
CURRICULUM VITAE di Tanja Cerruti 
 
 
POSIZIONE ACCADEMICA: 

 
Maggio 2021: consegue l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario 
di prima fascia nel Settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale 
 
Marzo 2017 - oggi: è professore associato in Istituzioni di Diritto pubblico presso il Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
Dicembre 2014 - febbraio 2017: è ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
Novembre 2014: consegue l’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore 
universitario di seconda fascia nel Settore concorsuale 12/C1, Diritto costituzionale 
 
Dicembre 2011 - dicembre 2014: è ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino. 

 
 
 

PERCORSO DI STUDI:  
 

Titolo di Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto Pubblico conseguito presso l’Università 
degli Studi di Torino il 7 gennaio 2005 (XVII ciclo). 
Tesi di dottorato sul tema “L’attuazione degli ordinamenti costituzionali dell’Europa centro-orientale 
alla luce dei parametri politici imposti per l’adesione all’Unione Europea. L’esperienza della 
Repubblica Ceca”, seguita dal Prof. Franco Pizzetti 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Torino, il 13 luglio 2000, con la votazione di 110/110, lode e menzione. 
Tesi di laurea in Diritto pubblico comparato sul tema “Federalismo jugoslavo tra passato e presente. 
Evoluzione costituzionale e prospettive di sviluppo nei nuovi Stati indipendenti”, seguita dal Prof. 
Giorgio Lombardi 
 
Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “Vittorio Alfieri” di Torino, nel luglio 
del 1995, con la votazione di 60/60. 
 
 
 
 
ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI RICERCA, PREMI E RICONOSCIMENTI: 

 
2017: è fra i vincitori di una quota del "Fondo per il Finanziamento delle Attività di Base di Ricerca 
- FFABR", istituito dal comma 295 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) 
 
2014-2016: partecipa al progetto Giovani investimenti in rete. Ricerca-azione per la realizzazione di 
servizi di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, promosso dall’Associazione 
ASAI-Associazione di Animazione interculturale in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia 
e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino e con il cofinanziamento del Comitato 



promotore S-NODI Gabriele Nigro, finanziato nell’ambito del bando della Fondazione CRT - 
Richieste ordinarie 2014 (2° scadenza) 
 
2001 - oggi: partecipa a diversi progetti di ricerca locali finanziati dall’Università degli Studi di 
Torino. A partire dal 2014 ha ogni anno la responsabilità scientifica di un progetto di ricerca locale 
 
2001 - oggi: partecipa alle seguenti Unità di ricerca di progetti PRIN:  

- Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Torino (coordinatore locale Prof.ssa A. Poggi) 
del PRIN 2017 su Where is Europe going? Paths and perspectives of the European 
federalizing process/Dove va l'Europa? Percorsi e prospettive del federalizing process 
europeo (coordinatore nazionale Prof. B. Caravita di Toritto, poi Prof. A. Morrone) 
- Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Torino (coordinatore locale Prof.ssa A. Poggi) 
del PRIN 2009 su L’attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione: i riflessi 
sull’ordinamento degli enti locali (coordinatore nazionale Prof. B. Caravita di Toritto) 
- Unità di ricerca dell’Università del Piemonte orientale A. Avogadro (coordinatore locale 
Prof. E. Grosso) del PRIN 2004 su Le autonomie territoriali al centro nella prospettiva della 
riforma federale dello Stato e del processo d’integrazione europea (coordinatore nazionale 
Prof. M. Scudiero) 
- Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Torino (coordinatore locale Prof. S. Sicardi) 
del PRIN 2000 su Lo sviluppo delle strutture e dei poteri dell’Unione europea come processo 
di costituzionalizzazione (coordinatore nazionale Prof. G.F. Ferrari)  

 
Febbraio 2007 - gennaio 2011: è titolare di un assegno di ricerca biennale (rinnovato per un secondo 
biennio) in Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi 
di Torino, con un progetto di ricerca dal titolo “L’allargamento dell’Unione europea alla Turchia e ai 
Balcani occidentali. Il ruolo dei criteri politici e il rapporto con il processo d’integrazione" 
 
