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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Testella   

 

 
 

 

 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA primo semestre 2016- 2017 professore a contratto di diritto dell’ambiente ed eventi calamitosi (in 
particolare terremoto) presso la Scuola di Scienza Naturali dell’Università di Camerino  

 
 
 primo semestre 2017-2018  è professore a contratto di diritto dell’ambiente ed eventi calamitosi (in 

particolare terremoto) presso la Scuola di Scienza Naturali dell’Università di Camerino  
 

 dal 2008 ad oggi è docente a contratto presso il Master Innovazione nella pubblica      

amministrazione della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Macerata 

 

 dal 2007 ad oggi è assistente universitaria (cultrice della materia) presso il Dipartimento di diritto 

pubblico dell’Università di Macerata 

 

 nel 2014 ha tenuto un seminario presso l’Università di Ancona su tematiche di protezione civile 

 
 
 

         PUBBLICAZIONI(E SEMINARI) 

 

Relatrice in diversi seminari in materia di terremoto e gestione del rischio nel 2015, 2016 , 2017 e 
2018 presso Università di Macerata e di  Camerino (ultimo con articolo in fase di pubblicazione in  
“Gazzetta amministrativa” dal titolo “Il partenariato pubblico privato nel post sisma” presso Università di 
Macerata 12 dicembre 2018) 

 

TESTELLA F. (2015) Demolizione e ricostruzione di un immobile sito in area a rischio frana: 

alterazione dell’equilibrio idrogeologico –Consiglio di Stato, Sez. IV  sentenza 24 marzo 2015 n. 2092 -  

nota a sentenza ne Il nuovo diritto amministrativo 

 

TESTELLA F. (2015) Vincolo paesaggistico e strutture amovibili per stabilimenti balneari - Consiglio di 

Stato Sez. VI sentenza n. 2892 del 12.06.2015 - nota a sentenza ne Il nuovo diritto amministrativo 

TESTELLA F. (2015) Use of economicinstruments in Water Policy: Insight of International Experience, 
editors: Lago, M., Mysiak, J., Gómez, C.M., Delacámara, G., Maziotis, A. (Eds.), 2015 Springer 
Capitolo 8 Residentialwater pricing in Italy,TESTELLA F., Mysiak, Farinosi,Carrera, Breil,Massarutto 

 
TESTELLA F. (2013) L’errore sostanziale sullo stato dei luoghi nel procedimento di rilascio della 
concessione edilizia in sanatoria - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna 4 giugno 2013, n. 429 - nota a 
sentenza ne Il corriere del merito11/2013  

 
TESTELLA F. (2013) Parametri di scelta dell’ente locale sull’organizzazione dei servizi pubblici - 

POSIZIONE  
OCCUPAZIONE 

TITOLO DI STUDIO  
 

Dirigente presso comune di Visso 
Docente a contratto di diritto dell’ambiente presso Unicam  
Laurea in giurisprudenza   
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T.A.R. CAMPANIA, 11 aprile 2013, n. 1925, - nota a sentenza ne Il corriere del merito giugno 8-9/2013 
 

Mysiak J., TESTELLA F.,Bonaiuto M., Carrus G., De Dominicis S., GanucciCancellieri U., Firus K., 
eGrifoni P., Floodrisk management in Italy: challenges and opportunities for the implementation of the 
EU Floods Directive (2007/60/EC) in Nat. HazardsEarthSyst. Sci., 13, 2883–2890, 2013 

 
TESTELLA F. (2012) Tariffa idrica: aspettative fallite e potenzialità attuali derivanti dell’esperienza 
regionale dell’Emilia Romagna inRivista giuridica dell’ambiente3-4/2012 

 
TESTELLA F. (2011) Analisi delle politiche di difesa dal rischio idrogeologico in Calabria: i casi di 
Soverato (2000) e Vibo Valentia (2006) 
Il contributo si colloca all’interno del report “FREEMAN” Flood REsilience Enhancement and 
MANagement: a pilot study in Flanders, Germany and Italy. Contratto di ricerca tra ISPRA e CMCC 
avente per oggetto l’analisi e l’assistenza delle attività in corso o previste dalle direttive Europee sulla 
gestione del rischio idrogeologico, con un particolare focus sulla vulnerabilità territoriale e sociale delle 
aree a rischio di inondazione - 2nd ERA-Net ResearchFundingInitiative. 
I risultati dello studio sulla parte normativa sono stati inoltre presentati durante il convegno “Rischio 
idrogeologico in Italia. Attuazione della Direttiva Alluvioni (2007/60/CE) in Italia nella sezione 
“Evoluzione della normativa sul rischio idrogeologico dalla Legge 183/1989 fino alla Direttiva Alluvioni 
(2007/60/CE) e il Decreto Legislativo 49/2010”, 12 settembre 2011, presso la Fondazione Eni Enrico 
Mattei, Isola San Giorgio Maggiore, Venezia 

 
TESTELLA F. (2009) Silenzio assenso e disciplina dei parchi regionali, in Gazzetta Amministrativa 
2009 n.2 

 
TESTELLA F. (2009)Il settore dell'energia, in “Consumerism: rapporto 2009” 
 
