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CURRICULUM VITAE 
Claudia Sartoretti 

 

 

POSIZIONE ATTUALE  

• Professore Associato di diritto pubblico comparato.  

• Attualmente docente di Diritto Pubblico, Diritto pubblico comparato e Public Law for 

economics.  

• Dal 16 marzo 2020 abilitata allo svolgimento di funzioni di Professore universitario di I 

fascia di diritto pubblico comparato 

• Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo.  

• Membro del Comitato di redazione della Rivista DPCE online.  

• Membro dell'Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) dal 30 

ottobre 2008. 

 
 

FORMAZIONE E PERCORSO SCIENTIFICO  

• Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino, 

nel 1989; 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Torino, il 21 aprile 1995; 

• Borse di specializzazione post-laurea: due borse di studio ex art. 50, lettera E, dello Statuto 

dell’Ateneo torinese, per l’a.a.1996-1997 e per l’a.a.1997-1998; una borsa di studio ai sensi della 

delibera del 5/10/1998 del Senato Accademico dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“A.Avogadro”, per l’a.a.1998-1999; 

• Titolo di Avvocato conseguito a Torino nel 1999 ed iscrizione all'Albo degli Avvocati di Torino 

(elenco speciale dei professori universitari) con anzianità dal 04.10.1999 al 31.12.2017; 

• Vincitrice, nel 1999, del concorso per il Dottorato di Ricerca di Diritto Amministrativo, ciclo XIV 

presso l'Università degli Studi di Milano; 

• Superamento, in data 09.01.2002, dell'esame di Diploma di Dottorato di Ricerca in Diritto 

Amministrativo, discutendo una tesi relativa al diritto di accesso agli atti e ai documenti 

amministrativi e al suo rapporto con il diritto alla privacy, e conseguimento del titolo di Dottore di 

Ricerca in Diritto Amministrativo; 

• Borsa di specializzazione post-laurea ex art.52 lett.E dello Statuto dell'Università degli Studi di 

Torino per l'a.a.2001-2002; 
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• Assegno di ricerca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, facoltà di giurisprudenza 

di Alessandria, per l'a.a. 2002-2003. 

• Assegno di ricerca presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, facoltà di giurisprudenza 

di Alessandria, per l'a.a. 2003-2004. 

• Vincitrice della procedura di valutazione comparativa (approvazione degli atti il 15 marzo 2004) 

per un posto da Ricercatore Universitario, presso la Facoltà di Economia di Torino, Settore 

IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico). 

• Dal 1° gennaio 2005, in servizio come Ricercatore Universitario di Istituzioni di Diritto 

Pubblico presso il Dipartimento di Management, Scuola di Management ed Economia, Università di 

Torino. 

• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2012) ai sensi dell’art. 16 della Legge 

240/2010 per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) e per le funzioni di Professore di II 

fascia, con validità dal 16 dicembre 2013 

• Dal 1° aprile 2019, in servizio come Professore Associato di diritto pubblico comparato, presso il 

Dipartimento di Management, Scuola di Management ed Economia, Università di Torino. 

• Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (tornata 2016-2018) ai sensi dell’art. 16 della 

Legge 240/2010 per il settore concorsuale 12/E2 (Diritto comparato) e per le funzioni di Professore 

di I fascia, con validità dal 16 marzo 2020 

 

A) ATTIVITA’ DI RICERCA  
 
RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

• Vincitrice Primo premio alla ricerca 2020/2021, per l’Area del diritto, conferito dal dipartimento 

di Management 

• Vincitrice Primo premio alla ricerca 2019/2020, per l’Area del diritto, conferito dal dipartimento 

di Management 

• Vincitrice della selezione FRP (Faculty Research Program) 2008-2009 dell’International Council 

for Canadian Studies (Ottawa), con un progetto di ricerca dal titolo “Democracy and protection of 

the fundamental right of individuals to form associations”. 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