Novembre 2004 - dicembre 2006: collabora con il Centro Studi sul Federalismo di Moncalieri (TO), 
con la partecipazione al progetto biennale di ricerca sul tema “L’allargamento dell’Unione europea 
alla luce dei parametri politici imposti ai nuovi Stati membri per l’adesione” 
 
Luglio 2002: è assegnataria di una delle borse di studio bandite dalla Repubblica ceca per il tramite 
del Ministero degli Esteri italiano per l'anno accademico 2002-2003, grazie alla quale frequenta un 
corso mensile di lingua e letteratura ceca presso la sede distaccata di Podebrady dell'Università 
Karlova di Praga 
 
Novembre 2001 - ottobre 2004: frequenta il Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto 
Pubblico, XVII ciclo, presso l’Università degli Studi di Torino (di durata triennale) 
 
Agosto 2001: è assegnataria di una delle borse di studio bandite dalla Repubblica ceca per il tramite 
del Ministero degli Esteri italiano per l'anno accademico 2001-2002, grazie alla quale frequenta un 
corso mensile di lingua e cultura ceca presso l'Università Masarykova di Brno 
 
Gennaio 2001 - ottobre 2001: è assegnataria di una borsa di studio post lauream in Diritto pubblico 
comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino 
 
Settembre 2001: consegue la menzione Optime conferita dall’Unione industriale di Torino in 
collaborazione con l’Università degli Studi e il Politecnico di Torino per l’a.a. 2000-2001  
 
 
COLLABORAZIONE A RIVISTE SCIENTIFICHE: 



 
2021 - oggi: è membro del Comitato scientifico della Rivista Istituzioni del Federalismo  
 
2019 - oggi: è membro del Comitato scientifico della Rivista Il Piemonte delle Autonomie  
 
2019 - oggi: è membro del Comitato scientifico della Rivista NAD: Nuovi autoritarismi e democrazie: 
Diritto, Istituzioni, Società  
 
2018 - oggi: è membro del Comitato scientifico della Collana del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, Sezione di Scienze dell’Educazione, dell’Università degli Studi di Torino Teoria e 
ricerca in educazione, Aracne editore 
 
2017 - oggi: è membro dell’Osservatorio regionale per la Regione Piemonte della rivista Le Regioni 
 
2016 - oggi: è membro della Redazione della Rivista federalismi.it, Rivista di diritto pubblico 
italiano, comunitario e comparato, nel cui ambito nel 2016 è stata redattore del comitato scientifico 
del IV gruppo di studi sulla riforma costituzionale, Organi di garanzia 
 
2017: è fra i curatori della traduzione italiana della Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, 
l'Attività Fisica e lo Sport (UNESCO, in 
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/Carta%20Sport%20ITA.pdf) 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA, ISTITUZIONALE E DI TERZA MISSIONE: 
 
2021 - oggi: è componente della Giunta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi di Torino 
 
2021 - oggi: partecipa al progetto di terza missione Scienza Migrante. Storie di scienza e migrazione: 
condivisione e valorizzazione del patrimonio culturale e scientifico degli immigrati sul nostro 
territorio, biennale, selezionato dall’Università degli Studi di Torino fra i progetti di PE presentati 
nel 2021 
 
2021 - oggi: è Referente per la privacy per la sezione di Scienze dell’Educazione del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino  
 
2019 - oggi: è Responsabile didattico per la Mobilità internazionale per il corso di laurea magistrale 
in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi dell’Università degli Studi di Torino 
 
2020: è Componente della Commissione impegnata nella procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipologia a per il settore concorsuale 12/C1 - settore 
scientifico-disciplinare IUS/09 - presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” bandita con prot. 341/2020 
 
2019: è Componente supplente, in rappresentanza del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e 
Scienze dell'Educazione dell’Università degli Studi di Torino, della Commissione valutatrice per 
l'ammissione al Corso intensivo di formazione per complessivi 60 CFU per il conseguimento della 
Qualifica di Educatore professionale socio-pedagogico 
 
