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CURRICULUM Michele Troisi 

 

Il 5. 4. 2000 ha conseguito il diploma di laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari, con voti 110/110 e lode e invito a proseguire gli studi, 

discutendo una tesi in Diritto Costituzionale dal titolo “Diritti sociali e scuola: dal rifiuto dello 

Stato liberale ad uno Stato sociale ancora alla prova”.  
Nel dicembre 2000 è risultato vincitore del concorso per la Scuola di Specializzazione in 

Scienze delle Autonomie Costituzionali, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bari, conseguendo il relativo titolo, con il massimo dei voti, nel luglio 2002, discutendo la 

tesi di specializzazione dal titolo “Il principio di trasparenza nella Pubblica Amministrazione”. 

Successivamente è risultato vincitore del concorso per Dottorato di ricerca in Sistemi 

giuridici e politico-sociali comparati - XVI ciclo, presso l’Università degli Studi del Salento, 

coordinatore il prof. Michele Carducci.  

Dal 2005 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bari. 

Nel dicembre 2006 è vincitore del concorso per un assegno di ricerca in diritto 

costituzionale presso il Dipartimento di Studi Giuridici della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento. 

Nel novembre 2008 è vincitore del concorso per la valutazione comparativa ad un posto di 

ricercatore universitario, SSD IUS/08, presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università del 

Salento; con decreto rettorale n. 2732/2009 è nominato ricercatore universitario presso la medesima 

sede universitaria a far data dal 22 dicembre 2008. 

Con decreto rettorale n. 1182/2012, riceve la conferma in ruolo da ricercatore. 

Nel giugno 2018 è risultato abilitato alle funzioni di professore associato, settore 

concorsuale 12-C1 “Diritto costituzionale”, SSD IUS/08, tornata ASN 2016-2018. 

Con decreto rettorale n. 153/2020, è nominato professore associato di diritto pubblico 

IUS/09 – settore concorsuale 12-C1- ed incardinato presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

dell’Università del Salento. 

 

 

Attività scientifica e didattica: 

Nel giugno 2004 ha collaborato, in qualità di componente del Comitato Organizzativo, 

all’organizzazione del convegno annuale dell’associazione Gruppo di Pisa, svoltosi ad Otranto con 

il titolo “Corte Costituzionale e processi di decisione politica”; nell’anno 2005 ha altresì collaborato 

nell’attività di redazione degli atti dello stesso convegno. 
 Nell’a.a. 2006-2007 è stato tutor nel Master Universitario di Secondo Livello in “Diritto 

degli Enti Non profit per lo sviluppo del territorio e la cooperazione internazionale””  organizzato 

dalla facoltà di giurisprudenza dell’Università del Salento. 

Dal gennaio 2006 ha partecipato all’attività semestrale di ricerca nell’ambito del Progetto di 

ricerca finalizzato al miglioramento della qualità dei Servizi ai diversamente abili della Provincia di 

Lecce dal titolo “Sussidiarietà ed assistenza dopo la revisione costituzionale del Titolo V: prime 

applicazioni e nuovi problemi (principi, modelli e verifiche)”, co-finanziato in collaborazione tra 

l’Università degli studi di Lecce e l’Amministrazione Provinciale di Lecce. 

Nel giugno 2009 ha collaborato, in qualità di componente del Comitato Organizzativo, 

all’organizzazione del convegno annuale dell’associazione Gruppo di Pisa, svoltosi a Lecce con il 

titolo “Diritto Costituzionale diritto amministrativo: un confronto giurisprudenziale”. 
Nell’a.a. 2009-2010 è titolare dell’insegnamento di “Diritto dell’informazione e della 

comunicazione” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento, corso di 

Specializzazione in “Scritture giornalistiche e multimedialità”. 
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Negli a.a. 2010-2011, 2011-2112, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 e 2016-1017 è titolare 

dell’insegnamento di “Diritto pubblico” (6 CFU) presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università del Salento.  

Negli a.a. 2010-2011 e 2011-2012 è titolare dell’insegnamento del corso interdisciplinare 

“Diritto costituzionale ed ecclesiastico” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

Nell’a.a. 2011-2012 è titolare dell’insegnamento di “Diritto Costituzionale” presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento. 

