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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Michela Troisi 

e-mail  m.troisi87@gmail.com - michela.troisi@unina.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo/Data di nascita  Avellino 05\06\1987 

 
 
 

ISTRUZIONE 
 

• 29.04.2015  Dottore di ricerca in diritto pubblico e costituzionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

• titolo tesi  Accesso alla giustizia costituzionale in Italia e in Francia dopo la riforma del 2008 
• giudizio  Le ricerche oggetto della tesi sono originali. Le metodologie utilizzate appaiono approfondite. I 

risultati sono apprezzabili e analizzati con maturo senso critico. Nell’esposizione la candidata ha 
dimostrato approfondita conoscenza delle problematiche trattate. La Commissione unanime 
giudica pienamente positivo il lavoro svolto. 

• Nota  
 

 Marzo 2012 - Vincitrice del concorso per l’accesso al dottorato di ricerca in “diritto pubblico e 
costituzionale” con indirizzo Discipline Giuspubblicistiche - 27° ciclo - di durata triennale con il 
punteggio di 100/100. 

 
• 12 ottobre 2011   Laurea magistrale in Giurisprudenza  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Votazione  110/110 cum laude. Menzione speciale della Commissione 
 

• A.A. 2005/2006  Maturità classica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico “P. Colletta” di Avellino 

• Votazione  100/100 
 
 
 

LAVORO E FORMAZIONE 
 
 

 
• 15.07.2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
• 10.11.2020 

  
Ricercatore (RTDB), Diritto costituzionale, IUS/08 
 
Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 
 
 
Abilitata all’esercizio delle funzioni di Professore associato, settore scientifico IUS/08 

• Giudizio 
  

 La produzione della candidata è dedicata precipuamente alla giustizia costituzionale, nei profili 
strutturali e nei profili funzionali. Ma ciò, lungi dal costituire una restrizione di campo tematico, 
rappresenta una scelta di metodo, poiché ella riguarda, attraverso l’opera del giudice 
costituzionale, la struttura e le dinamiche della forma di governo, anche con spunti di 
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comparazione, secondo un approccio innovativo, realisticamente corrispondente all’effettività dei 
rapporti istituzionali. Alla consapevolezza e alla saldezza del metodo, si accompagna l’accurata 
ricognizione analitica e l’efficacia delle conclusioni critiche. Ciò stante, si ravvisano ottimi 
elementi per riconoscere alla candidata l’idoneità a svolgere le funzioni di professore di seconda 
fascia. 
 

• 27.12.2017  Ricercatore (RTDA), Diritto costituzionale, IUS/ 08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

   

• 18 luglio 2017  Vincitrice del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività 
di ricerca ex- art. 22 l. 240/10, Rif. DIPSSOC04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze sociali 

• tema  Personal Leaders in Party Politics 
 

• 24 ottobre 2016  Vincitrice del concorso per il conferimento di una borsa di studio - ricerca scientifica finanziata 
dalla Regione Campania ai sensi della L.R n. 5 del 28/03/2002 (annualità 2007) “Regimi 
commissariali e principio di legalità nel sistema delle autonomie locali” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

• tema  Regimi commissariali e provvedimenti di urgenza nel sistema delle fonti alla luce della recente 
giurisprudenza costituzionale e ordinaria 

 
• 8 luglio 2015  Vincitrice del concorso per il conferimento di un assegno di ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

• tema  Modelli di gestione del servizio idrico e ricadute sul regime della finanza locale 
 

• 9-11 settembre 2015  Secondo Corso di Alta formazione in Diritto Costituzionale, a seguito di selezione pubblica 
(prima nella graduatoria di ammissione consultabile su: 
http://www.eco.unipmn.it/Didattica/Post-laurea/corso-di-alta-formazione-in-diritto-
costituzionale/elenco-ammessi-af-15-16) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università del Piemonte orientale 

• tema  I partiti politici nella organizzazione costituzionale 
 

• 17 marzo – 17 ottobre 2014   Attività di stage, a seguito di selezione pubblica, presso il Servizio Studi e massimario della 
Corte costituzionale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corte costituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 a) Attività di massimazione 
b) Curatela del repertorio dell’accesso in via incidentale 2014 
c) Collaborazione con il settore del diritto comparato 

 
• 24 gennaio – 1° marzo 2014   Corso di formazione sulla violenza maschile contro le donne 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Commissione Pari Opportunità 

