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Curriculum vitae di Marina Caporale 
(versione breve) 

m.caporale@unidav.it 
 
Marina Caporale è: 
Abilitata alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale del Diritto Amministrativo 
(12/D1) (nel 2013 e nel 2018). 
Ricercatrice (RtdA) presso l’Università Telematica “Leonardo da Vinci” (dal settembre 2018) 
Dottore di ricerca in Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato, XX ciclo, Università degli Studi di Chieti-
Pescara, Facoltà di Economia. Sezione annessa alla Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio 
Ascarelli”. 
Abilitata all’esercizio della professione di avvocato dal 02/06/1998; iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 14 
aprile 1999. 
Conciliatrice (d.m. 222/2004 e 180/2010)  iscritta presso l’Organismo di mediazione dell’Ordine degli Avvocati di 
Bologna (dal 2010). 
 
È stata Vice-presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna (CORECOM) (2013-2018). È stata 
Segretario generale della Fondazione di ricerca “Istituto Carlo cattaneo” di Bologna (2002-2009). 
È socia di varie associazioni di studiosi tra cui l’Istituto Italiano di Scienze Amministrative, sezione italiana dell’Istituto 
Internazionale di Scienze Amministrative, di cui è membro del Consiglio direttivo. 
È stata ed è componente di diversi gruppi di ricerca in ambito nazionale ed internazionale in materie quali diritto 
amministrativo, amministrazione digitale, diritto dell’informazione. 
Docente iscritta all’Albo dei Formatori dell’Accademia delle Autonomie  
Dal 2008 è titolare di insegnamento per diversi corsi presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, in diritto amministrativo, in 
particolare con riferimento alla regolazione del sistema dei media e del diritto dell’informazione in generale e della 
comunicazione e informazione pubblica in particolare. Nel corso di questa attività ha seguito, come relatrice, circa 100 
tesi e tesine di laurea. 
Ha incarichi di coordinamento scientifico e svolge attività didattica in diversi corsi universitari, seminari scientifici e 
corsi di alta formazione in diversi ambiti (trasparenza, anticorruzione, comunicazione e informazione pubblica, PA e 
privacy). 
E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista “Istituzioni del Federalismo” (dal 2002).   È componente del 
Comitato degli Esperti per la Valutazione (Advisory Board) della Rivista Medialaws (dal 2018). 
Per queste ed altre Riviste e case editrici svolge anche funzioni di referee (nel 2019 per 14 articoli e per un volume in 
materia di regolazione delle campagne elettorali online). 
 
Ha partecipato in qualità di relatrice a numerosi seminari scientifici e convegni, in Italia e all’estero tra cui si segnalano 
3 tra  più recenti: 
 
2019-2020 
Membro del Comitato scientifico del progetto “La rete e la trilogia dell’identità”, progetto finanziato dall’Istituto di 
Studi Avanzati dell’Università di Bologna, che contempla sei seminari sul tema dell’identità individuale e collettiva 
davanti alle sfide del digitale. Con Corrado Caruso, professore associato di diritto costituzionale, Università di Bologna e 
Matilde Ratti, ricercatrice (Rtda) Università di Bologna. Moderatrice di due dei sei seminari: 
Alla ricerca dell’Io: il concetto di identità tra allineamenti e disallineamenti digitali  
Venerdì 25 ottobre 2019, ore 10.00 Sala Rossa di Palazzo Marchesini, via Marsala 26  
Introduce e modera Marina Caporale (Università di Bologna, Università Telematica Leonardo da Vinci)  
Discutono Francesco Remotti (Università di Torino) Paola Villano (Università di Bologna), Monica Palmirani (Università 
di Bologna) 
 
Cittadinanza, istituzioni, partecipazione off-line e on-line  
Giovedì 20 febbraio 2020, ore 15.00, Aula Galvani, Accademia delle Scienze, via Zamboni 31  
Introducono e moderano Marina Caporale (Università di Bologna, Università Telematica Leonardo da Vinci)  
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Daniele Donati (Università di Bologna)  
Discutono Fulvio Cortese (Università di Trento), Nadia Urbinati (Columbia University) , Augusto Valeriani (Università di 
Bologna) 
 
2019 Relazione a seminario ristretto 
- PSM, algoritmi e trasparenza 
Seminario/Workshop 
DIVERSITÀ, ALGORITMI DI RACCOMANDAZIONE E PSM:  
SALVAGUARDARE GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO PUBBLICO MULTIMEDIALE  
26 NOVEMBRE 2019 ORE 11.00-17.00 CORECOM EMILIA-ROMAGNA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, VIALE ALDO MORO, 18   
 
2019 - Relazione a convegno 
Administracion local inclusiva y ciudadania digital 
Ciudades en Red y Redes de Ciudades: Jornadas SUMANET en el seno deGreencities 2019 
Malaga, X International Green Cities Congress, 27 Marzo 2019 
 
È autrice di numerose pubblicazioni, in Italia e all’estero.  
Ha scritto una monografia sul tema Segreto di Stato, segreto Amministrativo, sistema di classificazione delle 
informazioni (Libreria Bonomo Editore, Bologna, 2013).  
Si richiamano 3 tra le pubblicazioni più recenti: 
 
2020  - Contributo in volume 
La perdurante politicità degli enti di area vasta e le elezioni “di secondo livello” nei Consigli di Province e Città 
metropolitane  
In E. Carbonell (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica 
 
2020 - Articolo su rivista 
Dalle smart cities alla cittadinanza digitale 
In federalismi.it, n. 2, 22 gennaio 2020 
 
2019 -  Contributo in volume (commento a normativa): 
Aspetti particolari del trattamento di dati personali in ambito pubblico: accesso ai documenti  amministrativi e sistemi 
di identificazione personale  
In (a cura di), V. Cuffaro, R. D’Orazio, V. Ricciuto, Protezione e libera circolazione dei dati personali nel diritto europeo. 
Il regolamento generale 2016/679  (e le direttive 2016/680 e 2016/681 sul trattamento dei dati in ambito penalistico), 
Torino, Giappichelli, 2018, pp. 495-516 
 
Interessi di ricerca attuali: Amministrazione digitale; Privacy e accesso ai dati, documenti e informazioni della pubblica 
amministrazione; Diritto amministrativo nella dimensione Ue; Trasparenza amministrativa; Smart cities e sfide del 
governo territoriale;  Privacy e pubblica amministrazione; Diritto e regolazione dei media; Regolazione della pubblicità 
commerciale; Opere audiovisive e videogiochi… 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese e spagnola, parlata e scritta. Conoscenza sufficiente dela lingua francese, 
parlata e scritta. 
 
Io sottoscritta Marina Caporale acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo quanto disposto dal Reg. Ue 
2016/679 e dal d. lgs. 196/2003  e ss. modifiche e integrazioni 
 

Torrevecchia Teatina, marzo 2020      Marina Caporale 