• E’ stata membro del Comitato di redazione della rivista di Diritto pubblico comparato ed europeo 

edita da Il Mulino dal 1° gennaio 2015 al 7 aprile 2017 ed è attualmente membro del Comitato di 

redazione della Rivista DPCE online.  
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PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI RILIEVO SCIENTIFICO 

• E’ membro dal 30 ottobre 2008 dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo 

 

PERIODI DI RICERCA ALL’ESTERO 

• Dal 30 ottobre al 10 novembre 2010 è stata visiting fellow presso la Hebrew University di 

Gerusalemme e l’Università degli Studi di Haifa (Israele) per approfondire la questione 

multiculturale in Israele 

• dal 3 settembre 2009 al 3 ottobre 2009 in quanto Vincitrice di una Borsa di Studio 

dell'"International Council for Canadian Studies", Ottawa (Ontario, Canada), relativa al programma 

FRP (Faculty Research Program) e volta ad assistere i ricercatori delle Università italiane nella loro 

attività di ricerca sul Canada è stata visiting fellow presso il Centre for Human Rights and Legal 

Pluralism dell’Università McGill di Montreal con un progetto di ricerca sul multiculturalismo. 

• il 25 e il 26 giugno 1997 è stata visiting fellow presso la Commissione Europea a Bruxelles, su 

invito della professoressa Mary Sancy. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

a) Progetti aventi rilevanza internazionale e nazionale 

- Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation (FINCH) - Progetto 

Interreg Europe (2018-2022). Durata: 54 mesi. Responsabile scientifico, Prof. Piercarlo Rossi, 

Dipartimento di Management di Torino. Ruolo ricoperto: Componente gruppo di ricerca. 

- Smart Circular Procurement (CircPRO) – Progetto Interreg Europe (2018-2023). Durata: 60 mesi. 

Responsabile scientifico: Prof. Piercarlo Rossi, Dipartimento di Management di Torino. Ruolo 

ricoperto: Componente gruppo di ricerca. 

- CA COST Action (CA17135) – Constitution-making and deliberative democracy. (2018-2022). 

Durata: 48 mesi. Proposer: prof. Min Reuchamps (Université catholique de Louvain). Ruolo 

ricoperto: Management Committee Substitute Member, in rappresentanza dell’Italia, (nomina da 

parte del MIUR del 30 luglio 2018)  

- CA COST Action (CA16229) “ENEC” – European Network for Environmental Citizenship 

(2017-2021). Durata: 48 mesi. Chair of the Action: Dr Andreas Hadjichambis (Cyprus Center for 

Environmental Research and Education (CYCERE)) Ruolo ricoperto: Management Committee 

Member, in rappresentanza dell’Italia (nomina da parte del MIUR del 17 luglio 2018) 

- ISCH COST Action (IS1107) “ENCoRe” - European Network for Conflict Research (2012 – 

2016). Durata 54 mesi. MC Chair: prof. Lars-Erik Cederman (Center for Comparative and 



 4

International Studies (CIS) Zurigo). Ruolo ricoperto: Management Committee Member, in 

rappresentanza dell’Italia (nomina da parte del MIUR del 17 luglio 2012). 

- ISCH COST Action (IS1103) “ADAPT”- Adapting European Health Systems to Diversity (2011-

2015). Durata: 48 mesi. Chair of the Action: Dr. Bernadette Kumar (NAKMI 

Oslo University Hospital) Ruolo ricoperto: membro del Working Group 3 (Rights and Laws), 

diretto dal Professor Elisabeth Rynning (Center for Research Ethics and Bioethics - Uppsala 

University).  

- PRIN 2010: “L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di sviluppo, causa di 

guerra” (Coordinatore scientifico: Prof. Sandro Staiano). Titolo del programma dell'unità di ricerca 

di Torino diretta dal prof. R.Ferrara: "L'acqua: risorsa non riproducibile, bene pubblico, fattore di 

sviluppo, causa di guerra".  

Durata: 24 mesi. Ruolo ricoperto: partecipante al progetto di ricerca. 