2018 - oggi: è Referente per gli orari delle lezioni dei Corsi di laurea in Programmazione e Gestione 
dei Servizi educativi e formativi e in Scienze pedagogiche dell’Università degli Studi di Torino 



 
2017: è Componente supplente per la II Sottocommissione della Corte d’Appello di Torino, Esame 
di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2017 
 
A.a. 2014/15 - oggi: fa parte del collegio dei tutores del Dottorato di Ricerca in Diritti e Istituzioni 
dell’Università degli Studi di Torino 
 
A.a. 2014/15 - oggi: è membro della Commissione Medaglia d’Argento per i corsi di laurea in 
Programmazione e Gestione dei Servizi educativi e formativi, Scienze pedagogiche, Scienze della 
Formazione primaria dell’Università degli Studi di Torino 
 
A.a. 2013/14 - oggi: presta attività di tutoraggio agli studenti tirocinanti del Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
A.a. 2012/13 - oggi: è relatore di diverse dissertazioni di laurea triennali o tesi di laurea magistrali 
nei Corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione primaria e 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi dell’Università degli Studi di Torino 
 
A.a. 2012/13 - 2022: è membro della Commissione pratiche studenti del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
A.a. 2011/12 - oggi: presso l’Università degli Studi di Torino è titolare dei corsi di: 

- Istituzioni di diritto pubblico, 9 CFU, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (a.a. 
2017/18 - oggi) 
- Diritto regionale e legislazione sociale, 9 CFU, Corso di Laurea magistrale in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (a.a. 2019/20 - oggi) 
- Istituzioni di Diritto Pubblico, 4 CFU, Corso di Laurea magistrale in Scienze della 
Formazione primaria (a.a. 2013/14 - 2016/17; 2018/19 - oggi) 
- Diritto pubblico e legislazione sociale, 9 CFU, Corso di Laurea magistrale in 
Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (a.a. 2014/15 - 2018/19) 
- Diritto regionale, 3 CFU, Corso di Laurea in Educazione professionale (a.a. 2012/13 - 
2017/18) 
- Istituzioni di Diritto Pubblico, 12 CFU, Corso di Laurea magistrale in Programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi (a.a. 2013/14) 
- Diritto pubblico e amministrativo, 9 CFU, Corso di Laurea magistrale in Programmazione e 
gestione dei servizi educativi e formativi, valevole anche come Diritto amministrativo e per 
l’ambiente, 8 CFU, Corso di Laurea interfacoltà in Scienze e cultura delle Alpi (a.a. 2011/12 
- 2012/13) 

 
2021 e 2020: ha tenuto due lezioni su L’Unione europea e il processo di ridefinizione del territorio 
nel Corso di Alta Formazione Territorio e Istituzioni. Regionalismo differenziato, Città 
metropolitane, Comuni e Unione europea, presso l’Università degli Studi di Roma Sapienza 
(piattaforma meet) 
 
2020: ha tenuto una lezione su L’allargamento dell’Unione europea nel ciclo di seminari sulle più 
recenti tendenze dell’Unione europea organizzato, nell’ambito della Cattedra Jean Monnet del Prof. 
Massimo Condinanzi, Qui a peur de l’Europe?, presso l’Università degli Studi Milano (piattaforma 
teams) 
 
2019: ha tenuto una lezione su L’evoluzione della normativa in materia di pari opportunità per 
l’Ordine degli Avvocati di Alessandria (Tortona) 



 
2018: ha tenuto una lezione su Libertà di circolazione e politiche migratorie nell’ambito del 
Seminario Regionalismo e protezione delle minoranze e dei rifugiati: Italia e Polonia a confronto, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 
 
2015: ha tenuto una lezione su I criteri politici per l’allargamento dell’Unione europea nell’ambito 
del Dottorato di Ricerca in Diritti e Istituzioni dell’Università degli Studi di Torino 
 
2012: ha tenuto una lezione su La riforma del Titolo V della Costituzione alla Summer School della 
Scuola ANCI per giovani amministratori, organizzata dall’ANCI (Arona) 
 
