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POSIZIONE RICOPERTA

Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, eletta dal
Senato della Repubblica nel giugno del 2012; Professore ordinario di diritto
costituzionale, Universita degli studi di Urbino Carlo Bo.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 1° nov. 2005 - in corso
Dal 1° nov. 2002
Dal 1° nov. 1999
1990-1999
1987

Professore ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento di
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”
Professore straordinario di Diritto costituzionale, Facoltà di
dell'Università di Urbino “Carlo Bo”
Professore associato di Diritto costituzionale, Facoltà di
dell'Università di Urbino “Carlo Bo”
Ricercatore universitario in Diritto costituzionale, Facoltà di
dell'Università degli Studi di Bologna (confermato dal 1993)
Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca con votazione
Commissione giudicatrice

giurisprudenza
giurisprudenza
giurisprudenza
giurisprudenza
unanime della

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1982

Laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bologna con votazione di
centodieci su centodieci e Lode (110 e Lode). Tesi in Diritto costituzionale
Dal 1983 al 1985 Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico (I ciclo) negli anni accademici 1983/84,
1984/85, 1985/86
ATTIVITA’ DIDATTICHE
A.A. 1997-1998
Dagli A.A. 1995 al 2001

Dall’A.A. 1990-2000 fino a
giugno 2012

Docente incaricato di Diritto costituzionale nel corso di Diploma in Consulente del
lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Bologna;
Docente incaricato di Diritto regionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Bologna (A.A. 1995/96;1996/97; 1997/98;1998/99;
1999/00; 2000/01);
Titolare dei seguenti corsi:
Diritto costituzionale nella Laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino;
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Giustizia costituzionale nella Laurea magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Urbino;
Diritto regionale nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Urbino;
Affidamento del corso di Diritto costituzionale (Cattedra R-Z) nella Laurea
Magistrale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna;

ALTRE ESPERIENZE
DIDATTICHE E
PARTECIPAZIONE A
COMITATI EDITORIALI E
SCIENTIFICI DI COLLANE E
RIVISTE SCIENTIFICHE

 Partecipazione ad attività seminariale presso il Master universitario di II livello
Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy
Expert, attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Roma Tre, negli A.A. 2015-2016 e 2016-2017.
 Partecipazione ad attività seminariale sul tema Protezione dei dati personali e
tutela dei diritti fondamentali - Clinica legale privacy, nell’ambito dell’attività
formativa programmata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Roma Tre, nell’ A.A. 2016-2017.
 Partecipazione ad attività seminariale sul tema Trasparenza, privacy e contrasto
alla corruzione: il problematico rapporto tra pubblicità dell’azione amministrativa
e protezione dei dati personali, nell’ambito dell’attività didattica programmata dal
Dip. di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, negli A.A. 2014-2015 e
2015-2016.
 Svolge lezioni a titolo gratuito, nell’ambito dell’attività didattica programmata dal
Dip. di Studi Giuridici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino Scuola di Specializzazione per le professioni di Avvocato, Notaio e Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile, nell’ A.A. 2013/2014.
 Partecipazione ad attività seminariale presso il Master in Governo regionale e
locale - Università degli Studi di Bologna - negli A.A. 1998/99, 1999/00 e
nell'ambito del corso biennale di specializzazione in studi sull'amministrazione
pubblica (SPISA) - Università di Bologna - negli A.A. 1999/00, 2000/01.
 Docenze presso la Scuola Superiore della Pubblica amministrazione (sede di
Bologna).
 Docenze presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali e nel Master
in Scienze amministrative dell’Università degli Studi di Urbino.
 Componente del Collegio dei Docenti del corso di dottorato dal titolo Economia,
Società, Diritto dell’Università degli Studi di Urbino.
 Componente del Consiglio scientifico della rivista Cultura giuridica e diritto vivente
- Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiu) dell’Università degli Studi di Urbino.
 Componente del Comitato dei revisori della rivista Studi parlamentari e di politica
costituzionale - Edistudio, Roma.
 Componente del Comitato scientifico della Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica - Euroedizioni, Torino.
 Componente del Consiglio del Master di II livello in “Responsabile della
protezione dei dati personali: Data protection officer e privacy expert”, attivato
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
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L'attività di ricerca, svolta sia in Italia che all’estero, si è caratterizzata per
l’approfondimento di alcune tematiche privilegiate:
 l'ordinamento regionale e locale;
 il Parlamento e il suo funzionamento, con particolare riferimento al ruolo delle
Commissioni bicamerali;
 i diritti fondamentali;
 la giustizia costituzionale, con particolare riferimento ai profili processuali.