 
• 2 – 4 maggio 2012   Corso breve: Introduction to Social Network analysis (Prof. Vladimir Batagelj, University of 

Ljubljana)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Sociologia – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
• Gennaio – giugno 2012   Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari "Silvano Tosi", a seguito di selezione pubblica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro studi parlamentari “Silvano Tosi”, Firenze 

• Principali materie / abilità  Diritto parlamentare, diritto costituzionale, diritto processuale costituzionale, diritto 
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professionali oggetto dello studio amministrativo, scienza politica 
• Qualifica conseguita  borsista presso il Seminario 

• giugno 2012   Stagista presso la Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Presidenza del Consiglio, con 
presentazione del lavoro di ricerca Lo status di membro del Parlamento in prospettiva 
comparata 

 
• Marzo 2010  International Moot Competition on Roman Law in Kavala (Greek) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II/Istituto Mohammed Ali di Kavala 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Romano 

 
• A.A. 2004-2005  Migliore votazione in latino e greco conseguita nel corso liceale, premio “S. Staffa” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “P. Colletta” di Avellino 

 
 
 
                                                           RIVISTE 
 

• 2013/2020   Membro della segreteria di redazione della rivista federalismi (fascia A del ranking ANVUR) 

• rivista  rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo  
• Principali materie / abilità 

professionali  
 diritto costituzionale, diritto processuale costituzionale, diritto pubblico comparato, diritto 

regionale, diritto parlamentare, diritto europeo, diritto internazionale 
 

• in corso (dal 2016)   Membro della redazione della rivista Quaderni di diritto delle arti e dello spettacolo 

• rivista  rivista di diritto pubblico e privato delle arti e dello spettacolo 
 

• 2016/2018   Membro della redazione della rivista osservatorio costituzionale AIC 

• rivista  rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo, internazionale  
• Principali materie / abilità 

professionali  
 sezione tematica: ordinamento europeo e internazionale 

 
 
 

ALTRE QUALIFICHE 
 

• in corso   AVVOCATO iscritto presso il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Avellino (dal 27.12.2017 Albo 
Università) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, diritto amministrativo, diritto tributario; in particolare, si occupa delle questioni di 
legittimità costituzionale nell’ambito dell’attività dello studio legale. 

• 21 novembre 2014 (sessione 2013)  Abilitazione all’esercizio della professione forense, Corte di appello di Napoli. 

• 9 maggio 2016  Iscrizione all’albo degli avvocati del Consiglio dell’ordine di Avellino. 
 

• triennio accademico 2016-2019   Cultore della materia in Diritto costituzionale (in data 20.12.2016), in Diritto processuale 
costituzionale (in data 19.05.2017) e in Diritto parlamentare (in data 7.02.2017) - (SSD IUS/08). 
[prima nomina in data 02.04.2012, primo rinnovo in data 16.12.2013]. 

• triennio accademico 2014-2017   Cultore della materia in Diritto pubblico comparato (SSD IUS/21) e in Istituzioni di diritto pubblico 
(SSD IUS/09). [nomina in data 25.05.2015]. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli Federico II 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

• anno accademico 2019/2020, 
2020/2021, 2021/2022 

  
Titolare dell’insegnamento di Diritto processuale costituzionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

 
 

• anno accademico 2018/2019, 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

 Titolarità di un modulo di insegnamento presso la Scuola di specializzazione per le professioni 
legali avente ad oggetto: “Giudice a quo e atti sindacabili della Corte nel giudizio di legittimità 
costituzionale in via incidentale” (15 ore, primo anno, corso unico) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Scuola di specializzazione per le professioni legali 

 
• anno accademico 2018/2019 e 

2021/2022 
 Titolare dell’insegnamento di Diritto costituzionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Polo universitario penitenziario – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

 
• anno accademico 2021/2022  Titolare dell’insegnamento di Diritto pubblico comparato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Polo universitario penitenziario – Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 
 

• 18 marzo 2021 

  
 
Lezione al corso di Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia – Titolo: Il sindacato di 
costituzionalità tra accentramento e diffusione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

 
 

• 17 gennaio 2020  Lezione seminariale: Diritto di voto e democrazia, nell’ambito del progetto “Dalle aule 
parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, finanziato dal M.I.U.R. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Superiore Fermi di Vallata 

 
 

