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- CURRICULUM ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA- 
 

Dati Personali 
 
Dott.ssa Emilia STRAZIUSO, nata a Potenza il 16 novembre 1971 e residente in 

Bari alla via Prospero Petroni n. 15, Codice Fiscale STRMLE71S56G942P, tel. 
0805242691, 3477111332 email emistraziuso@libero.it,  

 
Attività Scientifica e Didattica 
 
1) Diploma di maturità classica nel corso dell’anno scolastico 1989 - 1990 con la 

valutazione di 55/60 presso il Liceo Classico "Quinto Orazio Flacco” di Potenza; 
2) Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli 

Studi di Bari in data 11 aprile 1996 e con la votazione di 110/110 e Lode con il plauso 
della Commissione e l’invito a proseguire gli studi, discutendo la tesi in diritto 
costituzionale dal titolo “Il Presidenzialismo ed il Parlamentarismo”, relatore il chiar.mo 
prof. Aldo Loiodice; 

3) Diploma di Specializzazione in Scienze delle Autonomie Costituzionali 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bari nell'A.A. 
1997/1998, con la votazione di 50/50 e lode, discutendo la tesi dal titolo “La ricerca 
della governabilità: prospettive di riforma della forma di Stato e di governo”, relatore il 
chiar.mo prof. Aldo Loiodice; 

4) Dottore di Ricerca in Diritti Umani, Globalizzazione e Libertà 
Fondamentali. titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Bari, con D.R. del 9 
giugno 2006 n. 6346, con il seguente giudizio finale da parte della Commissione 
giudicatrice (Presidente prof. Vincenzo Tondi della Mura) nominata con D.R. n. 2958 del 
23 marzo 2006: <<Le ricerche oggetto della tesi si connotano per originalità e 
innovatività. Le metodologie appaiono scientificamente corrette ed appropriate. I risultati 
sono interessanti ed analizzati con rigorosa capacità critica e ricostruttiva. Nel colloquio 
la candidata conferma doti già emerse nel testo scritto, in particolare profonda 
conoscenza delle problematiche trattate, rigoroso senso critico, ottima capacità di 
organizzazione sistematica del discorso e chiarezza espositiva. La Commissione 
unanime giudica eccellente il lavoro svolto>>; 

5) Contratto biennale con l’Università degli Studi di Bari per la 
collaborazione ad attività di ricerca (denominato assegno di ricerca) dal 1° agosto 
2009 da svolgere presso il Dipartimento degli Studi Europei Giuspubblicistici e Storico  
Economici con una ricerca su: Diritti sociali e integrazione europea (IUS/09); 

6) Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione Interateneo 
nell’A.A. 2005/2006 dell’insegnamento di "Lezioni ed esercitazioni di didattica di 
legislazione dei beni culturali"(IUS/09); 

7) Tutor per l'insegnamento di Diritto Parlamentare (IUS/09) per l'A.A. 
2006/2007 presso l'Università Giustino Fortunato; 

8) Partecipazione al gruppo di ricerca su fondi di Ateneo (ex 60%), coordinato 
dal prof. Aldo Loiodice, dal titolo “I diritti umani tra tutela costituzionale e giurisdizione 
nell’era della globalizzazione” per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009; 

9) assegnataria nell’A.A. 1999/2000 di una borsa di studio annuale per attività 
di ricerca presso il Dipartimento delle Istituzioni, Amministrazioni e Libertà della 
Facoltà di Giurisprudenza di Bari; 

10) Classificata al 2° posto nella graduatoria di merito del concorso di ammissione, 
per l’anno accademico 1996/97, alla Scuola di Specializzazione in Scienze delle 
Autonomie Costituzionali istituita presso l’istituto di diritto pubblico della Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari, risultando, pertanto, vincitore del 
concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per la frequenza delle Scuole di 
Specializzazione nell’anno accademico 1996/97; 

11) vincitrice, nel novembre 2003, di borsa di studio per la frequenza del 
dottorato di ricerca in “Diritti umani, globalizzazione e libertà fondamentali” XVIII° 
ciclo, attivato presso il Dipartimento delle Istituzioni, Amministrazioni e Libertà della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari; 

12) cultrice delle materie afferenti ai settori disciplinari IUS/08 (Diritto 
Costituzionale), IUS/09 (Ist. di diritto pubblico) e IUS/21 (Diritto Pubblico 
Comparato), presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli studi di 
Lecce,dall’A.A. 2003/2004 a tutt’oggi; 