ULTERIORI INFORMAZIONI
PUBBLICAZIONI

Studi monografici, volumi, codici
 Innovazione e conformità nel sistema regionale spagnolo, Giuffrè, Milano, 1988,
inserito nella Collana del Seminario giuridico della Università di Bologna;
 Le commissioni parlamentari bicamerali nella crisi del bicameralismo italiano,
Giuffrè, Milano, 1993, inserito nella Collana del Seminario giuridico della
Università di Bologna;
 Saggi e materiali di Diritto regionale, A. Barbera, L. Califano (a cura di), Maggioli,
Rimini, 1997;
 Argomenti di Diritto costituzionale, E.S.I., Napoli, 2000 inserito nella - Collana della
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Urbino;
 Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale, Giappichelli, Torino,
2003;
 Corte costituzionale e diritti fondamentali, (a cura di), Giappichelli, Torino, 2004
 Donne, politica e processi decisionali, (a cura di), Giappichelli, Torino, 2004;
 La Costituzione europea - Guida alla lettura del Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa, Maggioli, Rimini, 2005;
 La Costituzione della Repubblica italiana. Testo annotato con la giurisprudenza
della Corte costituzionale, (a cura di), Rimini, 2006;
 Guida ragionata alla Costituzione italiana, Maggioli, Rimini, 2010;
 La costruzione giurisprudenziale delle fonti del diritto, (a cura di), Aras edizioni,
Pesaro, 2010;
 Lineamenti di diritto costituzionale della regione Marche, L. Califano, G. Salerno (a
cura di), Giappichelli, Torino, 2012;
 Guida ragionata alla Costituzione italiana, L. Califano, M. Rubechi, Maggioli,
Rimini, 2013;
 Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, L. Califano,
C. Colapietro (a cura di), Editoriale Scientifica, Napoli, 2014;
 Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Editoriale Scientifica,
Napoli,2016.
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Articoli, note, saggi, commenti e capitoli di libro
 Il tema governo in alcune democrazie occidentali, in Studi parlamentari e di
politica costituzionale, nn. 56/57, 1982;
 Principio di legalità e indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa
regionale, in Giurisprudenza italiana, 1983;
 Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in AA.VV., Costituzione e
struttura del Governo. La riforma dei Ministeri, Padova 1988;
 Natura, problemi e prospettive delle Regioni in Italia, in AA.VV., Fundamentos
culturales de la paz en Europa, Barcellona 1987;
 La riforma dei controlli regionali sugli atti degli enti locali, in AA.VV., Il ruolo della
Regione nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, Padova 1991;
 Nuovi orientamenti in tema di Pubblica Amministrazione e funzionamento dei
Consigli Circoscrizionali, in Per una reale modernizzazione della Pubblica
Amministrazione a livello locale, Bologna 1994;
 Forma di governo direttoriale e sistemi elettorali nell'ordinamento costituzionale
della Confederazione svizzera, in AA.VV., Forme di governo e sistemi elettorali,
Padova 1995;
 Le autonomie locali nell'ordinamento spagnolo, in Regione e governo locale,
1996;
 Separazione e integrazione fra ordinamento interno e ordinamento comunitario
nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Studi parlamentari e di
politica costituzionale,1996;
 Dall’attuazione dell’ordinamento regionale ai progetti di riforma, in Saggi e
materiali di Diritto regionale, A. Barbera, L. Califano (a cura di), Maggioli, Rimini,
1997;
 Le Regioni e l’integrazione europea, in Saggi e materiali di Diritto regionale, A.
Barbera, L. Califano (a cura di), Maggioli, Rimini, 1997;
 Los instrumentos de control de las Asambleas Regionales en la experiencia
italiana, in Parlamento y control del Gobierno, Editorial Aranzadi, 1998;
 Experiencias y perspectivas de las autonomias regionales (insieme a A. Barbera),
in Documentacion Administrativa, 1999;
 L'irriducibile ascesa dell'indirizzo e coordinamento, in Le Regioni, 1999;
 Donne e rappresentanza politica: una riforma che riapre nuovi spazi? in Quaderni
costituzionali, n.1/2001;
 La famiglia e i figli nella Costituzione, in I diritti costituzionali, R. Nania, P. Ridola (a