2008: ha tenuto una lezione sul tema Le pari opportunità in Europa al Master universitario di II 
livello in Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative 2008-2010, organizzato dalla Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino 
 
2006: ha tenuto alcune lezioni su Le pari opportunità nell’ambito del primo settore formativo dei 
corsi-concorso (categoria EP-Elevate Professionalità) attivati dall’Università degli Studi di Torino 
 
2004 - 2011: è cultrice della materia per il settore scientifico-disciplinare IUS/08 Diritto 
costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, ove svolge 
attività di collaborazione didattica ad alcuni insegnamenti del settore, fra cui Diritto costituzionale I 
e II, Diritto costituzionale regionale, Diritto costituzionale delle fonti normative, Diritto pubblico 
comparato I e II 
 
2003 - 2011: è cultrice della materia per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 Istituzioni di Diritto 
pubblico presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, ove 
svolge attività di collaborazione didattica ad alcuni insegnamenti del settore, fra cui Legislazione 
sociale e del welfare, Diritto regionale, Istituzioni di Diritto pubblico 
 
 
 
LINGUE:  

 
Italiano e Serbocroato:  madrelingua 
Inglese:  buono (superamento dell’esame Trinity level 9, corrispondente al 

livello B2.3 CEFR, con risultato: A – Distinction) 
Francese:   discreto 
Ceco:    buono 
 

 
 
PUBBLICAZIONI: 

 
Monografie: 

 
Regioni e indirizzo politico: un itinerario tormentato. Le scelte in materie di istruzione e assistenza 
sociale, Collana delle Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Torino, ESI, Napoli, 2020, ISBN: 9788849544169 (in coedizione con Università di Torino, ISBN: 
9788875901745), p. XI-483 
 



L’Unione europea alla ricerca dei propri confini. I criteri politici di adesione e il ruolo dei nuovi 
Stati membri, Giappichelli, Torino, 2010, ISBN: 9788834817124, p. XXII-370. 
 

 
Articoli su rivista 
 
Le (mutevoli) scelte del legislatore piemontese sulla disciplina del gioco d’azzardo, in Le Regioni, in 
corso di pubblicazione 
 
Il certificato digitale europeo tra luci e ombre, in I. Anrò e G. Boggero (cur.), La strategia di 
vaccinazione anti COVID-19 nell’Unione europea. Profili istituzionali e riflessi sulla libertà di 
circolazione, in Eurojus, numero speciale, 2021, p. 17-35 
 
Il difficile contemperamento degli interessi nella disciplina piemontese del gioco d'azzardo, in Il 
Piemonte delle Autonomie, 2021, 3, p. 1-20 
 
con A. Fusco, Sport è promozione della comunità regionale. La l. Regione Piemonte n. 23 del 2020 
tra sviluppo sociale e valorizzazione del territorio, 2021, 3, p. 696-705 
 
Libertà di circolazione e pandemia: servirà un passaporto-Covid per attraversare i confini 
dell’Unione europea?, in Rivista AIC, 2021, 2, p. 1-20 
 
La Corte costituzionale “salva” il Fattore famiglia piemontese, in Il Piemonte delle Autonomie, 2020, 
2, p. 1-11 
 
Regioni speciali e differenziate: verso una convergenza?, in Diritti regionali, 2019, 2, p. 1-26 
(pubblicato in versione analoga anche in C. Bertolino, A. Morelli, G. Sobrino (cur.), Regionalismo differenziato e 
specialità regionale: problemi e prospettive, Atti del IV Convegno annuale della rivista Diritti regionali. Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali (collana Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino), Università 
degli Studi di Torino (grafica, composizione e stampa di Rubbettino editore), Torino, 2020, p. 681-699) 
 
Le elezioni europee del 2019 in Croazia: più candidati che votanti?, in federalismi, 2019, 11, p. 1-19  
(pubblicato in versione analoga anche in B. Caravita (cur.), Le elezioni del Parlamento europeo del 2019, Giappichelli, 
Torino, 2020, p. 225-246) 
 