-  Nel 2006 ha fatto parte del gruppo di ricerca affidato all'Istituto Universitario di Studi Europei dal 

Ministero degli Affari Esteri, riguardante il progetto dal titolo "L'evoluzione del concetto di 

cittadinanza europea e la ricaduta su un modello di governance dell'UE”. 

- il 10 maggio 1999 (Documento Prot.98/99) è stata incaricata nell’ambito della Convenzione tra 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione e Sviluppo (MAAEE) e il 

Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell’Ambiente dell’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza (CITCA) (Programma nel quadro del Gruppo di lavoro sull’ambiente, processo 

multilaterale per la pace in Medio Oriente) di svolgere la seguente prestazione professionale di 

ricerca: “Sovranità dello Stato israeliano e poteri delle amministrazioni palestinesi in materia di 

ambiente”. Scadenza della prestazione 31 agosto 1999. 

b) Progetti relativi a fondi di ricerca di Ateneo (ex 60%)  

- Componente di numerosi programma di ricerca locale ex 60% (durata 24 mesi) il cui responsabile 

scientifico è il prof. T.S.Musumeci, Dipartimento di Management (anni 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2012, 2013, 2014, 2015); dei programmi di ricerca ex 60% (durata 24 mesi) il cui 

responsabile è la professoressa Gabriella Racca, Dipartimento di Management, (anni 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020). 

- Responsabile scientifico del programma di ricerca locale ex 60% dal titolo "Stato costituzionale e 

pluralismo culturale", per l'anno 2009 (durata 24 mesi). 

 

CONVEGNI DI INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
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• relazione dal titolo “Trump’s administration and the independent agencies”, nell’ambito del 

Convegno internazionale “The american presidency after Donald Trump”, organizzato da Università 

Bocconi di Milano, 11-12-13, Novembre 2020, Webinar. 

• Intervento al Convegno internazionale “Un patto globale per l’ambiente”, Università di Torino, 19 

ottobre 2018  

• relazione dal titolo “Federalismo, Stato regolatore e Agenzie indipendenti nell’esperienza latino-

americana”, nell’ambito del Convegno internazionale Italo-Iberoamericano di diritto costituzionale 

“Federalismo in tempi di transizione”, organizzato dall’Università degli studi di Torino e dal Centro 

Studi sul Federalismo di Torino, Torino, 16-17 ottobre 2017 

• Intervento dal titolo “The Aarhus Convention between protection of human rights and protection 

of the environment” tenuto in occasione del Convegno internazionale “Partecipatory rights in the 

environmental decision making process and the implementation of the AArhus Convention: a 

comparative perspective on the German and the Italian system” organizzato dall’Università degli 

Studi di Torino e dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Torino, 3-5 luglio 2014  

• relazione dal titolo “Popolazioni indigene, multiculturalità e Costituzioni in America Latina" 

tenuta al Sesto Seminario Internazionale - Progetto Diritti Umani e Globalizzazione, "Furto delle 

terre e diritti indigeni negati in America Latina: una realtà che continua e che sempre si rinnova", 

organizzato dall’Università degli Studi di Torino, 2 marzo 2013; 

• relazione dal titolo “Maladie ed droit communautaire. L’example des migrantes”, in occasione del 

Convegno internazionale “La maladie et le droit”, organizzato dall’Association Tunisienne  de  droit 

de la santé e dall’Università degli Studi di Tunisi, Mahdia (Tunisia), 30 novembre-1° dicembre 

2012 

• relazione dal titolo “Soft Law e diritto europeo dell’ambiente” in occasione del Convegno “Crisi e 

rilancio dell’UE. Percezioni e approcci disciplinari”, organizzato dall’Associazione Universitaria di 

Studi Europei (AUSE) a Venezia, nell’ambito della XIV Summer School, 12-13 luglio 2012  

• relazione dal titolo “Il problema acqua in Medio Oriente”, in occasione del Convegno organizzato 

dall’Università degli Studi di Udine e dalla Scuola Superiore S’Anna di Pisa, “Il diritto all’acqua. 

