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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MARIO FIORILLO 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2008 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Ordinario di Diritto Pubblico e Teoria 
dei sistemi giuridici. Già docente di Diritto 
Costituzionale, Diritto dei Beni Culturali, Dottrina 
dello Stato 

 

    
• Date (da – a)   2005 – 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Straordinario di Diritto Pubblico 

   

• Date (da – a)   2001 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Dottrina dello Stato 

   

• Date (da – a)   1998 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Teramo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario 
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Principali mansioni e responsabilità   

 

2022 - Presidente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico nel 
ruolo della carriera operativa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato 
(Determ. del Segretario Generale n. 72, del 20 settembre 2022). 

 

2022 – Membro della Commissione di concorso, nella Procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, per il Settore 
concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale, Settore Scientifico Disciplinare IUS/09), 
presso l’Università degli Studi di Modena/Reggio Emilia (D.R. n. 132, del 22.02.2022). 

 

2022 - Membro della Commissione di concorso, nella Procedura valutativa per la 
copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per il Settore 
concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale, Settore Scientifico Disciplinare IUS/09), 
presso l’Università degli Studi di Teramo (D.R. n. 365, del 20.06.2022). 

 
2021 - Presidente della Commissione di concorso, nella Procedura valutativa per la 
chiamata di 1 professore di seconda fascia, per il Settore concorsuale 12/C1 (Diritto 
costituzionale, Settore Scientifico Disciplinare IUS/09), presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo (D.R. n. 137, del 30. Maggio 
2021). 

 

2021 - Incarico di Revisore esterno, e inserimento nel rispettivo Albo dei revisori, per la 

Valutazione Qualitativa della Ricerca (VQR) degli anni 2015-19. 

 
2019 – 2022 Nomina a Delegato della Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Teramo, per la sede distaccata di Avezzano 

 

2016 - 2017 Componente del Senato Accademico dell’Università degli studi di Teramo 
(Elezione del 12 ottobre 2016 – Decreto Rettorale 28 ottobre   2016, n. 446).  

 

2016 Presidente della Commissione interministeriale di valutazione del concorso 
nazionale “Nazioni Unite per la Pace”, istituita presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, per i 70 anni di fondazione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Decr. Dip. 341, 
del 13 aprile 2016).  

 

2015 Componente del Collegio di disciplina d’Ateneo, presso l’Università degli Studi di 
Teramo (Decreto Rettorale del 22 ottobre 2015, n. 463). 

 

2015 - Presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di 
Dottore di ricerca (XXVI e XXVII ciclo), in “Diritto europeo e comparato dell’impresa e 
del mercato” e “Scienze giuridiche” presso l’Università degli studi di Chieti – Pescara 
(Decreto Rettorale del 25 maggio 2015). 

 

2013-2022 - Componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in “Processi di 
armonizzazione del diritto tra storia e sistema” presso 'Università degli studi di Teramo  
 

2013 - 2017 Presidente della Commissione pubblicazioni ed altre iniziative culturali 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo. 

 

2013 - 2014 Componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico 
nazionale, per titoli ed esami, a quindici posti di Primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti 
della polizia di Stato (Decreti Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 
sicurezza, 29 gennaio 2013 e 4 febbraio 2014). 

 

2013 - 2014 Componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale, 
per il settore concorsuale 12/C1 (Diritto costituzionale), per la prima e la seconda 
fascia di ruolo (Decreto Direttoriale MIUR 22 febbraio 2013, n. 334). 

 
2012 Consulente esterno della Commissione di studio per la revisione della normativa 
delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato 
(Decr. Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, 14 marzo 2012).  

 

2011 - 2012 Componente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico 
nazionale, per esami, a ottanta posti di Commissario, del ruolo dei commissari della 
Polizia di Stato (Decreti Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica 
sicurezza, 4 febbraio 2011 e 30 gennaio 2012). 

 

2011 - 2012 Componente della Commissione per la redazione dello Statuto -
dell’Università degli Studi di Teramo (Decreto Rettorale 17 maggio 2011, n.171). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data   1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna – Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Costituzionale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

 1993 - 1994 - Incarico di consulenza presso il CNR (Istituto di Studi sulle Regioni) per 
la realizzazione di una ricerca Innovazioni legislative in materia di incompatibilità e 
ineleggibilità dei Consiglieri regionali comunali e provinciali» nel quadro della 
legislazione antimafia del tempo (nt. 335.27 del 17 novembre 1993 della Direzione 
centrale del personale del CNR). 
 