La via alla differenziazione delle Regioni italiane: questioni da definire e principio di eguaglianza, 
in Munus, 2019, 1, p. 91-112 
 
Lo stato di diritto nel processo di allargamento ai Balcani occidentali, in Diritto Pubblico comparato 
ed europeo, 2019, 1, p. 137-165 
 
Le richieste di differenziazione della Regione Piemonte in materia di lavoro e istruzione, in Il 
Piemonte delle Autonomie, 2019, 1, p. 1-8 
 
Istanze autonomiste e secessioniste nelle pronunce dei giudici costituzionali, in G. Bellomo, M. 
Ferrara, F. Masci, M. Salerno (cur.), Secessionismi Autonomismi Federalismi. Frammenti di una rosa 
olografica, in federalismi, 2018, numero speciale 7, FOCUS - Secessionismi Autonomismi 
Federalismi, p. 95-123 
 
Rappresentanza e governabilità in Italia fra Stato, Regioni, Comuni e Parlamento europeo, in 
federalismi, 2018, numero speciale 2, FOCUS – Il federalismo in tempi di transizione, p. 1-16 
 



Crisi della rappresentanza ed elezioni indirette: alcune considerazioni sul più recente dibattito 
italiano, in Forum di Quaderni costituzionali Rassegna, 2017, 1, p. 1-9  
(pubblicato in versione analoga anche in A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta, G.M. Teruel Lozano, F. Vecchio (cur.), Sovranità 
e rappresentanza, vol. I, Stato, autonomie territoriali e processi di integrazione sopranazionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2018, p. 355-367) 
 
Le Regioni speciali fra perequazione e coordinamento della finanza pubblica, in Rivista AIC, 2017, 
1, p. 1-14  
 
Croatia and the (necessary) European Union policy making on immigration in the Mediterranean 
Region, in Europske studije, 2015, 2, p. 5-28  
 
Diventare “studenti europei”: un miraggio che può trasformarsi in viaggio, in Nuova Secondaria, 
2015, 4, p. 40-42 
 
Istanze indipendentiste nell’Unione europea, in Rivista AIC, 2015, 3, p. 1-11  
(pubblicato in versione analoga anche in G.M. Teruel Lozano, A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta (dirs), Constitución e 
Integración Europea. Forma política, gobernanza económica, organización territorial, DYKINSON, S.L., Madrid, 2017, 
p. 269-280 e  
in G.M. Teruel Lozano, A. Pérez Miras, E.C. Raffiotta (dirs), Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea, 
EDITUM. Ediciones de la Universidad de Murcia Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Murcia, Murcia, 
2015, p. 449-468) 
 
Il referendum nella Repubblica di Croazia: un istituto in fase di evoluzione, in Diritto pubblico 
comparato ed europeo, 2014, 4, p. 1714-1728 
 
The Political Criteria for Accession to the EU in the Experience of Croatia, in European Public Law, 
2014, 4, p. 771-798 
 
Valori comuni e identità nazionali nell’Unione europea: continuità o rottura?, in federalismi, 2014, 
24, p. 1-24 
 
Le elezioni europee del 2014 in Croazia, in federalismi, 2014, 11, p. 1-19  
(pubblicato in versione analoga anche in B. Caravita (cur.), Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, Jovene, Napoli, 
2015) 
 
con M. Losana, La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale: nuove prospettive e vecchie 
incertezze, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2014, 1, p. 534-546 
 
I piani di rientro dai disavanzi sanitari come limite alla competenza legislativa regionale, in Rivista 
AIC, 2013, 4, p. 1-9 
 
La Corte costituzionale, arbitro del contenzioso Stato-Regioni, fra esigenze di contenimento della 
spesa pubblica e tutela dell'autonomia regionale, in federalismi, 2013, 20, p. 1-39 
 
L'adesione della Croazia all'Unione europea e i criteri politici, in federalismi, 2013, 13, p. 1-26 
 