Negli a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020, 2020-2021 è titolare del corso di 

“Laboratorio di ricerca bibliografica” (2 CFU) presso il dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università del Salento. 

Negli a.a. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-

2019, 2019-2020, 2020-2021 è titolare dell’insegnamento di “Giustizia Costituzionale” (8 CFU) 

presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento. 

Negli a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 è docente all’interno del Master “Profili 

giuridici e medici della PMA”, Università del Salento, dove ha svolto moduli di lezione dal titolo 

“evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di PMA” (IUS/08). 

Nell’a.a. 2019-2020 e 2020-2021 è titolare del corso di “diritto pubblico” (10 CFU) presso il 

dipartimento di Scienze dell’economia dell’Università del Salento. 

          Aderisce al Prin vincitore nella selezione effettuata dal Miur per l’a.a. 2010-2011, dal titolo 

“Eguaglianza nei diritti fondamentali nella crisi dello Stato e delle finanze pubbliche: una proposta 

per un nuovo modello di coesione sociale con specifico riguardo alla liberalizzazione e regolazione 

dei trasporti”. Coordinatore scientifico nazionale, prof.ssa Giovanna Colombini; responsabile unità 

locale dell’università del Salento, prof. Giuseppe Campanelli.   

           Nel giugno 2013 è relatore al convegno annuale del Gruppo di Pisa, Catania, La famiglia 

davanti ai suoi giudici, con una relazione dal titolo Famiglia e misure di sostegno: la legislazione 

regionale. 

          Nel novembre 2013 è membro del comitato scientifico del convegno internazionale 

Agroecology and law: a transdiciplinary dialogue. Relaziona al convegno con un contributo dal 

titolo Environment, Landscape, Agriculture and Food  in the Framework of State and Regional 

Legislative Powers as per Art. 117 of the Italian Constitution. 

        Nel maggio 2014 è membro del comitato scientifico del convegno internazionale The 

woodlands and forests as frontiers of dialogue between law and life sciences. Relaziona al 

convegno con una relazione dal titolo Forest and woodlands in the framework of the state and 

regional legislative powers as defined in Italian constitution, art.117. Multifunctionality as a 

problem of competence distribution. 

       Nel maggio 2015 è coordinatore del comitato scientifico del convegno internazionale “Food 

diversity” between rights, duties and autonomies. Partecipa al convegno con una relazione dal titolo 

Food diversity and Constitutional law.   

Nell’ottobre 2017 è relatore nel seminario internazionale “La decretazione d’urgenza e i 

suoi riflessi: percorsi tra Italia e Germania” presso la Westfalische Wilhelms Universat Mùnster, 

con una relazione dal titolo: “Usi e abusi della decretazione d’urgenza in Italia alla luce delle 

precisazioni della Corte costituzionale”. 

Nell’a.a. 2018-2019 è stato scelto dal Comitato scientifico de “Viaggio in Italia: la Corte 

costituzionale nelle carceri” come referente pugliese dell’iniziativa. Ha svolto numerose lezioni 

presso la Casa circondariale-sez. femminile di Lecce ed ha partecipato, come coordinatore 

scientifico, all’incontro finale tra le detenute e la Giudice costituzionale D. Depretis (sesta tappa del 

“Viaggio”), dal titolo “Senza distinzione”.  

E’ socio dell’Associazione “Gruppo di Pisa”.  

E’ componente del Comitato editoriale della collana internazionale “LITES” (“Legal Issues 

in Transdisciplinary Environmental Studies”), della casa editrice SPRINGER. 
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E’ componente del comitato editoriale della collana “Profili di innovazione”, Cacucci, Bari. 

E’ componente del comitato editoriale dell'"Osservatorio regionale" - sezione Puglia, della 

rivista "Le Regioni" (coordinatore regionale prof. Vincenzo Tondi della Mura). 

E’ stato componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto pubblico”, 

Università Aldo Moro di Bari. 

E’ stato componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Forme 

dell'Evoluzione del Diritto”, Università del Salento. 

E’ componente del collegio dei docenti, tutor e docente del Dottorato di ricerca in “Diritto 

dei beni privati, pubblici e comuni”, Università del Salento. 

E’ membro di Redazione della Rivista Osservatorio AIC. 

