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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

1 Aprile 2015 – ad oggi Ricercatrice 
 Laboratorio dei Diritti Fondamentali LDF, Turin 

Sul progetto “Diritto alla salute e risorse finanziarie”. 

1 dicembre 2014 
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 
presso la Corte d’Appello di Torino.  

novembre 2011 – maggio 2013  Pratica professionale in diritto amministrativo 
 Studio legale Avv. Federico e Gabriella Cipolla,  Via Bligny n. 15, 10122 Torino 

 

 Redazione di atti giudiziari e pareri pro veritate; partecipazione ad udienze dinnanzi al giudice 
civile e amministrativo; gestione pratiche; ricerche bibliografiche e in banche dati giuridiche. 

 Attività o settore Consulenza e assistenza legale. 

gennaio 2012 – ad oggi  Dottorato di ricerca in diritto costituzionale (ciclo XXVII) 
 Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Scuola di Dottorato “Diritti e istituzioni” 

Tutor: Prof. Enrico Grosso 
Titolo: Per chi cantano le Sirene? Il principio dell’equilibrio di bilancio nella Costituzione italiana. 
  

febbraio 2011  Laurea specialistica in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Torino   
Relatore:  Prof. Enrico Grosso – Correlatore: Prof. Mario Dogliani 
Tesi di laurea in diritto costituzionale: Il principio di solidarietà e l’estensione della comunità politica. 
Voto: 110/110 con lode, menzione e dignità di stampa  

 

dicembre 2007  Laurea triennale in Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle 
organizzazioni internazionali 

 

Università degli Studi di Torino  
Relatrice:  Prof.ssa Ornella Porchia 
Tesi di laurea in diritto dell’Unione europea: La politica dell’Unione europea in materia di immigrazione 
Voto: 110/110 con lode  
 

                                       luglio 2004 Maturità classica 
Liceo classico G. Chiabrera, Savona 
Voto: 100/100  

  
ESPERIENZE DI STUDIO           
IN LINGUA STRANIERA   

  
                       gennaio – luglio 2008 Partecipazione al programma LLP/ERASMUS 

Université de Liège, Liège, Belgique 
Frequenza di corsi universitari in lingua inglese e francese. 

                settembre – ottobre 2010 Partecipazione alla International Turin Summer School  
“Migration: Challenges and Opportunities for Europe” 
Organizzata dall’Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE, in collaborazione con la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, UNICRI, ILO ed ETF.   
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settembre – dicembre 2011  
 

Tirocinio formativo per neolaureati 
 Università degli Studi di Torino, Divisione edilizia e grandi infrastrutture, Via Po 31, 10124 Torino 

 

Supporto legale in ordine alle procedure ad evidenza pubblica di competenza della Divisione. 
 

Attività o settore Consulenza legale nel settore degli appalti.    
  

INCARICHI E 
COLLABORAZIONI   

  

RELAZIONI A CONVEGNI  
  

24 marzo 2015 Ho presentato con il dott. Francesco Pallante una relazione dal titolo “Diritti costituzionali e pa-
reggio di bilancio: una convivenza difficile” al ciclo di incontri “L’Europa, i diritti e la crisi”, 
organizzato dagli studenti del Collettivo di Giurisprudenza, Università di Torino. 

26 febbraio 2014 
 

Ho organizzato per i colleghi un incontro di studio sulla riforma costituzionale del 2012 
(con i Prof.ri Gustavo Zagrebelsky e Enrico Grosso); Torino, Università degli Studi di Torino.   

20 settembre 2013 
 

Ho presentato una relazione dal titolo “I poteri pubblici alla prova della governance economico-
finanziaria: bilancio e vincoli  costituzionali” al secondo Seminario annuale con i dottorandi  
delle discipline giuspubblicistiche, organizzato dal Gruppo di Pisa (discussants: Prof.ri 
Franco Modugno e Sandro Staiano); Roma, Università di Roma Tre.  

  
PUBBLICAZIONI  

 

Contributi in atti di convegno  
e in volumi 

 

 

Il dovere di concorrere al progresso materiale o spirituale della società nello Stato 
costituzionale di diritto, in Costituzione e lavoro oggi, a cura di M. Cavino e I. Massa Pinto, Bo-
logna, Il Mulino, 2013, pp. 179-218. 
 

I poteri pubblici alla prova della governance economico-finanziaria: bilancio e vincoli  
costituzionali, Relazione presentata al secondo Seminario annuale con i dottorandi  delle dis-
cipline giuspubblicistiche organizzato dal Gruppo di Pisa – Roma, 20 settembre 2013, 
www.gruppodipisa.it.  