• anno accademico 2018/2019  Ciclo di lezioni al corso di Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia – Titolo: Previsione di 
impatto finanziario delle decisioni della Corte costituzionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza 

 
• anno accademico 2018/2019  Titolare dell’insegnamento di Teoria dei processi federativi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza  

 
• in corso   Partecipazione continua – da marzo 2012 – alle attività didattiche delle Cattedre di Diritto 

costituzionale (I, IV E V) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

• 14 novembre 2018  Lezione seminariale: Human rights, nell’ambito del progetto Erasmus Plus KA229 Ne.Mi.R. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Liceo statale “P.E. Imbriani” di Avellino 
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formazione 
 

• Gen. 2015 – dic. 2016 
  

Incarico di tutoraggio nell’ambito delle attività didattiche dirette alla formazione e 
all’aggiornamento del personale delle Pubbliche amministrazioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 FormAP, fondazione per la formazione e l’aggiornamento delle pubbliche amministrazioni, con 
sede in Napoli presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
• Nov. – Dic. 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 
 Ciclo di lezioni seminariali nell’ambito del corso di Diritto costituzionale (argomenti delle lezioni: 

Forme di governo e sistemi elettorali; La giurisdizione costituzionale)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza  

 
• maggio – giugno 2014   Incarico per lo svolgimento di seminari formativi di educazione alla cittadinanza europea, in 

qualità di esperta sulle tematiche europee, nell’ambito del progetto “Lazio Scuola 2020” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Centro italiano di formazione europea, CIFE 

• titolo dei seminari svolti  1) Le istituzioni europee ed il futuro dell’Europa dopo la crisi, 2) Cittadinanza europea e 
opportunità per i giovani; 3) Il ruolo dell’Unione europea nel contesto internazionale. 

 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
 

• marzo 2020  Componente dell’unità di ricerca Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Nome del progetto di ricerca  Problematiche giuridiche ed economiche scaturite dall’emergenza Coronavirus e conseguenze 
del fenomeno nei sistemi politico-istituzionali 
 

• ottobre 2019  Componente dell’unità di ricerca Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Accordo CUR/Regione Campania 

• Nome del progetto di ricerca  Progetto di trasferimento di funzioni secondo principio di differenziazione attuando l’art. 116 c. 3, 
Cost. 

 
• marzo 2019  Componente dell’unità di ricerca PRIN 2017 - linea giovani – vincitore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 MIUR 

• Nome del progetto di ricerca  Monocratic government. The impact of personalisation on contemporary political regimes - 
principal investigator Prof. Fortunato Musella 
 

• marzo 2019  Componente del comitato paritetico dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Oslomet – Oslo Metropolitan University – accordo 
perfezionato e finanziato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Unina/Oslomet 

• Nome del progetto di ricerca  Internationalization at home 
 

• settembre 2016  Presentazione di una proposta al bando STAR – linea1 – 2016 in qualità di principal investigator 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli studi di Napoli Federico II 

• Nome del progetto di ricerca  New trends and models of judicial review: a comparative analysis. 

• valutazione  Fundable 
 

• aprile 2015 – oggi  Componente del progetto di ricerca dal titolo: Forma di governo e sistema dei partiti 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Istituto Studi Politici S. Pio V 

• Ambito di pertinenza  I gruppi politici nel contesto europeo 
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• Note  In data 31.11.2016, è stato presentato un report circa lo stato di avanzamento della ricerca. 
 

• 2012 – 2015  Partecipazione al progetto di ricerca: L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 
sviluppo, causa di guerra 

• Pubblicazione della ricerca  S. STAIANO (a cura di), Acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, 
Napoli, 2017, all’interno del quale si v. M. TROISI, La gestione del servizio idrico nella Regione 
Campania, tra politiche legislative e giurisprudenza costituzionale 

 
• gennaio – febbraio 2015   Missione di ricerca a Parigi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 École doctorale de droit public et de droit fiscal (Université Panthéon-Sorbonne) e Institut de 
Criminologie et de droit pénal de Paris (Université Panthéon-Assas) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio dell’ordinamento francese, sul piano della forma di governo e del sistema dei partiti, 
nonché della giustizia costituzionale e della nuova via di accesso incidentale (QPC). 