1997 - Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 
1999 – Incarico di insegnamento presso la Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione 
 
1997 - 1999 Membro dell’Unità operativa di ricerca, istituita presso l’Università di 
Teramo, per il Progetto di ricerca biennale su «La tutela delle libertà fondamentali nella 
legislazione e nella giurisprudenza costituzionale», nell’ambito del programma 
nazionale di ricerca (PRIN) su «Corte costituzionale e Parlamento». 
 
1999 - 2001 Membro dell’Unità operativa di ricerca, istituita presso l’l’Università di 
Teramo, per il Progetto di ricerca biennale su «Nascita, sviluppo e crisi delle garanzie 
costituzionali», nell’ambito del programma nazionale di ricerca (PRIN) su «Il sistema 
delle garanzie costituzionali». 
 
2001 - 2003 Membro dell’Unità operativa di ricerca istituita presso l’Università di 
Teramo, al Progetto di ricerca biennale su «Globalizzazione, trasformazione della 
sovranità e nuove frontiere dei diritti», nell’ambito del programma nazionale di ricerca 
(PRIN) su «Carte dei diritti, forme di tutela giurisdizionale, rapporti tra giurisdizioni». 
 
2003 - 2005 Membro dell’Unità operativa di ricerca istituita presso l’Università di 
Teramo, per il Progetto di ricerca biennale su «Il concetto di sovranità e le sue 
trasformazioni nell'era della globalizzazione: le nuove frontiere dei diritti», nell’ambito 
del programma nazionale di ricerca (PRIN) su «La tutela dei diritti fondamentali tra 
ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella prospettiva di una "Costituzione" 
europea» 
 
2006 - 2007 Incarichi di insegnamento presso la Scuola superiore della Pubblica 
amministrazione 
 
2006 - 2008 Membro dell’Unità operativa di ricerca, istituita presso l’Università di 
Teramo, per il Progetto di ricerca biennale su «Le nuove frontiere dei diritti di libertà 
nello spazio globalizzato», nell’ambito del programma nazionale di ricerca (PRIN) su 
«La tutela dei diritti fondamentali tra ordinamenti nazionali e sovranazionali, nella 
prospettiva della Costituzione europea». 
 
2009 - 2014 Incarichi didattici vari presso la Scuola di scienza e tecnica della 
legislazione, all'interno dei corsi di studio delI’Istituto per la documentazione e gli studi 
legislativi (ISLE)  
 
2011 - Incarichi di insegnamento presso la Scuola superiore della Polizia di Stato. 
 
2015 - 2022 Incarichi di insegnamento presso il Master in Management-Promozione-
Innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni culturali (Dipartimento di Studi 
aziendali - Università Roma Tre). 
 
2017 Incarichi di insegnamento presso il Master in Corruzione e sistema istituzionale 
(Facoltà di Giurisprudenza- Università di Roma La Sapienza)  
 
2019 - 2022 Incarichi di insegnamento presso il Master in Culture del patrimonio. 
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione, (Dipartimento di Architettura - Università 

Roma Tre). 

 
2020 -2021 Incarichi di insegnamento presso il Master in Gestione della crisi di 
impresa e crisi da sovraindebitamento (Università di Teramo) 
 
2020 - 2022 Incarichi di insegnamento presso il Master in Diritto ed Economia del Mare 
(Facoltà di giurisprudenza - Università di Teramo e Pescara). 
 
 
 
E' altresì membro: dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti; dell'Associazione 
Gruppo di Pisa sulla giustizia costituzionale; dell’Istituto per la Documentazione e gli 
Studi Legislativi (ISLE); del Comitato di redazione della rivista Rassegna Parlamentare; 
del Dottorato di ricerca in Processi di armonizzazione del diritto tra storia e Sistema 
dell’’Università di Teramo; del Comitato scientifico del Master in Management-
Promozione-Innovazioni tecnologiche nella gestione dei beni culturali dell’Università 
Roma Tre; del Comitato scientifico  del Master  in Diritto ed Economia del Mare 
dell’Università di Teramo e e CCIAA Chieti-Pescara; del Comitato scientifico 
dell’Associazione nazionale Legalità e giustizia. 
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Roma, 08  febbraio 2023                                                                                                                                            Mario Fiorillo 