 

 

Pubblicazioni principali: 

 

1) M. Troisi, Intese non completamente teorizzate ed usi costruttivi del silenzio, traduzione 

in italiano di Cass R. Suntein, Agreement without Theory, Pensa, Lecce, 2004, ISBN: 88-89267-39-

9.  

 

2) M. Troisi, Famiglia o famiglie? Indipendenza dall’ordinamento statale tra auspici 

costituzionali e realtà legislativa, in Nuove Autonomie, editrice Quattrosoli, Palermo, 1-2/2005, 

135-168, ISSN: 1122-228X. 

 

3) M. Troisi, Le agenzie educative e il principio di sussidiarietà: educazione e istruzione tra 

autonomia e regionalizzazione in (a cura di) M. Gorgoni, I modelli familiari tra diritti e servizi, 

Jovene, Napoli, 2005.  

 

4) M. Troisi, Brevi note sulla legge n. 19/2006 e sul regolamento attuativo della Regione 

Puglia. Tra (consolidati) principi e (misurate) innovazioni, in AA.VV., Pubblica Amministrazione 

ed enti non profit. Percorsi innovativi nel Salento, Pensa Multimedia, Lecce, 2007, 113- 145, ISBN: 

978-88-8232-479-7. 

 

 5) M. Troisi, La continuita’ dei principi della l. n. 328 del 2000 nella nuova stagione 

legislativa regionale in materia di servizi sociali. Il caso della Regione Puglia, in www. 

federalismi.it, n. 5 del 5.3.2008. 

 6) M. Troisi, La costituzione scolastica, Cacucci, Bari, 2008, ISBN: 978-888422-698-3. 

 

7) M. Troisi, La Corte tra “norme generali sull’istruzione” e “principi fondamentali”. 

Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra (indispensabili) esigenze di uniformità e (legittime) 

aspirazioni regionali, Le Regioni, 3/2010. 

 

8) M. Troisi, La nuova (attesissima) legge pugliese sul diritto allo studio: quando “la 

montagna partorisce un topolino”?, Non Profit, 1/2010; 

 

 9) M. Troisi, Autonomia scolastica, legislazione statale e regionale. Alla ricerca di un 

difficile equilibrio tra differenziazione ed unità, in AA. VV. Serta giuridica. Scritti dedicati dalla 

Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle, ESI, Napoli, 2011, 723-743; 

 

10) M. Troisi, Rappresentatività e governabilità nella legislazione elettorale regionale, 

Cacucci, Bari, 2011, ISBN: 978-88-6611-101-6; 
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11) M. Troisi, Le assemblee elettive regionali, tra (perenne) crisi d’identità e (labili) segnali 

di ripresa, in S. Mangiameli (a cura di), Il Regionalismo italiano dall’Unità alla Costituzione e alla 

sua riforma, Giuffrè, Milano, 2012, ISBN: 88-14-17621-3, 155-186.   

 

 

      12) M. Troisi, Stato e Scuola. Ovvero, dell’incapacità di dirsi addio, in Aa.Vv., Studi in onore 

di Aldo Loiodice, Cacucci, Bari, 2012, ISBN:  978-88-6611-141-2, 1-10. 

 

13) M. Troisi, La famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale, relazione al 

convegno annuale dell’associazione Gruppo di Pisa, svoltosi a Catania 7-8 giugno 2013 dal titolo 

“La famiglia davanti ai suoi giudici”, in www.gruppodipisa.it. 

 

14) M. Troisi, Boschi e foreste e ruolo della Corte costituzionale, in M. Brocca-M. Troisi (a 

cura di), Boschi e foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita: 

dalle radici storiche alle prospettive future, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 978-88-6342-681-

6,163-173. 

 

15) M. Troisi (con M. Brocca), Introduzione, in M. Brocca-M. Troisi (a cura di), Boschi e 

foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita: dalle radici storiche 

alle prospettive future, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 978-88-6342-681-6, 1-3. 

 

16) M. Troisi, La famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale, in F. Giuffè, I. 

