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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

di  

ELENA AMALIA FERIOLI 

 
DATI PERSONALI    
 

e-mail: elena.ferioli@unimol.it 

 

 

STUDI SVOLTI E TITOLI CONSEGUITI   
  
Dal 2005:  Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università del Molise 
 
2002-2004 : Assegno di ricerca biennale finanziato dalla Regione Toscana presso l’istituto di 

ricerca Forum per i Problemi della Pace e Della Guerra, Firenze 
 
2001:  Diploma di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche, Area Diritto costituzionale, 

conseguito presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  
 
1999: Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione all’albo avvocati 

del Foro di Pisa 
 
1998 : Borsa di studio del Consiglio Nazionale Forense per lo svolgimento di uno stage 

presso gli uffici dell’Unione europea.  
Stage presso la Commissione Europea, DG 24 - Tutela della salute e dei consumatori, 
Unità Affari legali, Bruxelles. 

 
1995 :  Diploma di laurea in Giurisprudenza (corso di laurea di durata quadriennale) presso 

l’Università di Pisa con votazione di 110/110 e lode. Relatore: prof. Paolo Carrozza 
 

1990-1994:  Borsa di studio presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per i quattro anni del 
corso di laurea in Giurisprudenza 

 
1990 :  Diploma di maturità classica, Liceo D. Crespi, Busto Arsizio (VA) con votazione di 

60/60 
 
ATTIVITÀ’ DIDATTICA 
 
Dal 2005:  Docente di Istituzioni di Diritto pubblico presso l’Università del Molise.  
 
Dal 2012:  Docente di giustizia costituzionale presso la Scuola di Specializzazione in Professioni 

legali dell’Università del Molise 
 
2010:  Docente di Storia del Welfare e Principi costituzionali presso l’Università del Molise.  
 
2010: Docente di Governo del Territorio presso il corso di laurea di Legislazione ed 

economia dei sistemi logistici dell’Università di Pisa 
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2008: Docente di Diritto degli Enti locali (III Modulo) presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Pisa 

 
2007: Docente di Diritto della cooperazione internazionale allo sviluppo per il corso di 

laurea specialistica di Scienze per la Pace dell’Università di Pisa 
 
2005: Docente a contratto del corso di Diritti e politiche sociali, presso il corso di laurea 

specialistica in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa 
Docente a contratto del corso di Diritto dell’Unione Europea, progetto Campus-One, 
presso la facoltà di Scienze Giuridiche e Diritto Applicato dell’Università di Pisa 

 
2004: Docente a contratto del corso di Diritto regionale e degli enti locali progetto Campus-

One, presso la facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa 
 
1998-2000: svolgimento di seminari integrativi ai corsi di diritto pubblico e costituzionale 

dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna. 
 
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
2008-2011:  docente nell’ambito dei corso di formazione del personale sanitario e sociosanitario 

della Regione Toscana.  
 
2006-2007-2010: docente di diritto amministrativo e sanitario nel Master del Laboratorio 

Management e Sanità – Mès della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 
2007-2011:  docente e consulente per la formazione del personale della ASL 1 e 5 della Regione 

Toscana 
 
2005-2006:  docente di diritto amministrativo e degli enti locali nell’ambito dei corsi di alta 

formazione per il personale degli enti locali, AA.ss.ll. e regioni, organizzati dalla 
Scuola Sant’Anna di Pisa e dal laboratorio Wiss – Welfare, Innovazione, Servizi, 
Sviluppo 

 
2006-2007:  docente di diritto amministrativo e degli enti locali nei corsi di formazione sulla 

sperimentazione della Società della Salute toscana dalla Scuola Superiore Sant’Anna 
e da Crestat Agenzia formativa, Firenze. 

 
2004-2007:  docente di diritto amministrativo nell’ambito dei corsi di formazione per il personale 

del Ministero dell’Interno.  
 
2004 :   docente di diritto amministrativo e degli enti locali per i corsi di formazione della 

Scuola Superiore della Pubblica amministrazione locale –SSPAL- Regioni Marche, 
Toscana, Umbria. 

 
2003:   docente per il Formez – sede di Cagliari, nell’ambito delle tematiche connesse 

all’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione ed ai servizi degli enti 
locali.  

  
ATTIVITÀ DI RICERCA  
 
AMBITI  DI RICERCA 
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Cittadinanza  e costituzionalismo multilivello 
Diritto costituzionale comparato  
Diritti sociali  
Volontariato, enti non profit, terzo settore 
Servizi sociali e riforma del welfare 
Diritto regionale e degli enti locali 
Diritto della cooperazione allo sviluppo 
 
D IREZIONI E PARTECIPAZIONI A GRUPPI DI RICERCA ,  A COMITATI REDAZIONALI ED 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE  
 
2008-2013:  membro del comitato scientifico del Centro di ricerca WISS – Welfare Innovazione 

Servizi e Sviluppo della Scuola Sant’Anna di Pisa 
 
2010-2011: partecipante all’unità di ricerca dell’Università di Pisa (Resp. Sc. R. Tarchi) - PRIN - 