Alcune riflessioni in prospettiva comparata”, Udine, 14-15 ottobre 2011; 

• relazione dal titolo “La responsabilità per danno ambientale da attività bellica”, in occasione del 

Convegno “Chiedilo alla polvere. Uranio impoverito: gli interrogativi di scienziati e giuristi”, 

organizzato dal Politecnico di Torino, 8 novembre 2011;  

 • relazione dal titolo “Bilanciamento sicurezza/diritti umani e principio di proporzionalità” in 

occasione del Convegno internazionale “Terrorismo, Democrazia e Diritti Umani”, organizzato da 

ISPI, Torino, 18 novembre 2010; 
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• relazione dal titolo “La tutela del consumatore negli Stati Uniti” nell’ambito del Convegno “La 

tutela del consumatore nei sistemi multilivello. Dalla governance europea agli ordinamenti 

regionali: analisi comparata delle politiche consumeristiche in alcune Regioni europee”, svoltosi a 

Torino presso la Scuola di Amministrazione aziendale, 12 ottobre 2009. 
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PUBBLICAZIONI  

1) Monografie 

- Le autorità amministrative indipendenti nel diritto costituzionale comparato. Indirizzo politico e 
mercato nel mondo latino-americano, Bononia University Press, Bologna, 2018; 
 

- Contributo allo studio del diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale. Riflessioni sul 
modello francese, Giappichelli, Torino, 2008; 

 
- Introduzione al diritto alla privacy nell’ordinamento costituzionale, Giappichelli, Torino, 2007 

 

2) Pubblicazioni in Riviste, Opere collettanee e Atti di Convegno: 

- La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: fra valore trasversale e 
materia in senso tecnico, fra distinzione e intreccio delle competenze, in corso di pubblicazione 
in collettanea edita da Pacini Editore 
 

- La riforma costituzionale “dell’ambiente”: un profilo critico in corso di pubblicazione in 
Rivista giuridica dell’edilizia, 2/2022 
 

- Le authorities al tempo del covid-19. Riflessioni sul ruolo delle autorità indipendenti: modello 
in declino o consolidato? in DPCE online, n.2/2021, 2133-2161 
 

- The Trump administration and its strategy to seize control over independent agencies, DPCE 
online, n.1/2021, 1047 -1066 
 

- L’autonomia municipale nell’ordinamento federale messicano, in DPCE online, 3/2020, 3667- 
3682 
 

- La risposta francese all’emergenza sanitaria da Covid-19: Stato di diritto e Costituzione alla 
prova della pandemia, in corso di pubblicazione in DPCE online, 2/2020 
 

- Se gli Stati membri tornano Stati nazione: frontiere ed immigrazione al vaglio della Corte di 
giustizia europea in DPCE online, 1/2020, 997-1008  
 

- Ambiente e frontiere: spunti di riflessione sugli artt. 18 e 20 del Patto globale dell’ambiente in 
Rivista giuridica dell’urbanistica, n. 3/2019, 386-407 
 

- Il regolamento europeo sulla privacy: confini, sovranità e sicurezza al tempo del web in 
Federalismi.it, n.13, 3 luglio 2019 

 
-  L’autonomia municipale negli Stati Uniti del Messico, in Cuestiones Constitucionales. Revista 

Mexicana de Derecho Constitucional, n.41, julio-diciembre 2019, pp.637-652 
 
- Il contrasto alla corruzione “amministrativa”: riflessioni sul modello francese in DPCE online, 

n.1/2019 
 

- La dottrina statunitense in tema di diritti nel biennio 2017-2018 in DPCE online, 4, 2018, 1275-
1284 
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- Il Piano Paesaggistico regionale: dalla Convenzione europea del paesaggio ai piani locali di 
attuazione e adeguamento in Osservatorio regionale, Le Regioni n.5/6, 2018, 1223-1234 