I decreti ministeriali non regolamentari: alterazione fisiologica o patologica del sistema delle fonti 
e del riparto di competenze fra Stato e Regioni?, in Giurisprudenza italiana, 2013, 5, p. 1028-1034 
 
La nomina dell'assessore regionale e i limiti ai limiti dell'atto politico, in Giurisprudenza italiana, 
2013, 2, p. 286-292 
 



CEDU, UE e parametri di costituzionalità: è cambiato qualcosa dopo l'entrata in vigore del Trattato 
di Lisbona?, in Giurisprudenza italiana, 2012, 4, p. 777-782 
 
L’apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea della Turchia e della Croazia, in Quaderni 
costituzionali, 2007, 1, p. 93-112 
 
Recenti vicissitudini di uno Stato balcanico: il caso jugoslavo. Da un federalismo dubbio ad una 
confederazione a termine? in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2003, 1, p. 3-35 
 
La forma di governo della Croazia: da “presidenzialismo” a regime parlamentare, in Diritto 
pubblico comparato ed europeo, 2001, 4, p. 1818-1840 
 
 
Contributi in volume: 
 
Le frontiere dell’Unione europea fra divisione e integrazione, in T. Cerruti, A. Poggi, M. Rosboch 
(cur.), “Spazio e frontiera”. In ricordo di Giorgio Lombardi, Giappichelli, Torino, 2022, p. 313-333 
 
Stato e Regioni nella Repubblica degli anni 2017-2021 fra richieste di differenziazione ed emergenza 
sanitaria, in M. Cavino, L. Conte, S. Mallardo, M. Malvicini (cur.), Dove va la Repubblica? 
Istituzioni e società ancora in transizione, Il Mulino, Bologna, 2022, p. 91-119 
 
Differenziazione e istruzione: è necessario l’art. 116 co. 3 Cost.?, in M. Cosulich (cur.), Il 
regionalismo italiano alla prova delle differenziazioni, Atti del Convegno di Trento, 18-19 settembre 
2020, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 457-469 
 
Istruzione e cultura, in M. Dogliani, J. Luther, A. Poggi (cur.), Lineamenti di diritto costituzionale 
della Regione Piemonte, Giappichelli, Torino, 2018, p. 138-146 
 
Le complesse esigenze del mondo della rete: il diritto all’oblio, in R. Trinchero, A. Parola (cur.), 
Educare ai processi e ai linguaggi dell’apprendimento, Franco Angeli, Milano, 2017, p. 270-283 
 
Unione Europea e istruzione: le “spinte” sul sistema nazionale con particolare riferimento al tema 
della lotta all’abbandono scolastico precoce attraverso la collaborazione fra scuola ed extra-scuola, 
in Giovani investimenti in Rete. Esperimenti di condivisione e co-progettazione fra scuola ed extra-
scuola nella lotta alla dispersione scolastica, ASAI, Torino, 2016, p. 75-86 
 
con A. Poggi, C. Bertolino, L. Michelotti, L'attuazione dell'art. 118 della Costituzione in materia di 
istruzione e formazione professionale e i suoi riflessi sull'ordinamento degli enti locali, in B. Caravita 
(cur.), L'attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione. I riflessi sull'ordinamento degli enti 
locali, Jovene, Napoli, 2015, p. 169-224 
 
con A. Poggi, C. Bertolino, Lo Statuto della Città metropolitana di Torino, in A. Lucarelli, D. Mone, 
F. Fabrizzi (cur.), Gli Statuti delle Città metropolitane, Jovene, Napoli, 2015, p. 189-218 
 
con M. Caielli, F. Cassella, M.E. Comba, G. Lombardi, E. Palici di Suni, D.E. Tosi, Diritto 
costituzionale dei Paesi dell’Unione europea, CEDAM, 2015, III ediz.; 2020, IV ediz. (limitatamente 
a tutti i riferimenti all’ordinamento della Croazia) 
 



Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale: un rapporto in evoluzione?, in A. Saracco (cur.), 
Formazione professionale e Cittadinanza europea, Regione Piemonte e Dipartimento di Filosofia e 
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