Laboratorio "Vezio Crisafulli"
Per la ricerca e la didattica avanzata
di storia, teoria e diritto costituzionale

Il Laboratorio "Vezio Crisafulli" è un programma di IUSS – Ferrara 1391 rivolto alla promozione
della ricerca e la didattica avanzata nel settore del Diritto costituzionale.
Svolge attività di sostegno della ricerca dei dottorandi e dei giovani ricercatori italiani e stranieri e
promuove la conoscenza e l'insegnamento della Costituzione nelle scuole e nella società civile.
Il Laboratorio si avvale delle strutture organizzative e logistiche di IUSS – Ferrara 1391 e dispone di
un fondo finanziario inserito nel bilancio dell'Istituto.
Il Direttore del Laboratorio è un docente ordinario dell'Università di Ferrara, nominato ogni tre
anni dal Direttore di IUSS, su delibera del Consiglio dell'Istituto, previo parere del Consiglio
scientifico.
Il Consiglio scientifico del Laboratorio è composto da docenti delle Università italiane e da studiosi
di Diritto costituzionale. I componenti del Consiglio scientifico sono nominati dal Direttore di IUSS
su proposta del Direttore del Laboratorio.
Al Laboratorio possono associarsi tutti i docenti anche fuori ruolo e i giovani ricercatori che siano
interessati all'attività del Laboratorio. La richiesta di associazione è approvata dal Consiglio
scientifico.
I soci del Laboratorio, sentito il Consiglio scientifico, possono istituire nelle loro sedi universitarie
sezioni decentrate del Laboratorio e promuovere iniziative didattiche rientranti nel programma di
attività del Laboratorio.
Annualmente il Direttore del Laboratorio, sentito il Consiglio scientifico, predispone un piano delle
attività didattiche e di sostegno alla ricerca. Il piano deve perseguire l'obiettivo di riunire i
dottorandi e i giovani ricercatori di tutte le Università nonché i docenti interessati al tema di volta
in volta individuato, anche ponendo ad oggetto della discussione i working paper proposti dai
partecipanti.
Il Laboratorio offre supporto e coordinamento per i progetti di ricerca elaborati dai suoi associati.
Il Laboratorio si fa promotore e sostiene ogni forma di diffusione della conoscenza della
Costituzione e della storia costituzionale in ambito scolastico e educativo.