cura di), Giappichelli, Torino 2001;
 Le trasformazioni della Stato regionale italiano in AA.VV., Europa delle regioni e
confessioni religiose, Giappichelli, Torino 2001;
 Riforme costituzionali e “quote per le donne” in AA.VV, La parità dei sessi nella
rappresentanza politica, Giappichelli, Torino, 2003;
 Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea, in AA.VV, Verso la Costituzione
europea, Giuffrè, Milano 2003;
 La Corte e il Parlamento in sintonia sulle pari opportunità, in Quaderni
costituzionali, n.2/2003;
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 Il giudizio di legittimità delle leggi e la garanzia dei diritti fondamentali, in Corte
costituzionale e diritti fondamentali, (a cura di) L. Califano, Giappichelli, Torino,
2004;
 Azioni positive e rappresentanza politica dopo le riforme costituzionali, in Donne,
politica e processi decisionali, (a cura di) L. Califano, Giappichelli, Torino, 2004;
 Regioni e Diritto comunitario, Studi Urbinati, 2005;
 Stato, Regioni e diritto comunitario nella legge n.11/2005, in Quaderni
costituzionali, n.4/2005;
 La famiglia e i figli nella Costituzione, in I diritti costituzionali, R. Nania, P. Ridola (a
cura di), seconda edizione, Giappichelli, Torino, 2006;
 (voce) Repubblica di San Marino pubblicata in Encyclopedia of World
Constitutions , 2007;
 Il parlamentarismo maggioritario: tendenze organizzative e funzionali, in La
prassi degli organi costituzionali. Progetto di rilevante interesse nazionale - PRIN
2004 - Bologna, 2007;
 Attualità e valori della Costituzione repubblicana, in Di sana e robusta
Costituzione. 60 anni e non li dimostra, Bologna, 2008;
 La forma di governo regionale e locale, in Quale ordinamento per gli enti locali,
Bologna, 2009;
 La fonte costituzionale, in La costruzione giurisprudenziale delle fonti del diritto L.
Califano (a cura di), Aras Edizioni, Fano, 2010;
 La partecipazione politica in Italia: riflessioni sugli ostacoli ad un approccio di
genere, in Studi in onore di L. Arcidiacono, Giappichelli, Torino, 2010;
 L’assenso “coerente” della Consulta alla “ preferenza di genere” in Quaderni
costituzionali, n. 2/2010;
 Le Regioni e l’Europa, in Scritti in memoria di F. Fenucci, Rubettino Editore, 2010;
 Costituzionalismo, diritti fondamentali e processi di integrazione, in Lisbona: il
volto dell’Europa che cambia, M. Perini (a cura di), Aras Edizioni, Pesaro, 2011;
 Il sistema delle fonti normative dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e la
qualità della legislazione, in Fuga dalla legge? Seminari sulla qualità della
legislazione, R. Zaccaria (a cura di), Grafo edizioni, Brescia, 2011;
 Pari opportunità e par condicio, in Co. Re. Com. Nuove funzioni e ruolo
istituzionale, eum Edizioni Università di Macerata, 2011;
 La Costituzione italiana: nozioni introduttive, in Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica, n.1/2011;
 I principi fondamentali della Costituzione italiana, in Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica, n. 2/2011;
 Guida alla lettura della Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” della
Costituzione italiana (Sezione prima), in Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica, n. 3/2011;
 Guida alla lettura della Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” della
Costituzione italiana (Sezione seconda), in Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica, n.4/2011;
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 Il riequilibrio dei sessi nella rappresentanza politica. (Contraddizioni, riforme e
prospettive; ovvero come conciliare la dogmatica giuridica con il divenire della
storia), in Percorsi costituzionali, n.1/2011, Cedam, Padova;
 Fonti regionali, qualità della legislazione e misurazione degli oneri amministrativi:
note introduttive, in Istituzioni del federalismo,1/2011;
 Attuazione legislativa e orientamenti giurisprudenziali nella definizione degli
ambiti della libertà di pensiero, in Studi parlamentari e di politica costituzionale,
nn.171-172/2011;
 Scienze giuridiche e scienze umane: prime riflessioni in occasione della
presentazione dei numeri della rivista “Studi parlamentari e di politica