13) cultrice della materia e componente aggregato della commissione 
dell’esame di “Istituzioni di Diritto Pubblico e Legislazione Scolastica”, presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bari,dall’A.A. 1996/97 
sino all’A.A. 2002/2003; 

14) cultrice della materia e componente aggregato della commissione 
dell’esame di “Diritto Regionale e degli Enti Locali”, presso la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli studi di Bari,dall’A.A. 2003/2004 all’A.A. 
2007/2008; 

15) cultrice della materia e componente aggregato delle commissioni 
d’esame di “Diritto costituzionale”, “Diritto pubblico comparato”, “Scienza 
dell’amministrazione” e “Diritto amministrativo comparato” presso la Facoltà di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Bari; 

16) cultrice della materia e componente aggregato delle commissioni 
d’esame di “Diritto costituzionale”, “Diritto pubblico comparato” e “Dottrina dello 
Stato” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Bari; 

17) svolgimento di lezioni seminariali destinate all’approfondimento della libertà 
personale, dei diritti fondamentali e della giustizia costituzionale presso le suddette 
facoltà sin dal 1997; 

18) partecipazione a convegni e dibattiti in materia di diritti, processo di 
integrazione europea e globalizzazione in Italia ed all’estero;  

19) autrice di un intervento in una tavola rotonda tenuta al Convegno 
Internazionale su “Persona e identità nel processo di integrazione europea”, University 
of Warmia and Mazury, Olsztyn, del 29/30 maggio 2003; 

20) collaborazione alla redazione del manuale su Diritto dei beni culturali e del 
paesaggio, a cura di M.A. Cabiddu – N. Grasso, edito da G. Giappichelli; 

21) autrice di un intervento in qualità di relatrice al Convegno Internazionale su 
“Inizio e fine della vita umana”, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Polonia 
30/31 maggio 2005; 

22) di collaborazione alla redazione dell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza 
giuridica sotto la direzione di S. Ecc.za prof. E. Sgreccia e prof. A. Tarantino scrivendo 
una voce dal titolo: “Operatore sanitario - paziente”,  

23) abilitazione all’esercizio della professione di avvocato nell’anno 1999 con 
iscrizione al relativo Albo dall’anno 2000; 

24) buona conoscenza della lingua inglese e francese; 
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Pubblicazioni 
 
1) “I diritti sociali tra Stato sovrano e Stato integrato nell’Unione europea”, 

Cacucci, Bari, 2010; 
2) “I diritti sociali nello Stato in trasformazione, Primi rilievi”, Cacucci, Bari, 

2007; 
3) “Commentario breve al CODICE DELL’AMBIENTE” (D.legisl. 3 aprile 2006, 

n. 152) di COSTATO – PELLIZZER, Breviaria Iuris Fondata da G. Cian 
e A. Trabucchi - Cedam, 2007, artt. 312, 313, 314, 315, 316;  

4) “Note sulla riserva di legge in materia penale: il caso dei limiti quantitativi di 
sostanze stupefacenti riferibili ad uso esclusivamente personale (Nota a 
TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 21 marzo 2007, n. 2487), in 
Federalismi.it, n. 10/2007; 

5) “L’organizzazione periferica del Ministero” e “L’Amministrazione 
sussidiaria”, in Diritto dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M.A. 
Cabiddu – N. Grasso, II° Ed., Giappichelli, Torino, 2007, pagg. 36 – 66; 

6) “Profili storico – giuridici del rapporto medico paziente”, in Atti del Convegno 
su “Inizio e fine della vita umana”, University of Warmia and Mazury, 
Olsztyn, Polonia 30/31 maggio 2005; 

7) “L’organizzazione periferica del Ministero”, in Diritto dei beni culturali e del 
paesaggio, M.A. Cabiddu – N. Grasso (a cura di), G. Giappichelli Editore 
– Torino, 2004, pagg. 36 – 62; 

8) “Il concetto di persona umana nella Carta costituzionale italiana e nella 
Carta dei diritti d’Europa”, in Atti del Convegno su “Persona e identità nel 
processo di integrazione europea”, University of Warmia and Mazury, 
Olsztyn, Polonia 29/30 maggio 2003; 

9) “Operatore sanitario - paziente” voce consegnata per la pubblicazione 
nell’Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica diretta da S. Ecc.za 
prof. E. Sgreccia e prof. A. Tarantino (in corso di stampa); 

 
Bari lì, 19 gennaio 2011      

(dott. Emilia Straziuso) 