 

marzo 2011 – dicembre 2013 
 

Ho collaborato con la sezione torinese di diritto costituzionale della rivista “Giurisprudenza 
italiana”. 
 

novembre 2011 – ad oggi 
 

Sono cultrice della materia in diritto costituzionale e assistente in sede d’esame per gli inse-
gnamenti di Diritto costituzionale e Diritto costituzionale II del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino (Prof. Enrico Grosso e 
Prof.ssa Valeria Marcenò). 
 

gennaio 2012 – ad oggi Ho preparato e condotto lezioni universitarie per tali insegnamenti. 
 

maggio 2012 – dicembre 2014 
 

Sono stata rappresentante dei dottorandi afferenti la Scuola di Dottorato “Diritti e istituzioni” 
presso  il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. 
 

gennaio 2012 – ad oggi Ho partecipato alle unità locali di ricerca nell’ambito dell’annuale Programma di ricerca 
scientifica di rilevante interesse nazionale (progetti non finanziati ma valutati positivamente): 
- coordinata, per il PRIN 2010-2011, dal Prof. Andrea Giorgis, “Teoria e prassi dei parlamenti 
democratici: dall’analisi istituzionale alle valutazioni quantitative” (Resposabile nazionale: 
Prof. Joerg Luther); 
- coordinata, per il PRIN 2011-2012, dal Prof. Enrico Grosso, “Sistema sanitario e crisi del wel-
fare. Modelli, organizzazioni, politiche” (Resposabile nazionale: Prof. Paolo Carrozza); 
nonché nell’ambito del Progetto Futuro in ricerca FIRB 2012 “Le costituzioni della crisi. 
Riscrivere le norme fondamentali in tempi di crisi economica e protesta sociale”. 
Ho curato la traduzione dei contributi delle unità locali in lingua inglese. 

Note a sentenza e articoli  
in rivista 

 

L’equilibrio di bilancio in Costituzione: significato e criticità, in Teoria politica, 2015, in corso di 
pubblicazione (altri autori: dott. Francesco Pallante). 
Delle condizioni soggettive dell’opposizione del segreto di Stato: vecchi problemi, nuovi 
bilanciamenti, medesimi limiti, in «Giurisprudenza italiana», 2013, n. 1, pp. 35-42. 
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BORSE DI STUDIO E 
RICONOSCIMENTI   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 Considerazioni in margine alla sent. n. 113/2011: esiste una «necessità di integrazione» tra 
ordinamento interno e sistema convenzionale?, in «Giurisprudenza italiana», 2012, n. 1, 
pp. 29-35. 

         Voci e collaborazioni ad altre 
                            iniziative editoriali 

Costituzione (riforma della), in Grande dizionario enciclopedico. Supplemento 2015, Torino, Utet 
Grandi Opere, 2015. 
 

Incandidabilità alle cariche pubbliche, in Grande dizionario enciclopedico. Supplemento 2015, Torino, 
Utet Grandi Opere, 2015. 

 Nota bibliografica al capitolo di I. Massa Pinto, I processi di integrazione europea, in Interpreti 
ed  interpretazioni della Costituzione: la Repubblica italiana 1993-2013, a cura di S. Sicardi, 
Bologna, Il Mulino, in corso di pubblicazione. 

gennaio 2012- dicembre 2014 Borsa di studio per la frequenza del dottorato di ricerca presso l’Università degli studi di Torino. 
giugno 2011 Premio Optime conferito ai migliori laureati dell’Anno 2010/2011, promosso dall’Unione Industriale di 

Torino. 
marzo 2011 Pubblicazione elettronica della Tesi di Laurea tra quelle maggiormente meritevoli, nella Banca Dati 

nazionale PubbliTesi. 
                                dicembre 2008 Borsa di studio nell’ambito del Progetto LLP/Erasmus per un semestre di studio in Belgio, presso 

l’Université de Liège. 
             ottobre 2004 – luglio 2010 Borsa di studio annuale quale studente fuori sede erogata dall’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario EDISU Piemonte per la frequenza dei corsi di laurea triennale e specialistica. 
settembre 2004 Orientamento alla scelta universitaria e preparazione alla ricerca di lavoro in Italia e in Europa per gli 

studenti  più meritevoli dei Licei nazionali, organizzati dal Soroptimist International d’Italia e 
dall’Università Bocconi di Milano. 

Lingua madre Italiano 
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese C1 C1 B2 B2 C1 
Francese C1 C1 C1 C1 B2 

                                             

English for Academic Purposes, Centro Linguistico di Ateneo, Università di Torino – 2014 
First Certificate in English, Cambridge University (B2) – 2007 

 Diplome approfondi de langue française (DALF C1) – 2008 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottima capacità di scrittura e di elaborazione di testi, di risvolto sia pratico sia teorico. 
Pregressa esperienza di studio e ricerca in lingua inglese e francese, acquisita nella preparazione 
della tesi triennale, di dottorato e nel periodo di studio svolto all’estero. 
Comprovata capacità di interagire in contesti multiculturali. 
Attitudine a parlare in pubblico, alla conduzione di lezioni ed alla partecipazione al dibattito scientifico.  
Competenza nel rivestire ruoli di rappresentanza a livello istituzionale (Consiglio di Dipartimento). 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Metodo nello svolgimento degli incarichi. 
Forte senso di responsabilità ed elevato grado di autonomia nello svolgimento del lavoro. 
Ottima capacità di lavorare in gruppo acquisita nell’ambiente professionale e nella pluriennale attività 
di volontariato svolta (Agesci, Libera). 
Competenza nella stesura di progetti (PRIN, Futuro in ricerca), nell’organizzazione e nella 
conduzione di eventi culturali (Libera, Collettivo di Giurisprudenza). 
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Competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office (Access, Word, Excel, Power Point), di applicativi di 
posta elettronica, dei principali web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome), nonché dei sistemi operativi Windows e Linux. 
 

Patente di guida B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

  
Torino, 30 marzo 2015  

 Firma               Alessandra Cerruti 