costituzionale” in onore di Nicola Greco, in Studi parlamentari e di politica
costituzionale, n. 176/2012;
 Profili storici e teorico-istituzionali, (con M. Severini), in Lineamenti di diritto
costituzionale della regione Marche, L. Califano, M. Salerno (a cura di),
Giappichelli, Torino, 2012;
 Il sistema delle fonti del diritto, (con S. Calzolaio, A. Iannuzzi, M. Rubechi), in
Lineamenti dell’ordinamento della regione Marche, L. Califano, M. Salerno (a
cura di), Giappichelli, Torino, 2012;
 Le vicende storiche della libertà di pensiero, le scelte dell’Assemblea costituente e
la lenta attuazione dei principi costituzionali, in Rivista trimestrale di scienza
dell’amministrazione scolastica, n. 1/2013;
 Scienza giuridica e scienze umane: ipotesi di dialogo, in Rivista trimestrale di
Scienza dell’amministrazione scolastica, nn. 2-3/2013;
 Spazio costituzionale e crisi economica - Relazione di sintesi al XXVIII convegno
dell’Aic: in tema di crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista AIC, n. 4/2013;
 Privacy e sicurezza, in Costituzione e sicurezza dello Stato, A. Torre (a cura di),
Maggioli, Rimini, 2014, pp. 563-586;
 Diritto all'anonimato della madre naturale più «flessibile»: la Consulta apre la
strada e il Garante privacy la percorre, in Quaderni costituzionali n. 1/2014,
pp.143-145;
 Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla trasparenza nella PA, in Forum di
Quaderni costituzionali, Rassegna, n. 5/2014;
 Trasparenza e privacy: la faticosa ricerca di un bilanciamento mobile, in L.
Califano, C. Colapietro (a cura di), Le nuove frontiere della trasparenza nella
dimensione costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014;
 Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario: il contributo del Garante
privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati
personali, in Sanità pubblica e privata, n. 3/2015, Maggioli;
 Voce “Videosorveglianza”, (con V. Fiorillo), in Digesto delle discipline
pubblicistiche (aggiornamento), R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Utet
giuridica, 2015;
 Trasparenza e privacy nell’evoluzione dell’ordinamento costituzionale, in Giornale
di Storia Costituzionale, Edizioni Università di Macerata (EUM), n. 31, 1/2016;
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Altre pubblicazioni a carattere divulgativo
 Sanità elettronica a prova di privacy: prima tutela per le persone, in Rivista online
Altroconsumo, www.consumatoridirittimercato.it, Milano, 2015;
 Electronic health dossier and individuals’ rights: human dignity in digital society, in
corso di pubblicazione su DataGuidance, www.dataguidance.org;
 A tu per tu con Licia Califano, componente del Garante per la protezione dei dati
personali, intervista per e-Health, n. 40, settembre 2015, Edisef;
 È giusto puntare sulle App medico-paziente. Ma verificheremo che “dentro” ci
siano veri dottori, intervista per il periodico online Sanità informazione, Anno III Numero 46, 1 dicembre 2015;
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 Il trattamento dei dati personali nelle pubbliche amministrazioni e in particolare
presso gli organismi sanitari, Corso di formazione presso Azienda ospedaliera
riunita Marche Nord, (Pesaro 2012);
 Attuazione legislativa e orientamenti giurisprudenziali nella definizione degli
ambiti della libertà di pensiero, presentazione dei volumi della Rivista “Studi
parlamentari e di politica costituzionale” in onore di Nicola Greco, Roma 2013;
 Intervento tenuto al Convegno I minori e la violenza in Rete, dal titolo La violenza
mediatica sui minori, (Pesaro 2013);
 Intervento tenuto al Convegno Costituzioni e sicurezza dello Stato: scenari
contemporanei e linee di tendenza, dal titolo Privacy e sicurezza, Progetto di
rilevante interesse nazionale - PRIN 2008, presso Università degli studi Roma Tre,
(Roma 2013);
 Relazione tenuta al Seminario promosso dal Garante per la protezione dei dati
personali al FORUM PA, Sanità elettronica e privacy, (Roma,28-30 maggio 2013);
 Intervento tenuto al Meeting nazionale “Il Fascicolo Sanitario Elettronico in