 
- Le autorità di regolazione dei mercati alla prova nello Stato federale. Spunti di riflessione 

comparata, Federalismi.it, n°2 - 22/6/2018, 1-16 
 

- La disciplina dell’ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici, in R.Ferrara, A.Crosetti, 
F.Fracchia, N.Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell’ambiente, Laterza, Roma-Bari, 2018 
(contributo scritto con Nino Olivetti Rason; la sottoscritta ha curato i paragrafi 2 (Profili 
internazionali dell’ambiente), 3 (Il diritto dell’ambiente nell’Unione europea: radici storiche), 
6 (Le procedure ambientali europee e l’impatto di opere, piani e programmi sull’ecosistema: 
VIA, VAS, AIA e VINCA), 8 (Spunti comparatistici: le ragioni della comparazione) 

 

- La dottrina statunitense sui diritti umani, in DPCE, online, 2016, 344-363 

 
- Gli istituti di democrazia “diretta” nella novella costituzionale: appunti e riflessioni, in B.Di 

Giacomo, A.Tarzia (a cura di), Contenuti della riforma costituzionale. Luci ed ombre della 
revisione costituzionale Renzi-Boschi, ESI, Napoli, 2016, 259-291 
 

- Le trivellazioni in Adriatico: alcuni punti fermi e molte questioni aperte. Sentenza della Corte 
costituzionale n.17/2016 in Il Piemonte delle Autonomie, n.1/2016, 1-10 

 
- La responsabilità per danno ambientale e il principio “chi inquina paga” al vaglio della Corte 

di Giustizia Europea in DPCE online 2/2015, 121-128 
 

- The Aarhus Convention between protection of human rights and protection of the environment, 
in M. Poto and E. Lohse (ed. by), Participatory Rights in the Environmental Decision-Making 
Process and the Implementation of the Aarhus Convention: a Comparative Perspective, 
Duncker & Humblot, Berlin, 2015, 43-57 

 
- Norwegian administration in comparative perspective, in G.F. Ferrari (ed. by), Two centuries of 

Norwegian Constitution: between tradition and innovation,  Eleven International Publishing, 
The Netherlands, 2015, 185-209 

 
- La dottrina statunitense sui diritti umani, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 4/2014, 

1513-1518  
 

- La protezione dell’amianto fra prevenzione e sicurezza: l’esperienza statunitense, in 
P.M.Vipiana (a cura di), Inquinamento da amianto. Atti del Convegno di studi svoltosi presso 
l’Università del Piemonte Orientale, ad Alessandria il 7 maggio 2013, Utet giuridica, Torino,  
2014, 197-209 
 

- La tutela dell'ambiente nel diritto comparato: modelli costituzionali a confronto, in R. Ferrara e 
M.A. Sandulli (diretto da) Trattato di diritto dell’ambiente, volume I curato da R. Ferrara e C.E. 
Gallo, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, Giuffrè, Milano, 2014, 337-
398 
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- Maladie et droit européen: l’example des migrants, in  La maladie et le droit. Actes du colloque 
organisè à Mahdia les 30 novembre et 1er décembre 2012, Collection “Forum des juristes” 
n.16, Editions Latrach, Tunis, 2014, 133-146 

 
- La tutela dell’ambiente nei conflitti armati: la “questione” dell’uranio impoverito, in Rivista 

giuridica dell’ambiente, n.5/2012, 615-641 
 

- Tutela risarcitoria e azione di classe nell’ordinamento canadese: un’introduzione, in Diritto 
Pubblico comparato ed europeo 3/2012, 1150-1168 
 

- Multiculturalismo e immigrazione in Europa: spunti di riflessione, in Federalismi.it, n°21 - 
07/11/2012, 1-28 

 
- La responsabilità per danno ambientale da attività bellica. Il “problema” dell’uranio 

impoverito, in Danno e Responsabilità, n.5/2012, 557-566; 
 

- Il problema “acqua” in Medio Oriente. Il caso “Palestina”, in Diritto Pubblico comparato ed 
europeo, 2/2012, 586-608 
 