Istituzioni democratiche e amministrazioni d'Europa: coesione e innovazione al 

tempo della crisi economica. Coord. Naz. F: Merloni   
 
2011:  partecipante al gruppo di ricerca  Social Policy Reform: Financing Social Services – 

Slovacchia, EURICSE – European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises, Trento 

 
2009-2010: responsabile scientifico della ricerca su L’accreditamento dei servizi sciali ed il terzo  

settore finanziata dall’Agenzia per le ONLUS – Università del Molise 
 
2006-2007: partecipante all’unità di ricerca della Scuola Sant’Anna (resp. Sc. E. Rossi) - PRIN - 

La delega legislativa. Coord. Naz. P. Caretti  
 
2008:  partecipazione al gruppo di lavoro della Regione Toscana per la redazione ed 

attuazione del regolamento regionale di attuazione dell’art. 20 LR 41/05 
 
2004-2006:  partecipante al gruppo di ricerca su Long-term care e finanziamento, IRS - Istituto per 

la Ricerca Sociale, Milano 
 
2004-2006:  partecipante al gruppo di ricerca Prestazioni da includere nei livelli essenziali di 

assistenza, Fondazione Zancan, Padova 
 
2004-2005:  partecipante al gruppo di ricerca per l’aggiornamento della LR 72/97 - Regione 

Toscana – Assessorato alle politiche sociali  
 
2004:  partecipazione al gruppo di ricerca La riforma del sistema regionale italiano: 

problemi e prospettive della disciplina dei rapporti tra Regione FVG ed enti locali, 

Università di Udine 
 
2002-2004: ricerca Il ruolo degli enti locali nei processi di democratizzazione del Mediterraneo, 

Forum Per I Problemi Della Pace E Della Guerra, Firenze 
 
2003-2004: partecipazione al gruppo di ricerca La revisione della legge regionale toscana n. 

72/1997 sulle politiche sociali alla luce della legge quadro sui servizi sociali n. 

328/200 e la riforma del Titolo V della Costituzione, Scuola Superiore S. Anna, Pisa 
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2002-2004: partecipazione al gruppo di ricerca L’evoluzione delle competenze provinciali alla luce 

delle leggi Bassanini e la riforma del Titolo V della Costituzione. Aggiornamento del 

Piano territoriale di Coordinamento provinciale, con particolare riferimento alla 

revisione della parte normativa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa 
 
Dal 1999:  Membro dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo. 
 
1999-2004: Membro dell’associazione “Gruppo di Pisa”  
 
Dal 1999: Membro del comitato di redazione (sede di Pisa) della Rivista Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino 
 
Dal 2009: membro del comitato scientifico della Collana del Laboratorio di Ricerca WISS, 

Scuola Superiore Sant’Anna 
 
LEZIONI, SEMINARI, CONVEGNI  
 
2008: Dall’esperienza belga in materia di ricorso individuale diretto alcuni interessanti spunti di 

riflessione per la giustizia costituzionale italiana, intervento al convengo Patrimonio 

costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, 

Pisa 
 
2007: Le funzioni degli enti locali, relazione al convengo Il nuovo sistema della autonomie locali 

dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, Lucca 
 
2007: Le disposizioni dei nuovi statuti regionali sulla tutela dei diritti sociali: tanti “proclami” e 

scarsa efficacia, relazione al convengo I principi negli statuti regionali, Pisa 
 
2006: Costituzione, diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni sociali, intervento alla 

giornata di studio organizzata dall’Irs, Milano 

 
2006: Il quadro nazionale e internazionale e le innovazioni del codice. Il quadro europeo e 

internazionale. Informativa e consenso: modalità semplificate e loro significato operativo,

  lezione al corso di specializzazione Privacy e Pubblica amministrazione, Scuola Sant’Anna, 
Pisa 

 
2005: Intervento al convegno L’Europea ed il Mediterraneo. Politiche di democratizzazione e 

conflitti identitari, Firenze 
 
2004: Terzo settore e principio di sussidiarietà nei servizi osicali: dal riconoscimento normativo 

all’attuazione amministrativa, relazione al convengo Politiche sociali e terzo settore nel 

territorio livornese, Livorno 
 
2004: L’attuazione della legge 328/2000. Il singolare destino della legge quadro sui servizi 

sociali, Lezione, Università di SuorOrsola Benincasa, Salerno 

 
2002: Diritti e servizi sociali dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, relazione al 

convengo Sussidiarietà e politiche sociali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, 

Pisa 
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2001:  Il volontariato nel processo di decentramento dell’organizzazione dei servizi sociali, 
intervento al convengo Il volontariato a dieci anni dalla legge quadro, Pisa 

 
1999: Examen comparatif des législations nationales transposant la directive 93/13/CEE, 

intervento alla Conferenza La directive “clauses abusives” cinq ans après. Evaluation et 

prospectives pour l’avenir, Commissione europea, Bruxelles 
 
1998: ONLUS e cooperative sociali: solidarietà e cooperazione dalla legge 381/91 al d. lgs. n. 

460/1997, Intervento al convengo Terzo settore e nuove categorie giuridiche: le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Pisa 
 
 