 
• 2012 – 2014  Componente del progetto di ricerca: Trasformazione del sistema dei partiti, forma di governo, 

network analysis 
• tipo di progetto  FARO, Università di Napoli Federico II 

• Pubblicazione della ricerca  S. STAIANO (a cura di), Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network 
analysis, Napoli, 2014, all’interno del quale si v. F. PASTORE – M. TROISI, Un mito comparativo: il 
caso francese e le traslazioni impossibili, 243-276 

 
 
 
INTERVENTI E CONTRIBUTI IN CONVEGNI 
 

• 5 febbraio 2021   Convegno – La parità dei sessi nell’ordinamento costituzionale. Sessant’anni dopo la storica 
sentenza n. 33 del 1960  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Associazione italiana dei costituzionalisti – Seminario di studi on-line  

• Intervento programmato  
 

Doppia preferenza di genere, potere sostitutivo, unità giuridica 
 
 

• 12 gennaio 2021   Incontro di studio nell’ambito del corso di perfezionamento in amministrazione e finanza degli 
enti locali a.a. 2019/2020 – L’esercizio dei pubblici poteri nel governo della emergenza 
pandemica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Corso di Perfezionamento in amministrazione e finanza degli enti locali, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Intervento  Il processo costituzionale telematico e il sindacato di legittimità sulle misure di contrasto 
all’epidemia 
 

• 21 novembre 2020   Convegno – Cosa succede in Polonia? Stato di diritto: dal Tribunale costituzionale alle lotte 
LGBTQI+  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Elsa Perugia  

• Relazione  Le recenti vicende dello Stato di diritto in Polonia e il ruolo del Tribunale costituzionale polacco 
 

 
• 18 ottobre 2020   Convegno – Sistema delle fonti e andamento del ciclo economico 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche  

• Relazione  La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, Cost. 
 

• 25 ottobre 2019   Convegno – Il sistema “accentrato” di costituzionalità  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Intervento programmato  Incidentalità e ruolo dei giudici a quibus 
 

 
• 18 ottobre 2019   Convegno – Il populismo giudiziario  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Polo universitario di Trapani 

• Relazione  Il populismo giudiziario e la Corte costituzionale 
 

 
• 6 maggio 2019   Convegno – Trasformazioni della forma di governo e sorti della democrazia: Italia e Spagna  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II  

• Relazione  Il formante giurisprudenziale della forma di governo italiana 
 

 
•  22 febbraio 2019   Convegno – Razzismi. Dallo Stato razziale all’oggi.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Liceo statale “P.E. Imbriani” di Avellino 

   
 

• 18 gennaio 2019   Convegno – Diritto all’acqua e servizio idrico integrato 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Cagliari 

• Relazione  La gestione del servizio idrico nella Regione Campania 
 

• 19 dicembre 2018   Convegno – Nord e Sud nella Costituzione tra promessa mancata e attuazione.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Relazione  Una mappa dei diritti sociali 
 

• 28-30 novembre 2018  IV Congresso internazionale – Prospettive del costituzionalismo contemporaneo  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università di Murcia 

• Panel  Giustizia costituzionale 

• Relazione  Trasformazioni dell’accesso incidentale: qualche osservazione alla luce dell’ordinanza di 
rimessione dell’AGCM del 3 maggio 2018. 

 
• 15 ottobre 2018  Convegno – Diritti e risorse nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Un dialogo tra 

costituzionalisti e giuslavoristi.  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Relazione  La quantificazione del “costo” delle pronunce della Corte in materia di diritti 
 

• 12 ottobre 2018  Convegno – Gestione del contenzioso ed efficienza del processo davanti alla Corte europea dei 
diritti dell’uomo.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Relazione  Intervento programmato 
 

• 10 - 11 maggio 2018  Convegno - Elezioni politiche e regionali 2017/2018. Proposte e strategie dei partiti, risposta 
elettorale e impatto sul sistema politico  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione tipo di progetto 

 Società italiana di scienza politica SISP; Italian National Election Studies ITANES; Società 
italiana di studi elettorali SISE - Sede: Università degli Studi di Salerno 

• Relazione  La nuova legge elettorale alla prova: giurisdizioni, Parlamento, partiti 
 

• 3-4 maggio 2018  Convegno - Governo e potere personale in Italia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II - Sede: Napoli, Centro congressi Federico II 

• Relazione  Il Governo nelle sentenze della Corte  
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• 1° febbraio 2018 
 