- La sentenza “del crocifisso” (A proposito di società multiculturale e laicità dello Stato), in 
Diritto Pubblico comparato ed europeo, 3/2011, 1173-1195 
 

- La cartella clinica: tra diritto di accesso e diritto alla riservatezza, in P.Zatti e S.Rodotà 
(diretto da), Trattato di biodiritto, volume a cura di R. Ferrara, Salute e sanità, Milano, Giuffré 
editore, 2010, 579-618 
 

- Il diritto alla privacy tra sicurezza e principio di proporzionalità: il punto di vista della Corte 
europea dei diritti dell’uomo, in Diritto Pubblico comparato ed europeo, n.2/2009, 583-590 

 
- Il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso: alla ricerca di un punto di equilibrio, 

pubblicato nella rivista Il Foro amministrativo TAR, n. 7/8, 2007, 2639-2648 
 

- Il protocollo di Kyoto all’esame della Corte Suprema USA: dalla Commerce Clause 
all’implementazione dei poteri degli Stati dell’Unione, in Diritto Pubblico comparato ed 
europeo, n. 3/2007, 1479-1484 
 

- La “materia” ambiente nel nuovo Titolo V, parte seconda, della Costituzione: fra unità 
dell’ordinamento e separazione delle competenze, in L.Mezzetti (a cura di) La Costituzione 
delle autonomie, Edizioni giuridiche Simone, Napoli, 2004, 405-425 
 

- Decisions by the Italian Constitutional Court on electro-smog: balancing the protection of the 
environment and health with economic national interests in Journal for European 
Environmental & Planning Law, 2/2004, 165 

 
- Gli organismi geneticamente modificati: il modello francese, in R.Ferrara e I.M.Marino (a cura 

di), Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente, con il 
coordinamento di Claudia Sartoretti, Padova, Cedam, 2003, 397-430 
 

- La tutela dell'ambiente dopo la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione: 
valore costituzionalmente protetto o materia in senso tecnico?, in Giurisprudenza Italiana, 
2003, 417-419 
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- La "materia" ed il "valore" ambiente al vaglio della Corte costituzionale: una dicotomia 

davvero impossibile?, in Giurisprudenza Italiana, 2003, 1995-1997 
 

- La composizione stragiudiziale delle controversie al vaglio della Corte Costituzionale, in 
Giurisprudenza Italiana, 2001, p. 1-8 

 
- Riforma federale e tutela dell’ambiente nell’ordinamento belga: spunti e riflessioni, pubblicato 

in Diritto Pubblico comparato ed europeo, 4/2000, 1739-1760 
 
- La valutazione di impatto ambientale in Francia, in R.Ferrara (a cura di), La valutazione di 

impatto ambientale, Padova, Cedam, 2000, 305-340 
 

- Tutela della privacy e diritto di difesa: verso un nuovo orientamento della Corte Suprema 
canadese?, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2/2000, 558-563 

 
- La protezione dell’ambiente nell’ordinamento federale belga in Il Diritto della Regione, 1999, 

737-757 
 

- La scienza del diritto costituzionale in Italia nella seconda metà dell’Ottocento: le Lezioni di 
Luigi Amedeo Melegari, in Diritto e Società, fasc. n° 1/1996, 67-105 
 

 

3) Coordinamento volumi. 

- Ha coordinato la sezione monografica Le autorità amministrative indipendenti in un’indagine 

comparata. Argomentazioni su problematiche contemporanee pubblicata sulla rivista DPCE 

2/2021, XXVII-XXX. 

- Ha coordinato le attività di ricerca per la realizzazione del volume curato dai Proff. Rosario 

Ferrara e Ignazio Maria Marino, Gli organismi geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e 

tutela dell'ambiente, edito da Cedam, Padova, 2003, ISBN 8813247931 

 

 

 

B) ATTIVITA’ DIDATTICA, DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI 

STUDENTI. 