Italia”, Quali soluzioni per diffondere il FSE in tutte le regioni italiane?, (Napoli, 1315 giugno 2013);
 Intervento tenuto al XXVIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti, Spazio costituzionale e crisi economica, (Padova, 18-19 ottobre
2013);
 Intervento tenuto al Seminario della XXX Assemblea nazionale ANCI, La Pubblica
Amministrazione tra domanda di Trasparenza e protezione dei dati Personali,
(Firenze,23-25 ottobre 2013);
 Intervento tenuto al 33° Convegno nazionale ANUSCA, La privacy alla prova della
trasparenza nella Pubblica Amministrazione, (Abano Terme (PD), 15 novembre
2013);
 Lezione tenuta presso la Scuola sammarinese di alta formazione per le professioni
di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile, Lineamenti
generali del diritto costituzionale, (San Marino, 24 gennaio 2014);
 Lezione tenuta presso la Scuola sammarinese di alta formazione per le professioni
di avvocato, notaio, dottore commercialista ed esperto contabile, Lineamenti
generali della giustizia costituzionale sammarinese, (San Marino, 25 gennaio
2014);
 I fondamenti costituzionali ed europei della tutela della riservatezza, intervento in
occasione della visita guidata presso il Garante per la protezione dei dati personali
promossa per gli studenti dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Roma,
24 marzo 2014);
 Relazione tenuta al 4° Privacy Day Forum, Le attività del Garante: il difficile
equilibrio tra apertura alle nuove tecnologie e la tutela dell’interessato, (Pisa, 9
maggio 2014);
 Intervento in occasione della presentazione del Volume Guida ragionata alla
Costituzione italiana (L. Califano e M. Rubechi) presso l'ITE "Terra di Lavoro"
(Caserta, 16 maggio 2014);
 Relazione tenuta al Convegno Ricerca scientifica e sviluppo competitivo dell'ICT,
promosso dalla Fondazione Ugo Bordoni (Roma, 21 maggio 2014);
 Relazione tenuta al Seminario Le nuove Linee guida del Garante privacy sulla
trasparenza nella PA, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali
presso il FORUM PA 2014 (Roma, 28 maggio 2014);
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 Moderazione della sessione IoT e protezione dei dati personali al Convegno
promosso dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione della
Giornata europea della privacy: "Il pianeta connesso. La nuova dimensione della
privacy" (Roma, 28 gennaio 2015);
 Relazione al Convegno Trasparenza VS Privacy Due diritti compatibili? Una
riflessione dopo il d.lgs 33 del 2013, dal titolo Il punto di vista del Garante per la
protezione dei dati personali, evento promosso dal Difensore Civico presso la
Regione Emilia-Romagna (Bologna, 30 gennaio 2015);
 Intervento al Seminario formativo La televisione del dolore, un’indagine sulle
“cattive pratiche” televisive, organizzato dall’Ordine nazionale dei Giornalisti e
dall’Osservatorio di Pavia Media Research (Roma, 24 marzo 2015);
 Intervento alla presentazione del n. 48 della Rivista Sociologia della
comunicazione E-Health: comunicazione e tecnologia per la salute del cittadino
connesso, promossa dal CNR e dal Dipartimento di Scienze della Comunicazione
e Discipline Umanistiche - DISCUM (Roma, 31 marzo 2015);
 Intervento al Convegno di Studi Anticorruzione, trasparenza e privacy: la
dimensione costituzionale e le regole del bilanciamento, promosso
dall’Università degli Studi di Urbino in collaborazione con il Garante per la
protezione dei dati personali (Urbino, 15 aprile 2015);
 Intervento al Workshop di studio Rapporto tra innovazione e bisogno; l’utilizzo del
FSE come risposta ai bisogni effettivi di salute e di accesso ai servizi sanitari da
parte dei cittadini. Riflessione metodologica, analisi della situazione reale e nuove
tecnologie interattive per gli utenti, promosso dal Comitato Scientifico di CUP
2000 (Bologna, 4 maggio 2015);
 Relazione all’Evento Tutela dei diritti fondamentali e protezione dei dati personali,
promosso dal Lions Club Pesaro Host (Pesaro, 15 maggio 2015);
 Lezione al Programma di Alta Formazione “eHealth MITOS” dedicato alla Sanità
digitale, dal titolo FSE e tutela della privacy del cittadino, promosso da Assinter
