
CURRUCULUM VITAE 
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI   

 
 

Nome  CHIARA SPADA 
Indirizzo  TORINO, ITALIA 

 

 
                         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Periodo 
• Qualifica conseguita 

 
 
 

 • Periodo 
• Qualifica conseguita 

 
• Periodo 

• Qualifica conseguita 
• Principali materie oggetto 

dello studio 
 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita 

• In data 
• Tesi di diploma 

 
• Votazione 

• Principali materie oggetto 
dello studio 

 

26 Maggio 2017 
Superamento delle prove di ammissione al Dottorato di Ricerca 
del XXXIII ciclo (A.A. 2017-2018) in Diritti e Istituzioni, presso 
l’Università degli Studi di Torino. 

 
26 Novembre 2012 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 
 
Ottobre 2011- Maggio 2012 
Corso ordinario “Lexfor” - Alta formazione giuridica, Milano 
Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale. 
 

      
Gennaio 2010 - Luglio 2011 

     Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno 
Caccia e Fulvio Croce”, Torino 

     Diploma di specializzazione 
     6 luglio 2011 
     Titolo: “Le c.d. clausole “if and when”. 
     Relatore: Dott.ssa Ilaria Riva. 
     61/ 70 

  Diritto civile, diritto amministrativo, diritto penale, diritto 
processuale civile, diritto commerciale. 

• Periodo 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Settembre 2004 - Ottobre 2009 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
• In data   21 ottobre 2009 

• Votazione  108 / 110 
• Tesi di Laurea 

 
• Principali materie oggetto 

dello studio 

 Titolo: “Il fallimento del costruttore: quale tutela per l’acquirente?”. 
Relatore: Prof. Cavalli.  
Diritto privato, diritto penale, diritto penale commerciale, diritto 
romano, storia del diritto italiano ed europeo, diritto commerciale, 
diritto bancario, diritto fallimentare, diritto dei mercati finanziari, 
diritto tributario, diritto dell’UE, sistemi giuridici comparati,  



diritto internazionale, diritto internazionale privato e processuale, 
diritto anglo-americano, diritto costituzionale, diritto civile, diritto 
processuale civile, diritto processuale penale, diritto del lavoro, 
diritto amministrativo. 
  

 
• Periodo   Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale Cesare Balbo con sperimentazione 
linguistica, Chieri (TO). 

 
• Qualifica conseguita 

  
Diploma di Maturità Classica 

• Votazione  78/100 
 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
 

• Periodo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

• Periodo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 
 
 

• Periodo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

• Periodo 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

  
 
 
 
 
Da Dicembre 2018   
Funzionario amministrativo di V livello presso l’U.O. Appalti  e 
contratti passivi presso l’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (I.N.Ri.M.). 
 
 
Dicembre 2016  - Novembre 2018 
Assegnista di ricerca presso l’U.O. Appalti  e contratti passivi 
presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.Ri.M.). 
Predisposizione degli atti necessari per gli affidamenti di lavori, 
servizi e forniture dell’Ente.  
Approfondimento delle tematiche inerenti agli adempimenti in 
materia di anticorruzione e trasparenza. 
 
Marzo 2013  - Dicembre 2018 
Libero professionista 
Attività giudiziale e di consulenza con riferimento a questioni di 
diritto civile e amministrativo.  
 
Dicembre 2009 - Luglio 2011  
Pratica professionale presso lo STUDIO LEGALE MAZZI E 
TRINCHERA. 
 
 
 
. 
 

 



 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

 
 

  

• Periodo  
 
 
 

 29-30 Novembre 2016  
Corso di Formazione Politecnico di Milano presso il CNR – 
Roma: 
“L’impatto del nuovo regolamento del codice degli appalti alla luce 
del d.lgs. n. 50 del 2016: novità, insidie e ipertrofia normativa” 
 

• Periodo  
 

 

 28 Settembre 2017  
Corso di Formazione Maggioli:  
“La gestione operativa delle procedure di aggiudicazione dopo il 
correttivo, il bando-tipo e le nuove Linee guida ANAC 
Redazione del disciplinare di gara, verifica del costo della 
manodopera, applicazione pratica del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, procedure sotto-soglia” 
 