 

1) ATTIVITÀ DIDATTICA  

- CORSI UNIVERSITARI INSEGNATI (a.a. 2001/2002 – a.a. 2021/2022) 

• Titolare dell’insegnamento di Diritto Pubblico, presso il Dipartimento di Esomas, Scuola di 

Management ed Economia di Torino, dall’ a.a. 2012-2013 fino ad oggi 

• Titolare del corso di Diritto degli enti del Terzo Settore dall’a.a. 2020/2021 fino ad oggi 
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• Titolare del corso di Diritto pubblico comparato dall’a.a. 2018/2019  

• Titolare del corso di Public Law for Economics presso la Scuola di amministrazione 

aziendale di Torino dall’a.a. 2019/2020 fino ad oggi  

• Affidataria dei corsi di EU law erogati in lingua inglese e in una prospettiva comparata, 

presso la Scuola di Amministrazione Aziendale per l’a.a. 2017/2018; 2018/2019  

• Affidataria del corso di Diritto pubblico nazionale e comunitario nell’ambito del corso 

Corso in Consulente Legale del Comandante presso la Scuola universitaria inter-

dipartimentaria di Scienze strategiche di Torino per l’a.a. 2017/2018, l’ a.a. 2018/2019, l’a.a. 

2020/2021 

• Affidataria del corso di Public Law erogato in inglese e in una prospettiva comparata, presso 

il Dipartimento di Management, Scuola di Management ed Economia, per gli a.a. 

2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017 

• Affidataria del corso di Public Law for Economics erogato in inglese e in una prospettiva 

comparata, presso il Dipartimento di Esomas, Scuola di Management ed economia di Torino 

per l’a.a. 2016/2017 

• Affidataria del corso di Diritto Pubblico dell’Economia, Facoltà di Economia, a.a. 

2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012;  

• Affidataria del corso di Sistemi Giuridici presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di 

Torino per gli a.a.2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 

2011/2012. 

• Affidataria del corso di Diritto Pubblico presso l’Università di Torino, ex Facoltà di 

Economia, sede decentrata di Pinerolo, per l’a.a. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007; 

2007/2008; 2008/2009. 

• Professore a contratto del corso di Diritto Pubblico Comparato presso la facoltà di Economia 

dell'Università della Valle d'Aosta, nell'a.a.2002/2003.  

• Vincitrice dell’affidamento dell’incarico di insegnamento di Lineamenti di diritto presso la I 

Facoltà di Ingegneria di Torino, corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio, 

per l’a.a.2003-2004.  

• Professore a contratto del corso di Diritto degli Enti Locali presso la facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell'a.a.2001/2002. 

 

2) ATTIVITÀ DI DOCENZA NELL’AMBITO DI MASTER E CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI: 
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o Dall’a.a 2001/2002 ad oggi svolge annualmente docenza per il Master di I livello in 

Diritto dell'ambiente presso l'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia in 

materia di disciplina giuridica degli organismi geneticamente in una prospettiva 

internazionale e comparata; 

o Negli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 ha svolto attività di docenza su diritto di accesso e 

privacy, per il Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione 

o Nel 2008 lezione sulla legislazione alimentare italiana nell’ambito di un corso di 

formazione sul consumo consapevole promosso dalla Regione Piemonte; 

o Nel 2007 alcune lezioni sulla disciplina giuridica degli organismi geneticamente 

modificati secondo una prospettiva comparata, per il Master di II livello in Diritto 

alimentare che si è tenuto presso la Facoltà giuridica dell’Ateneo torinese; 

o Negli a.a. 2002/2003; 2003/2004 e 2004/2005 ha tenuto lezioni di diritto 

amministrativo comunitario nell’ambito del “Corso di formazione di diritto 

comunitario per dirigenti e funzionari della Regione Piemonte”, presso l’Istituto 

