
 

INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Cerruti 
 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

  

 

dicembre 2018 - marzo 2019 
 

Borsa di studio e di ricerca – progetto "Spiritualità e Università" 

Attività di ricerca. 

presso Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza   

Responsabile scientifico: Prof.ssa Ilaria Zuanazzi 

Attività o settore Ricerca universitaria 
 

 

maggio 2018 - gennaio 2019 
 

Formatrice - Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale 

Creazione del curricolo e dei materiali didattici, attività di insegnamento (40 h), tutoraggio per i 40 

adulti partecipanti. 

presso Biblioteca Archimede, piazza Campidoglio 50, Settimo Torinese 

organizzazione: Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Fondazione ECM 

patrocinii: Comune di Settimo Torinese, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Attività o settore Insegnamento di discipline giuridiche (diritto costituzionale) 
 

aprile 2015 – marzo 2018 
 

Ricercatrice - progetto "Diritto individuale alla salute e risorse disponibili" 
 

Attività di ricerca, bibliografica e sul campo (Svizzera; Toscana e Piemonte). 

presso Laboratorio dei Diritti Fondamentali - Collegio Carlo Alberto, piazza Arbarello 8, Torino 

Direttore: Prof. Vladimiro Zagrebelsky 

Attività o settore Ricerca universitaria 
 

ottobre 2015 Visiting Researcher presso l'Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, in Svizzera 
 

 

febbraio 2017 - ad oggi 
 

Tutor - Summer school di Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti 

Fondamentali (2 edizioni) 
 

Partecipazione al gruppo di lavoro per la creazione del curricolo, conduzione di attività laboratoriali, 

tutoraggio per i partecipanti. 

presso Campus Luigi Einaudi - Torino e La Castiglia - Saluzzo (CN) 

organizzazione: Associazione Antigone; Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Torino 

Attività o settore Assistenza alla didattica universitaria 

giugno-settembre 2016 
 

Formatrice (modulo istituzionale-legislativo) - Corso di formazione professionale per 

Mediatori Interculturali 
Attività di insegnamento (39 h) - normativa sull'immigrazione, diritto costituzionale, amministrativo, 

del lavoro, ordinamento sanitario e legislazione scolastica. 
Regione Liguria, tramite Confcooperative Savona Imperia 

Attività o settore Insegnamento di discipline giuridiche 

maggio 2015 – ad oggi 
 

Tutor di corsi online - Diritto costituzionale I e Diritto costituzionale II 

Creazione di materiali didattici, assistenza alla didattica e tutoraggio online per i corsi online o in 

modalità blended dei Prof.ri/resse: Alessandra Algostino, Francesco Pallante, Ilenia Massa Pinto. 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli studi di Torino 

Attività o settore Assistenza alla didattica universitaria 
  

1 dicembre 2014 
 

Abilitazione all’esercizio della professione forense 

presso la Corte d’Appello di Torino 

ISTRUZIONE 
 

 
 

 
 

 

gennaio 2012 – giugno 2015
  

Dottorato di ricerca in diritto costituzionale (ciclo XXVII) 
Scuola di Dottorato “Diritti e istituzioni”, Dipartimento di  Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino 
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PUBBLICAZIONI 
 

 

Articoli in rivista e contributi in 
volume/atti di convegno 

 

1. (con Ilenia Massa Pinto) Conflitti tra ordinamenti nella prospettiva della teoria generale delle fonti 

del diritto nel caso della disciplina della finanza pubblica, in «Costituzionalismo.it», 2016, n. 3, pp. 

355-396. 

2. Il senno di poi è una scienza esatta. Flessibilità e informalità nelle decisioni di bilancio, in Il Gover-

no tra tecnica e politica (Atti del Seminario annuale del Gruppo di Pisa Como, 20 novembre 2015), Na-

poli, ESI, 2016, pp. 211-218. 
 

3. (con Francesco Pallante) L’equilibrio di bilancio in Costituzione: significato e criticità, in «Teoria 

politica», 2015, vol. 1, pp. 235-258. 