TESTELLA F. (2008)Il settore dell'energia, in “Consumerism: rapporto 2008” presentato nel Workshop 
Authority: quali strategie per i prossimi anni?. vol. I, p. 68-77 

 
Presentazioni &Posters 

 
Mysiak J., L. Carrera, F. Farinosi, F. Testella, L. Bonzanigo e G.Sinnona (2012), “Le crisi idriche e le 
emergenze idrogeologiche nel territorio di bacino del Po”, Poster presentatato presso “Accademia 
Nazionale dei Lincei XII Giornata Mondiale dell’Acqua: Il Bacino del Po”, http://www.lincei.it/. March 22 
2012, Roma 

 
Mysiak J., M. Amadio, S. Pecora, F. Farinosi, F.Testella, L. Carrera (2012), “L'impronta economica 
delle alluvioni: il caso del Po”, presentato presso “Cosa non funziona nella difesa dal rischio idro-
geologico nel nostro paese? Analisi e rimedi”, http://www.lincei.it/. Mar 23rd 2012, Roma 

 
Carrera L., Mysiak J., Farinosi F., Testella F., Sinnona G., Calliari E., Bonzanigo L. (2012), “Looming 
water crisis in Northeast Italy”, Poster presentation at “Water security, risk and society” 
http://www.eci.ox.ac.uk/watersecurity/ Apr 16-18, 2012, Oxford. 

 
Farinosi F., Carrera L., Mysiak J., Breil M., Testella F. (2012), “Tradable certificates for renewable 
energy. Italian experience with hydropower”, presented at “European Energy Market 
2012”http://eem12.org/, May 10-12, 2012, Florence. 

 

 

TITOLI POST LAUREAM  

2

0

1

3

 

–

 

2013 - 2014 assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Macerata in "Amministrazione, 

2007 - 2011 - Dottorato di ricerca in "Storia, politica, istituzioni dell'area euro-mediterranea nell'età 

contemporanea” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata.  

 

2006 - Nomina a cultrice delle materie di diritto dell'ambiente e diritto delle pubbliche amministrazioni 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Macerata 
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gestione e tutela delle risorse idriche in termini di prevenzione e gestione degli eventi estremi collegati, 

quali alluvioni, frane e siccità: un approccio normativo integrato". 

   2013 – 2015  tutor presso la Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi di Macerata  

 

            

 

ALTRI TITOLI DIDATTICI    Da 01/04/2018 dirigente Staff Sindaco comune Visso posizione D1 (in particolare per                                  

supporto in attività di protezione civile legate al terremoto del 2016) 

 

ricercatrice a contratto presso Fondazione Eni Enrico Mattei (Venezia) e Centro Euro Mediterraneo 

per i Cambiamenti Climatici (CMCC) nel gruppo di ricerca Natural Hazards. Tematiche di ricerca: 

alluvioni; siccità; attività e responsabilità della protezione civile, strumenti ordinari e straordinari di 

gestione delle emergenze; servizio idrico e tariffe; energia idroelettrica e certificati verdi. 

 

Dal 2017 membro del comitato scientifico dell’ordine dei geologi delle Marche 

    

   Dal 2017 membro del Cda di Tennacola spa  

    

   2016/2017  redattore sulla tematica del terremoto presso il giornale online Picchio News  

    

   2016  consulente giuridico esterno per le tematiche del terremoto della Cna di Macerata 

  

 2015 – 2016  consulente giuridico ambientale presso la società Ambiente legale s.r.l. e lo Studio legale 

dell’ Avv. Daniele Carissimi (Terni) per attività editoriale in materia ambientale  

  

 2015  consulente libero professionista in materia di ambiente, acqua, eventi calamitosi protezione 

civile, fondi europei, diritto dell’immigrazione, diritti degli animali e rapporti con le p.a. 

 

2015 collaboratrice presso la redazione di Regioni e Ambiente (Falconara - An), rivista di informazione 

ambientale 

 

2002 Collaborazione con la redazione di “Diritto all’Ambiente” per redazione articoli e studi  

 

Dal 2002 Membro del Gruppo Giuristi Ambientali (Diritto all’ambiente)  

 

Dal 2002 Membro di commissioni di studio comunali nel settore ambientale 

 
 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   
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L’estensore del CV non dovrà apporre la firma. 
Tale misura è adottata a tutela e difesa dei dati personali dell’interessato ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Inglese B1 C2 B1 B1 C1 

 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di redattore per il 
giornale Picchio News e durante il tirocinio legale. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze organizzative e di leadership nel coordinamento del personale comunale di Visso, in 
varie realtà private e e da 15 anni responsabile dei volontari di una associazione di volontariato di cui 
sono stata presidente per  5 anni “Amic i di Fido” gestendo anche attività di sportello diritti animali e 
tenendo lezioni a scuola di educazione al rispetto degli animali. 

Competenze informatiche  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza degli strumenti Macintosh 

Patente di guida B 

 

  
 
 

Pubblicazione ai fini della 

Normativa in materia di  
Trasparenza ex D.Lgs 33/2013 

e Trattamento dati personali 

Il presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale UNICAM nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi del  D.Lgs. 33/2013;  
 
Si autorizza quindi la pubblicazione del presente CV al fine di adempiere alle disposizioni in 
materia di trasparenza.  
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. 
  

  