Italia nell’ambito dell’Assinter Academy 2015 (Bologna, 19 giugno 2015);
 Relazione al Convegno Dossier sanitario elettronico e diritti della persona, dal
titolo La dignità della Persona nella società digitale, promosso dalla Regione Lazio
e dal Policlinico Umberto I di Roma (Roma, 29 luglio 2015);
 Relazione all’Evento Sanità e privacy: prima di tutto un approccio culturale, dal
titolo Sanità elettronica e privacy, promosso dall’Azienda provinciale per i servizi
sanitari della Provincia autonoma di Trento (Trento, 11 settembre 2015);
 Lezione al XXXI Corso per Primi dirigenti della Polizia di Stato, dal titolo Polizia e
privacy, presso la Scuola Superiore di Polizia, (Roma, 17 settembre 2015);
 Intervento al Convegno Nuove tecnologie e cittadino protetto: una sfida per i
Comuni 2.0 - Videosorveglianza, smart city, sicurezza, privacy officer, promosso
dal Garante per la protezione dei dati personali presso la XXXII Assemblea
nazionale ANCI, (Torino, 29 ottobre 2015);
 Intervento introduttivo al Convegno di presentazione del Master universitario di
II livello Responsabile della protezione dei dati personali: Data Protection Officer
e Privacy Expert dell’Università degli Studi di Roma Tre, dal titolo Una formazione
di qualità per le nuove sfide della privacy, (Roma, 29 novembre 2015);
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 Intervento alla Giornata sulla Trasparenza 2015 promossa dall’Università degli
Studi di Torino, sul tema Trasparenza e privacy: un bilanciamento alla luce del
D.Lgs. 33/2013 e le Linee guida in materia di trattamento di dati personali,
contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati
(Torino, 16 dicembre 2015);
 Intervento al Workshop Privacy e sicurezza in sanità: strategie manageriali e
profili di responsabilità - sessione Trasparenza e riservatezza in ambito sanitario;
un delicato equilibrio per la tutela del paziente, promosso dall’associazione
APiHM e dall’Università degli Studi di Pisa, (Pisa, 18 dicembre 2015);
 Intervento al Convegno La società sorvegliata. I nuovi confini della libertà,
promosso dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione della
Giornata europea della privacy 2016, coordinatore terza sessione Privacy e
sicurezza nella società digitale, (Roma, 28 gennaio 2016);
 Intervento al Convegno Il diritto alla privacy nella dimensione costituzionale
nazionale ed europea, promosso dall’Università degli Studi di Roma Tre per la
giornata inaugurale del Master di II^ livello Responsabile della protezione dei dati
personali: Data Protection Officer e Privacy Expert, (Roma, 29 gennaio 2016);
 Intervento al Convegno Sicurezza della rete e internet governance: il ruolo delle
Istituzioni e della società civile nella protezione dei bambini e degli adolescenti,
promosso da SOS Telefono Azzurro in occasione della XIII edizione del Safer
Internet day 2016, (Roma, 9 febbraio 2016);
 Relazione introduttiva al Convegno Sanità tra tutela della salute e tutela della
riservatezza, promosso dall’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna,
(Bologna, 7 marzo 2016);
 Intervento in occasione della presentazione del volume “Formazione, gestione e
conservazione degli archivi digitali. L’esperienza del Master FGCAD dell’Università
di Macerata”, promosso dall’Università di Macerata presso la Biblioteca della
Camera dei deputati (Roma, 14 marzo 2016);
 Relazione tenuta al Seminario formativo Condivisione delle informazioni e
controllo nel lavoro subordinato, promosso dall’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”- Scuola di Economia e di Giurisprudenza, (Urbino, 11 aprile 2016);
 Relazione tenuta al Convegno Tecnologie di Controllo del Lavoro: limiti,
procedure, garanzie, promosso dall’Università di Bologna - Scuola di
Giurisprudenza e Scuola Superiore di Studi Giuridici, (Bologna, 22 aprile 2016);
 Intervento al Convegno di studi Il controllo senza sanzione immediata nei sistemi
parlamentari e semipresidenziali: prospettiva comparata” - sessione Tavola
rotonda “Le prospettive della transizione italiana” - promosso dall’Università