Nicotra (a cura di), La famiglia davanti ai suoi giudici, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014 ISBN 

978-88-6342-685-4, pag. 199-258 

  

17) M. Troisi, Environment, Landscape, Agriculture and Food  in the Framework of State 

and Regional Legislative Powers as per Art. 117 of the Italian Constitution, in Monteduro M. - 

Buongiorno P. – Di benedetto S. - Isoni A. (eds.), Law and Agroecology: A Transdisciplinary 

Dialogue, Heidelberg – Dordrecht – New York – London, SPRINGER, 2015, Hardcover ISBN 

9783662466162, eBook ISBN 9783662466179, 207-226.   

 

18) M. Troisi, Famiglia e scuola: un’intesa da rilanciare, in Non profit, 4/2015. 

 

19) M. Troisi, Scuola, in G. Campanelli, M. Carducci, V. Tondi della Mura, Diritto 

costituzionale regionale della Puglia, Giappichelli, Torino, 2016, 978-88-3484791-6, 198-203. 

 

20) M. Troisi, Annotazioni sulla tutela costituzionale dell’agroecologia: il problematico 

inquadramento nell’attuale ripartizione delle competenze, in Rivista Quadrimestrale di Diritto 

dell’Ambiente, 2/2016, 101-129. 

 

21) M. Troisi, Alcune note sul fondamento costituzionale del diritto al cibo: i doveri della 

Repubblica e la diversità alimentare, in Agricoltura, Istituzioni, Mercati, 1/2016, 95-117. 

 

22) M. Troisi, La legge pugliese sulla partecipazione, Le Regioni, 4/2017 

 

23) M. Troisi La partecipazione delle comunità territoriali nella legislazione regionale. 

Alcune riflessioni alla luce delle recenti leggi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, in 

www.federalismi.it, 7/2018. 

 

24) M. Troisi, Il perenne conflitto tra Stato e Regioni in materia d’istruzione. I riflessi sulla 

involuzione del settore, in www.dirittifondamentali.it, 1/2018.  

http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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25) M. Troisi, The right to food and food diversity in the Italian Constitution, in Isoni A., 

Pierri M., Troisi M. (eds.), The Food diversity, between rights, duties and autonomies, Heidelberg – 

Dordrecht – New York – London, SPRINGER 2018, Hardcover ISBN 9783662466162, eBook 

ISBN 9783662466179, 207-226.  

 

26) M. Troisi, Regioni e rappresentanza politica, Cacucci, Bari, 2018, ISBN: 978-88-6611-

699-8 

 

27) M. Troisi, Autonomie regionali, in (a cura di) E. Cuccodoro-R. Marzo, Legalità. Paese 

legale, paese reale, Voilier, Lecce, 2019, ISBN: 8894200051, 190-195. 

  

28) M. Troisi, sub artt. 168,169,170,171 in C. Napoli-N. Pignatelli, Codice degli enti locali, 

Nel diritto, Molfetta, 2019, ISBN: 978-88-3270-455-6, 933-949. 

 

29) M. Troisi, La tutela giuridica dei Rom, tra inadempienze statali e (limitate) supplenze del 

legislatore regionale. Il caso della Puglia, in Le Regioni 5-6/2019 

 

30) M. Troisi, L’istruzione nel modello di regionalismo differenziato: attuazione o abbandono 

del modello costituzionale di scuola? in (a cura di) C. Bertolino, A Morelli e G. Sobrino, 

Regionalismo differenziato e specialità regionale; problemi e prospettive, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2020, ISBN: 9788875901554   

 

31) M. Troisi, Il Sistema Nazionale d’Istruzione di fronte alle restrizioni per la pandemia da 

Covid-19. Molte ombre e qualche luce (da cui ripartire), in Le Regioni, 4/2020. 

 

32) M. Troisi, Il dialogo tra agenzie educative nella scuola ai tempi del Covid-19, in G. 

Laneve (a cura di), La scuola nella pandemia. Dialogo multidisciplinare, Macerata, 2020. 

 

32) M. Troisi, L’istruzione, una materia contesa tra Stato e Regioni, in Ipof.it - Italian papers 

on federalism, 3/2020.   

 

33) M. Troisi, Il diritto all’istruzione nelle ordinanze “creative” del Presidente della regione 

Puglia in tempi di pandemia da Covid-19, in Diritti regionali. Rivista di diritto delle autonomie 

territoriali, 1/2021 

 

 

 

 