 4. I poteri pubblici alla prova della governance economico-finanziaria: bilancio e vincoli  costituziona-

li, Relazione presentata al secondo Seminario annuale con i dottorandi  delle discipline giuspubblicisti-

che organizzato dal Gruppo di Pisa – Roma, 20 settembre 2013, www.gruppodipisa.it. 

5. 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, Bologna, Il Mulino, 2013, 

pp. 179-218. 
 

Note a sentenza 
 

 

6. Delle condizioni soggettive dell’opposizione del segreto di Stato: vecchi problemi, nuovi bilancia-

menti, medesimi limiti, in «Giurisprudenza italiana», 2013, n. 1, pp. 35-42. 
 

 

 
 

Tesi di dottorato: Per chi cantano le Sirene?  Il principio dell’equilibrio di bilancio nella Costituzione italiana  

Tutor: prof. Enrico Grosso 

Giudizio della commissione: ottimo 

febbraio 2011  Laurea specialistica in Giurisprudenza 

 

 

 

 

 
 

 

dicembre 2007  

Facoltà di  Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino  

Tesi di laurea in diritto costituzionale: Il principio di solidarietà e l’estensione della comunità 

politica  

Relatore:  Prof. Enrico Grosso – Correlatore: Prof. Mario Dogliani 

Voto: 110/110 con lode, menzione e dignità di stampa 

 

 

 

Laurea triennale in Diritto delle pubbliche amministrazioni e delle organiz-

zazioni internazionali 
 

                                       

 

 

 

 luglio 2004 

Facoltà di  Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino  

Tesi di laurea in diritto dell’Unione europea: La politica dell’Unione europea in materia di 

immigrazione  Relatrice:  Prof.ssa Ornella Porchia 

Voto: 110/110 con lode  
 

 

Maturità classica 

Liceo classico G. Chiabrera, Savona 

Voto: 100/100 

ALTRE ESPERIENZE 

FORMATIVE 
  

marzo – luglio 2018 Corso PREFIT 

Conseguimento di 24 c.f.u. in settori formativi antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie 

e tecnologie didattiche: Didattica, tecnologie e ricerca educativa; Pedagogia della scuola e 

dell'inclusione; Psicologia dei processi cognitivi, di apprendimento e di sviluppo; Aspetti affettivi e 

relazionali nella gestione del gruppo classe. 

CIFIS Piemonte - Università degli Studi di Torino 
 

                settembre – ottobre 2010 International Turin Summer School 

“Migration: Challenges and Opportunities for Europe” 

Istituto Universitario di Studi Europei, Università degli Studi di Torino, UNICRI, ILO ed ETF 
 

                       gennaio – luglio 2008 Programma LLP/ERASMUS 

Université de Liège, Liège, Belgique 
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 7. Considerazioni in margine alla sent. n. 113/2011: esiste una «necessità di integrazione» tra ordina-

mento interno e sistema convenzionale?, in «Giurisprudenza italiana», 2012, n. 1, pp. 29-35. 

         Voci e collaborazioni ad altre 
                            iniziative editoriali 

8. Nota bibliografica al capitolo di I. Massa Pinto, I processi di integrazione europea, in Vent'anni di 

Costituzione (1993-2013), a cura di S. Sicardi, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 505-514. 

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

Grandi Opere, 2014, vol. I, pp. 190-192. 

 
 

10. Incandidabilità alle cariche pubbliche, in Grande dizionario enciclopedico. Supplemento 2015, To-

rino, Utet Grandi Opere, 2014, vol. I, pp. 378-380. 

11. Ius soli, in Grande dizionario enciclopedico. Supplemento 2017, Torino, Utet Grandi Opere, in cor-

so di pubblicazione. 

RELAZIONI A CONVEGNI           
E ALTRE LEZIONI SINGOLE  

  

5 novembre 2018 "Diritto alla salute e libertà delle cure", lezione nell'ambito della "Scuola per una cittadinanza 

consapevole 2018", organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Torino. 
 