   

 

ATTIVITÀ DIDATTICA in presenza presso l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Giurisprudenza: 

 
• Attività di esercitatore nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale: “La 

nuova disciplina del lavoro pubblico alla luce della “riforma Madia”. a.a. 2018; 
 
• Attività di docenza nell’ambito del Corso Universitario di Aggiornamento Professionale: “La tutela 

della privacy e il nuovo diritto di accesso”. 15 giugno 2017 lezione frontale della durata di 4 ore sul tema 
“Le nuove responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni in materia di accesso civico. I comunicati ANAC. I 
recenti orientamenti giurisprudenziali. La tutela dei diritti dei cittadini e le responsabilità delle Amministrazioni. Le 
sanzioni previste.”  

 
• Attività di esercitatore al Master di II livello in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane”. a.a. 

2016/17; 
 
• Attività di esercitatore nell’ambito dei Corsi Universitari di Aggiornamento Professionale: “La nuova 

disciplina del lavoro pubblico”; “Profili evolutivi della responsabilità amministrativa e disciplinare”.  a.a. 
2015/2016; 

 
• Attività di esercitatore al Master di II livello in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane”: “Il diritto 

del personale delle pubbliche amministrazioni dalla Costituzione alla c.d. “Riforma Renzi”  a.a. 2014/15; 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA in presenza presso la Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino: 
 

• Attività di esercitatore al corso di: “Istituzioni di diritto pubblico” a.a. 2015/16; 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA a distanza presso l’Università degli Studi di Torino - Dipartimento di 
Giurisprudenza: 

 



• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica al corso di: “Diritto 
amministrativo”. a.a. 2017/18 – 2018/19; 

 
• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica al corso di: “Diritto amministrativo 

europeo dell’ambiente”; a.a. 2015/16; 2016/17; 2018/19; 
 

• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica al corso di: “Legge e giustizia”. a.a. 
2015/16; 2016/17; 2017/18; 2018/19; 

 
• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica al corso di: “Diritto amministrativo 

dei servizi sociali” a.a. 2014/15; 
 

• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica al corso di: “Diritto del pubblico 
impiego” a.a. 2014/15; 

 
• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica ai Corsi Universitari di 

Aggiornamento Professionale: “La nuova disciplina del lavoro pubblico”; “La disciplina dei contratti pubblici e 
delle procedure di gara”; “Contabilità e fiscalità pubblica”.  a.a. 2015/16; 

 
• Attività di tutorato, preparazione di materiali e assistenza didattica ai Corsi Universitari di 

Aggiornamento Professionale: “La pubblica amministrazione che si rinnova: le procedure di acquisto e la 
gestione delle risorse umane nelle più recenti riforme”; “Diritto amministrativo”; “Diritto del pubblico impiego”; a.a. 
2014/15; 

 

 
La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000  
n. 445, che quanto sottoscritto con la presente dichiarazione corrisponde a verità, consapevole che le 
dichiarazioni false e mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del codice penale e delle leggi 
speciali in materia.  
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003:  
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
 
Torino, 12/07/2019 

 
PUBBLICAZIONI  

 
 

 
 
Principio di non discriminazione e anzianità di servizio, nota a C. Giust. UE ordinanza 
4 settembre 2014 (C-152/14), in Foro Amm., 2, 2015, 359 ss. 
 
L’ingiustizia nata dalla giustizia, nota alla comunicazione della Commissione 
Europea del 16 novembre 2015, in Questione Giustizia, 18 marzo 2016. 
 
La retribuzione delle mansioni superiori nel pubblico impiego ai tempi della crisi, nota a 
Corte Cost. 20 maggio 2016, n. 108, in Piemonte delle autonomie, 3, 2016. 
 
Prime valutazioni sulle censure del Comitato europeo dei diritti sociali alla normativa 
italiana sui giudici onorari, nota alla decisione del Comitato europeo dei diritti 
sociali 16 novembre 2016, in Questione Giustizia, 30 gennaio 2017. 
 
 



 
 