Convegno - Trattamento delle acque: come risparmiare facendo del bene all’ambiente e alle 
generazioni future. Aspetti scientifici innovativi e normativi per la sostenibilità ambientale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 
Università degli Studi di Salerno – Palazzo Caracciolo, Avellino 

• Relazione  
Il diritto all’acqua: risvolti operativi 

 
• 16.12. 2017 

 
Relazione: La questione catalana: un approccio di diritto costituzionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Liceo statale “P.E. Imbriani” di Avellino  

 
 

• 9-10 giugno 2017 
 

Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa” - La Corte costituzionale e i fatti: 
istruttoria ed effetti delle decisioni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli studi di Milano, Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale 

• Relazione  Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni 
 

• 15 dicembre 2016  Convegno: Forma di governo e sistema dei partiti nel processo federativo europeo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università di Napoli Federico II 

• Intervento programmato  I gruppi politici nel contesto europeo 
 

• 28 novembre 2016  Riformare la Costituzione. Seminario (in)formativo con gli studenti. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università di Napoli Federico II 

• Intervento programmato  Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali 
 

• 1-5 Agosto 2016  Summer school Comparing constitutional adjudication: Constitutional legitimacy of Political 
parties: streitbare democracy and anti-system parties in Europe 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università of Trento 

• Titolo del paper   Form of State, form of government and party system: “Lega Nord” and the phenomenon of 
ethno-regionalist parties in Italy 

• Panel   Antisystem and antiparty-parties: a theoretical framework of analysis 
 

• 7-8 luglio 2016  Convegno: Costruire il reale: gli spazi del diritto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza. 

• Titolo del paper  Il modello tra idea e realtà 
• Panel   Visioni del diritto e dell’architettura (Costruzioni di modelli giuridici tramite la metafora 

architettonica) 
 

• 11-13 novembre 2015  1st Palermo Human Rights & Democracy Graduate Workshop 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport 

• Titolo del paper  Il diritto all’acqua: natura e strumenti di tutela 
• Panel and format  Human Rights & Democratic Theory: New Challenges and Perspectives - individual oral 

 
 

• 20 febbraio 2018  
 

Convegno - Legge elettorale e forma di governo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

 Università dei Napoli, Tribunale di Avellino 

• Relazione  La nuova formula elettorale tra legislazione e giurisprudenza costituzionale 
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presentation 
 

• 18 settembre 2014  Relatrice presso “Terzo Seminario annuale del Gruppo di Pisa con i Dottorandi delle discipline 
giuspubblicistiche” 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza 

• Relazione  L’accesso alla giustizia costituzionale in Italia e in Francia dopo la riforma del 2008, in 
www.gruppodipisa.it 

 
• 26 ottobre 2013   Relatrice presso XXXI Cattedra Sturzo: Crisi europea: declino o rinnovamento  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di sociologia L. Sturzo, Caltagirone 

• Relazione  Dal mercato dell’Europa ai diritti degli europei: il ruolo delle Corti sovranazionali 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
28- M. Troisi, L’istituto del patrocinio a spese dello Stato quale “spesa costituzionalmente necessaria”. Osservazioni a margine 
della sentenza n. 10 del 2022 della Corte costituzionale, in corso di pubblicazione su Giurisprudenza costituzionale. 
 
27- M. Troisi, Il Governo Ciampi: un esecutivo di transizione, in B. Caravita, V. Lippolis, F. Fabrizzi,  G. M. Salerno (a cura di), 
La nascita dei Governi della Repubblica (1946-2021), Torino, 2022. 
 
26- M. Troisi, Processo costituzionale ed emergenza pandemica, in L. Bartolucci, L. Di Majo (a cura di), Le prassi delle 
istituzioni in Pandemia, Napoli, 2022, 275-306. 
 
25- M. Troisi, La categoria delle leggi di spesa dopo l’introduzione del nuovo art. 81, c. 3, Cost., in Osservatorio sulle fonti, n. 
3/2020. 
 
24- M. Troisi, Le pronunce che costano. Poteri istruttori della Corte costituzionale e modulazione delle conseguenze finanziarie 
delle decisioni, Napoli, 2020. 
 
23- M. Troisi, La legge elettorale e le sue implicazioni. Riflessioni a partire da un recente volume di Giacomo Delledonne, in 
Osservatorio Aic, n. 4/2020. 
 