14 maggio 2018 

 

"Diritto individuale alla salute e risorse disponibili - Italia (Piemonte): spunti da una ricerca in 

corso", lezione nell'ambito del corso "Bisogni infiniti, risorse finite", presso la Scuola di Studi Su-

periori Ferdinando Rossi dell'Università degli Studi di Torino. 

18 novembre 2016 "Il rapporto tra lo Stato e le autonomie territoriali"; incontro "Verso il referendum costituzionale: 

i contenuti della riforma", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza; Torino, Università di 

Torino. 

10 novembre 2016 “Il nuovo Titolo V” (con la dott.ssa Alice Cauduro); ciclo di incontri “Riforma costituzionale: 

analisi dottrinali di cause e possibili effetti sull'ordinamento”, organizzato dagli studenti del Col-

lettivo di Giurisprudenza; Torino, Università di Torino. 

14 aprile 2016 "La stabilità a livello italiano"; Seminario della Scuola di dottorato in Diritti e istituzioni "Bilancio 

e stabilità. Oltre l'equilibrio finanziario"; Torino, Università di Torino. 

24 marzo 2015  “Diritti costituzionali e pareggio di bilancio: una convivenza difficile” (con il prof. Francesco 

Pallante); ciclo di incontri “L’Europa, i diritti e la crisi”, organizzato dagli studenti del Collettivo 

di Giurisprudenza; Torino, Università di Torino. 

26 febbraio 2014 

 

incontro di studio di area sulla riforma costituzionale del 2012 (con i Prof.ri Gustavo Zagre-

belsky e Enrico Grosso); Torino, Università degli Studi di Torino.   

20 settembre 2013 

 

 “I poteri pubblici alla prova della governance economico-finanziaria: bilancio e vincoli costitu-

zionali”; secondo Seminario annuale con i dottorandi  delle discipline giuspubblicistiche, orga-

nizzato dal Gruppo di Pisa (discussants: Prof.ri Franco Modugno e Sandro Staiano); Roma, 

Università di Roma Tre. 

INCARICHI E 
COLLABORAZIONI  

  

febbraio 2017 – ad oggi Faccio parte della Redazione della rivista scientifica online "Costituzionalismo.it". 
 

novembre 2011 – ad oggi 
 

Sono cultrice della materia in diritto costituzionale e collaboro con le cattedre di Diritto 

costituzionale e Diritto costituzionale II del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giuri-

sprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. 
 

 

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

 

2017 – 2018 Ho partecipato al progetto Bambine e bambini: un giorno all'Università - L'Italia e l'Europa: dal-

la Costituzione all'Unione Europea -, nell'ambito di un'iniziativa di terza missione dell'Univer-

sità di Torino. 
 

2016 – 2018 Ho partecipato al progetto CiViLe (CittadinanzaVisioniLetture) - per la diffusione della cono-

scenza della Costituzione italiana -, nell'ambito di un'iniziativa di terza missione dell'Univer-

sità di Torino. 
 

2015 - 2017 Ho tenuto incontri formativi per le classi di terza media delle scuole del territorio, in occa-

sione dell'iniziativa di distribuzione della Costituzione a cura dell'ANPI di San Mauro Torinese. 

http://ssst.campusnet.unito.it/
http://ssst.campusnet.unito.it/
http://ssst.campusnet.unito.it/
http://ssst.campusnet.unito.it/
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2012 – 2017 Ho partecipato alla stesura dei progetti per le unità locali di ricerca nell’ambito dell’annuale 

Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, curando la traduzione dei 

contributi delle unità locali in lingua inglese. 
 

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. 
 

BORSE DI STUDIO E 

RICONOSCIMENTI   

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. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

Conoscenza di altre lingue Inglese: ottima 

Francese: ottima 

Spagnolo: elementare 
 

Certificazioni  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 

  

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 in materia giuridica, di livello universitario e non.  
 

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 scientifici, nell’organizzazione e nella conduzione di eventi culturali 

(Libera, Collettivo di Giurisprudenza). 
  

 

 

 

 

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, 23 giugno 2019 
 

Alessandra Cerruti 

 