degli Studi di Roma La Sapienza - Facoltà di Scienze Politiche, (Roma, 25 maggio
2016);
 Relazione tenuta al Seminario formativo Anticorruzione, Trasparenza
Amministrativa e Protezione dei dati personali, promosso dall’Università degli
Studi di Teramo - Facoltà di Scienze Politiche, (Teramo, 31 maggio 2016);
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 Intervento tenuto al Convegno per il 70° anniversario del riconoscimento del
diritto di voto alle donne, dal titolo Le donne son deste, promosso dalla Prefettura
di Pesaro-Urbino (Pesaro, 2 giugno 2016);
 Intervento introduttivo al Convegno di studi Il Nuovo Regolamento Privacy
Europeo: le principali novità introdotte, promosso dall’Università degli Studi di
Roma Tre e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, (Roma, 23 giugno
2016);
 Intervento al Convegno annuale Anticorruzione e Trasparenza tra Decreto Madia
e Nuovo codice dei contratti pubblici, promosso dall’Associazione Italiana
Trasparenza e Anticorruzione (AITRA), presso il CNEL (Roma, 24 giugno 2016);
 Relazione tenuta al Workshop Privacy e protezione dei dati personali: il
Regolamento UE 2016/679, promosso dall’Università degli Studi di Bologna
(Bologna, 26 settembre 2016);
 Intervento tenuto al Convegno Anticorruzione, trasparenza e protezione dei dati
personali, promosso dall’Università degli Studi di Roma Tre in occasione della
Giornata conclusiva del Master di II livello Responsabile della protezione dei dati
personali: Data Protection Officer e Privacy Expert, (Roma, 4 ottobre 2016;
 Relazione tenuta al 6° Privacy Day Forum, Regolamento UE, la sfida della nuova
privacy è già iniziata, promosso da Federprivacy (Roma, 13 ottobre 2016);
 Intervento al Convegno Regolamento UE sulla Data Protection, promosso dal
CIRSFID (Bologna, 17 ottobre 2016);
 Relazione tenuta al Seminario Il Regolamento Ue/2016/679 in materia di
Protezione dei dati personali. I controlli sui lavoratori, promosso da Unindustria
(Bologna, 17 ottobre 2016);
 Intervento tenuto al Seminario formativo Giornalismo e privacy, promosso
dall’Ordine dei giornalisti (Pesaro, 24 ottobre 2016);
 Relazione tenuta al Seminario formativo Le banche di DNA: uso, abuso e
opportunità, promosso dal CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Roma, 5 dicembre 2016);
 Intervento tenuto alla Giornata inaugurale del Master di II^ livello Responsabile
della protezione dei dati personali: Data Protection Officer e Privacy Expert Seconda edizione, promosso dall’Università degli Studi di Roma Tre (Roma, 27
gennaio 2017);
 Intervento tenuto al Convegno BIG DATA E PRIVACY. La nuova geografia dei poteri,
promosso dal Garante per la protezione dei dati personali in occasione della
Giornata europea della privacy 2017; coordinatrice seconda sessione Dal profilo
dei consumatori al profilo dei cittadini, (Roma, 30 gennaio 2017);
 Relazione sul tema Le tecnologie di controllo del lavoro tra limiti, procedure e
garanzie: gli orientamenti e la prassi del Garante per la protezione dei dati
personali, tenuta al Seminario formativo I controlli a distanza sull’attività dei
lavoratori tra privacy e tutele lavoristiche, promosso da Optime - Paradigma
(Milano, 10 febbraio 2017).

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

Licia Califano

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

C1

Produzione
orale
C1

C1

B1

B1

B1

Ascolto

Lettura

Interazione

Spagnolo

C1

C1

Inglese

B1

B1

Competenze informatiche

Patente di guida
Dati personali

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

▪ Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 7 e precedenti, delle
applicazioni di Microsoft Office
▪ Buona conoscenza delle applicazioni Adobe
▪ Completa familiarità con l’uso di Internet e dei programmi correlati: Internet
Explorer, Netscape,Google Chrome, programmi di posta elettronica (Outlook)
▪ Esperto nell’utilizzo dei motori di ricerca giuridica SBA, SBN, LexisNexis, Westlaw,
DoGi, Juris Data
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 28 febbraio 2017
Licia Califano

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 12