22- M. Troisi, Il processo innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione 
delle modalità telematiche, www.federalismi.it, n. 18/2020 [Il seguente contributo, con alcune variazioni e con il titolo Il processo 
innanzi alla Corte costituzionale di fronte alla emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità telematiche, 
è pubblicato in G. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici istituzioni economiche e 
produzioni del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19, Napoli, 2020, 321-356]. 
 
21- M. TROISI, Incidentalità e giudici a quibus, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1/2020 [Il seguente contributo, con alcune 
variazioni, è pubblicato in G. Campanelli, G. Famiglietti, R. Romboli (a cura di), Il sistema “accentrato” di costituzionalità. Atti 
del seminario Annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Pisa, 25 ottobre 2019, Napoli, 2020, 67-91]. 
 
20- M. TROISI, Il servizio idrico in Campania, in M. BETZU (a cura di), Diritto all’acqua e servizio idrico integrato, Napoli, 2019. 
 
19- M. TROISI, In direzione ostinata e contraria: la Polonia e le elezioni europee del 2019, in www.federalismi.it, n. 10/2019 [Il 
seguente contributo, con alcune variazioni, è pubblicato in B. Caravita (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2019, 
Torino, 2019, 485-503]. 
 
18- M. TROISI, La quantificazione del “costo” delle pronunce della Corte in materia di diritti, in Rivista del diritto della sicurezza 
sociale, n. 2/2019, 353-366. 
 
17- M. TROISI, Il governo nelle decisioni della Corte, in F. Musella (a cura di), Il Governo in Italia. Profili costituzionali e 
dinamiche politiche, Bologna, 2019, 96-121. 
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16- M. TROISI, trad. it., A.- G. Gagnon, Sfide emergenti negli Stati plurinazionali, in J. CAGIAO Y CONDE, G. FERRAIUOLO, P. 
RIGOBON (a cura di), La nazione catalana. Storia, lingua, politica, costituzione nella prospettiva plurinazionale, Napoli, 2018, 3-
21. [Il seguente contributo è pubblicato anche in federalismi.it, n. 17/2018]. 
  
15- M. TROISI, La legge n. 165 del 2017 e il formante giurisprudenziale della forma di governo, in Astrid Rassegna, n. 10/2018. 
[Il seguente contributo, con alcune variazioni, è pubblicato in G. Ferraiuolo, G. De Minico (a cura di), Legge elettorale e 
dinamiche della forma di governo, Firenze, 2019, 237-252]. 
 
14- M. TROISI, La gestione del servizio idrico nella Regione Campania, tra politiche legislative e giurisprudenza costituzionale, in 
S. STAIANO (a cura di), Acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, Napoli, 2017. 
 
13- M. TROISI, Il costo delle decisioni. Attività istruttoria e governo dell’impatto finanziario nei giudizi costituzionali, Napoli, 2017.  
 
12- M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione degli effetti temporali delle decisioni, in 
www.gruppodipisa.it, n. 2/2017 [Il seguente contributo, con alcune variazioni, è pubblicato in M. D’Amico, F. Biondi (a cura di), 
La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018] 
 
11- M. TROISI, trad. it., L. BURGORGUE-LARSEN, Norme interpretative, in L. CAPPUCCIO, P. TANZARELLA (a cura di), Commentario 
alla prima parte della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, Napoli, 2017, 752-766. 
  
10- M. TROISI, La legge elettorale e il sistema dei partiti, in S. STAIANO (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della 
Regione Campania, Torino, 2016, 89-133. 
 
9- M. TROISI, Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale, in 
www.federalismi.it, n. 15/2016. 
 
8- M. TROISI, Le elezioni regionali del 2015 in Campania, in www.federalismi.it, n. 11/2015. 
 
7- F. PASTORE – M. TROISI, Un mito comparativo: il caso francese e le traslazioni impossibili, in S. STAIANO (a cura di), Nella rete 
dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, Napoli, 2014, 243-276. 
 
6- M. TROISI, L’accesso alla giustizia costituzionale in Italia e in Francia dopo la riforma del 2008, in www.gruppodipisa.it, 
n.3/2014. 
 
5- M. TROISI, Le elezioni europee 2014 in Polonia: tra un testa a testa e un outsider, in www.federalismi.it, n. 11/2014. [Il 
seguente contributo è pubblicato anche in B. CARAVITA (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, Napoli, 2015, 
307-320]. 
 
