LORENZA CARLASSARE
E’ professore emerito di diritto costituzionale nell’Università di Padova, la stessa Università
dove si è laureata e si è formata come studiosa. Allieva di Vezio Crisafulli, uno dei maggiori
costituzionalisti italiani, dopo la libera docenza in diritto costituzionale, ha vinto il concorso
a cattedra nella stessa materia e ha insegnato nelle Università di Verona, Ferrara e Padova.
Ha diretto il Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università
di Padova dal 1998, anno in cui è stato costituito, al 2003.
E’ autrice di numerose opere sui principali temi del diritto costituzionale, in particolare:
fonti del diritto , forma di governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, diritti
e libertà dei cittadini, indipendenza della Magistratura, rappresentanza politica (con
riferimento anche alla parità dei sessi nell’accesso alle cariche elettive), pace e guerra.
Tra le sue opere, due sono rivolte non solo agli studiosi della materia ma anche ad un
pubblico più ampio: “Conversazioni sulla Costituzione “( ed. Cedam, 2011), “Nel segno
della Costituzione, La nostra carta per il futuro” ( ed. Feltrinelli, 2012) .
Ha pubblicato articoli –sempre su temi strettamente costituzionalistici- in diversi
quotidiani: sul Sole 24 Ore e sul Corriere della sera in passato, più di recente sul Fatto
Quotidiano e qualche volta sul Manifesto.
È tra i fondatori (1985) dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti. Fa parte del
Comitato scientifico di “Giurisprudenza costituzionale” e di “Costituzionalismo.it”. Nel
1987, insieme a Livio Paladin (Università di Padova) e Sergio Bartole (Università di Trieste)
ha costituito, con sede a Ferrara, un Dottorato di ricerca in diritto costituzionale nel quale
hanno iniziato la loro formazione scientifica molti costituzionalisti , ora docenti in diverse
Università italiane..
È socia dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova , dell’Accademia
Olimpica di Vicenza, dell’Accademia nazionale dei Lincei .
Nel 2009 ha fondato la Scuola di cultura costituzionale dell’Università di Padova che
tuttora dirige, nella quale hanno tenuto ( e tengono) conferenze Stefano Rodotà,
Alessandro Pace, Gianni Ferrara, Gaetano Silvestri, Gustavo Zagrebelsky, Ugo De Siervo,
Paolo Caretti, Giuseppe Ugo Rescigno , Gaetano Azzariti e vari altri importanti
costituzionalisti.
Ha fatto parte della Commissione governativa per le Riforme istituzionali presieduta
dal senatore Gaetano Quagliariello, dalla quale si è dimessa prima della fine dei lavori.