Universitario di Studi Europei di Torino; 

o  Nell’a.a. 2001/2002 ha tenuto docenza nell'ambito del Master in "Diritto 

dell'ambiente" presso l'Università degli Studi di Milano; 

o Nel 2002 e nel 2003, ha tenuto docenza per il Master in "Diritto, economia e 

gestione dei beni ambientali" presso l'Università degli Studi del Piemonte Orientale 

in materia di diritto ambientale; 

o Nel periodo aprile-maggio 2002, ha tenuto docenza (15 ore) per il Corso di 

formazione "Promozione Servizi e Business" organizzato dal Consorzio Euroqualità 

di Torino, in materia di Diritto dell'informazione, per far conoscere la normativa 

sulla privacy, sul trattamento di dati personali, sui diritti d'autore e le applicazioni 

della legge n.675/96; 

o Negli a.a. 1997/1998 e 1998/1999, presso la Scuola di amministrazione aziendale di 

Torino, nell'ambito del Master per giuristi di impresa, per il corso di Diritto 

dell'ambiente e nell'ambito del Master in esperto ambientale, per il corso di Diritto 

dell'ambiente. 

 

3) ATTIVITÀ DI DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

• Ha svolto attività di didattica integrativa nel corso di Diritto Pubblico Comparato tenuto 

dal prof. Musumeci negli a.a., 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 

• E’ stata relatrice e correlatrice di numerose tesi di laurea. 
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• Ha svolto attività di orientamento e placement. E’ stata componente della Commissione 

interdipartimentale per l’elaborazione del Test di accertamento dei requisiti minimi per l’ingresso 

alle lauree triennali (TARM), costituita con l’accordo del Dipartimento di Management e del 

Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche di Torino, per gli a.a. 

2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 

 

C) INCARICHI ISTITUZIONALI 

- E’ stata componente (nomina da parte del Ministero della Giustizia con dm 13 aprile 2021) 

della Commissione dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

avvocato – anno 2020 

- E’ stata membro della Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione 

finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo b) presso 

l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento DISPO, settore scientifico disciplinare 

IUS/21, settore concorsuale 12/E2, D.R. n. 2736 del 3 luglio 2019 – anno 2019 

- In data 17 Gennaio 2012, per nomina dell’Ambasciata canadese, ha partecipato come 

componente alla Commissione di valutazione per il conferimento di borse di ricerca 

finalizzate a finanziare progetti di ricerca sull’ordinamento canadese. 

- Il 10 maggio 1999 (documento Prot.98/99) è stata incaricata nell’ambito della Convenzione 

tra Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione e Sviluppo 

(MAAEE) e il Centro Interuniversitario di Tecnologia e Chimica dell’Ambiente 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (CITCA) (Programma nel quadro del 

Gruppo di lavoro sull’ambiente, processo multilaterale per la pace in Medio Oriente) di 

svolgere la seguente prestazione professionale di ricerca: “Sovranità dello Stato israeliano e 

poteri delle amministrazioni palestinesi in materia di ambiente”. Scadenza prestazione: 31 

agosto 1999 

 

D) LINGUE ESTERE CONOSCIUTE 

• Ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto: in possesso del Certificate of Course Completion, 

rilasciato dall’Istituto Anglo World Education di Cambridge in data 23 agosto 1998 e attestati di 

partecipazione a corsi per docenti UniTo erogato dal British Council (Academic Teaching 

Excellence 4-7 luglio 2017 e Voice, Delivery & Language 12 novembre 2021). 

Il 20 gennaio 2020 la sottoscritta ha conseguito il Badge EMI English Medium Instruction che 

attesta la capacità di tenere lezioni in inglese a livello accademico. 
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• Ottima conoscenza del francese parlato e scritto: in possesso del Brevet d’études françaises 

rilasciato dall’Institut d’Etudes Françaises de Touraine di Tours, in data 27 agosto 1997 e delle 

Attestation de réussite, unità A3 e A4, rilasciate dal Ministère de l’Éducation Nationale in data 1 

settembre 1998. 

• Conoscenza discreta dello spagnolo parlato e scritto. 

 

E) CONGEDI 

Congedo obbligatorio per maternità dal 26 settembre 2015 al 25 febbraio 2016 

 

 

Torino, 4 giugno 2022 

       Claudia Sartoretti 