4- M. TROISI, Le elezioni europee 2014 in Repubblica Ceca: a dilagare è l’astensionismo, in www.federalismi.it, n. 11/2014. [Il 
seguente contributo è pubblicato anche in B. CARAVITA (a cura di), Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, Napoli, 2015, 
345-352]. 
 
3- M. TROISI, Italia: ammirazione sollievo o preoccupazione?, in Elezioni tedesche: reazioni in Europa e negli Usa, in 
www.federalismi.it, n. 19/2013. 
 
2- M. TROISI, Il Governo Ciampi: un esecutivo di transizione, in www.federalismi.it, n. 14/2013. 
 
1- D. RAGONE – M. TROISI, Parliamentary privileges, origini dell’istituto e trattamento economico, in P. CARETTI, M. MORISI, G. 
TARLI BARBIERI (a cura di), Lo status di membro del Parlamento in prospettiva comparata. Quaderni del seminario di studi e 
Ricerche parlamentari S.Tosi, Firenze, 79-92, 2012.  
 
 
 

ALTRE ESPERIENZE E ATTIVITÀ 
 
 
 

• anno 2022 
 
 

• 8 marzo 2013  

 Componente della Commissione abilitazione all’esercizio della professione forense 
Corte di Appelli di Napoli – IX Sottocommissione 
 
 
Laurea in pianoforte principale 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumento, musica classica 

 
• 10 luglio 2021 – 9 dicembre 2021   Congedo obbligatorio di maternità per cinque mesi post partum 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  [Italiana] 

 
ALTRE LINGUE 

 
  [Inglese] 

• Capacità di lettura  [eccellente] 
• Capacità di scrittura  [eccellente] 

• Capacità di espressione orale  [eccellente] 
• nota  - Certificate of attendance, language course, Royal Holloway – Egham (upper intermediate level) 

- Pet, dicembre 2003 (pass with merit) 
- First, giugno 2004 (grade b)  

 
  [Francese] 

• Capacità di lettura  [ottima] 
• Capacità di scrittura  [buona] 

• Capacità di espressione orale  [buona] 
• nota  - Certificat de scolarité: cours de Français langue general, ALLIANCE FRANCAISE PARIS ILE-

DE-FRANCE (36 heures sur une période globale de 4 semaines), febbraio 2015. 
- DELF B1, giugno 2016 
 

 
  [Spagnolo] 

• Capacità di lettura  [discreta] 
• Capacità di scrittura  [buona] 

• Capacità di espressione orale  [buona] 
• nota  Idoneità universitaria, sostenuta in data 16.06.2009, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

Federico II, Napoli  
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
  Spirito di gruppo per lo sviluppo di strategie lavorative finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi ed allo svolgimento di attività di ricerca; 

 Adattamento agli ambienti pluriculturali; 

 Capacità di comunicazione, disponibilità e cortesia; 

 Capacità acquisite in ambito universitario e vita associativa. 
Partecipo alle attività comuni confrontandomi, valorizzando i contributi altrui e facilitandone la 
sinergia. Ricerco soluzioni che tengano conto dei contributi e delle esigenze di tutti gli 
interlocutori coinvolti, essendo in grado di soddisfare le aspettative. Entro facilmente in relazione 
con persone di diversa nazionalità e cultura, so interpretare e adattare la comunicazione e le 
richieste alle differenti sensibilità, persone, religioni, culture. Sono in grado di creare relazioni 
con persone dal background diversi. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE   Leadership; 
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ORGANIZZATIVE   
 

 Senso dell’organizzazione, “duttilità” e problem solving; 

 Gestione di progetti e cooperazione in lavori di gruppo; 

 Capacità acquisite in ambito formativo ed esperenziale. 
So organizzare le attività di lavoro che mi vengono affidate con precisione, professionalità, 
interesse all’approfondimento. 
Miglioro le mie prestazioni modificando opportunamente strumenti ed il mio modo di lavorare in 
funzione dei cambiamenti organizzativi.  
Introduco e promuovo metodologie e sistemi finalizzati al miglioramento continuo dei processi 
lavorativi, essendo in grado di soddisfare le aspettative implicite ed esplicite.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Ottima conoscenza dei programmi: word, excel, outlook, outlook express, power point. 

 
 

INTERESSI 
 

 Lettura, cinema, musica classica, sport, attualità, politica 

 
PATENTE O PATENTI  Automobile, patente B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 

                                                
     MICHELA TROISI 


