Dal 2002 è professore ordinario di Diritto costituzionale che ha insegnato prima
nell’Università degli studi di Genova ed attualmente nell’Università di Torino,
Dipartimento di Giurisprudenza.
Ha ricoperto numerosi incarichi accademici, tra cui la Presidenza della Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Torino (2003-2009) e sempre
dell’Università di Torino è stata Vice-Rettore con varie deleghe dal 2004 al 2009.
In campo scientifico e della ricerca si è occupata di magistratura; autonomia
scolastica e universitaria; diritti sociali, riforme costituzionali e istituzionali.
È autrice di 7 volumi e 180 pubblicazioni, curatrice e co-autrice di 7 volumi,
risultando sempre nelle valutazioni sopra le mediani ANVUR di produttività
scientifica.
Relatrice in numerosi convegni nazionali e internazionali è altresì valutatore ANVUR
dei prodotti della ricerca scientifica.
È stata Coordinatrice del Dottorato di ricerca in Diritti ed istituzioni dell’Università
di Torino (2007-2009) e membro del Comitato di direzione e del Comitato scientifico
di Riviste nazionali ed internazionali.
Dal 1 novembre del 2009 al 1 novembre 2012 è stata Componente del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti.
In qualità di costituzionalista è stata chiamata a far parte, tra l’altro, della
Commissione ministeriale per la redazione del Codice dei beni culturali; del Comitato
scientifico insediato presso l’ANCI per l’attuazione del decentramento
amministrativo e fiscale; della c.d. “Commissione di Saggi” per l’elaborazione di
proposte di riforma costituzionale e della connessa legislazione elettorale.
Ha altresì ricoperto numerosi incarichi istituzionali in materia di istruzione e
università (tra cui: membro del Comitato di consulenza tecnica scientifica sulla
Riforma dell’istruzione in Italia dal 2003; Coordinatore del Gruppo di esperti del
Tavolo tecnico nazionale per l’attuazione del Titolo V in materia di istruzione e
formazione professionale; Presidente della Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo; Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la
realizzazione del progetto Qualità e merito presso il Ministero della Pubblica
Istruzione; Componente del Gruppo di esperti per la sperimentazione della
valutazione sugli esiti effettivi dell’apprendimento di natura generalista svolta
dall’ANVUR attraverso il test TECO).

