
CURRICULUM VITAE di Tanja Cerruti

POSIZIONE ACCADEMICA:

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:

2017:  è  fra  i  vincitori  di  una quota (3000 euro) del  "Fondo per  il  Finanziamento delle
Attività di Base di Ricerca - FFABR", istituito dal comma 295 della Legge di Bilancio 2017
(Legge 232/2016) nel Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università Statali, come
sezione destinata ad incentivare le attività base di Ricerca dei Professori di seconda fascia
e dei Ricercatori delle Università Statali.

2014-2016: ha partecipato 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 

2001 – oggi: ha partecipato a diversi progetti di ricerca locali finanziati dall’Università degli
Studi di Torino. A partire dal 2014 ha avuto e ha ogni anno la responsabilità scientifica di
un progetto di ricerca locale

2001 – oggi: ha partecipato 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 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.

2016 – oggi: è  membro della Redazione della Rivista scientifica    federalismi.it, Rivista di
diritto pubblico italiano, comunitario e comparato.



ATTIVITA’ DIDATTICA E ISTITUZIONALE:

2019:  è  nominata  a  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 nominata componente supplente della 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  tutors 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 stata relatore e segue la preparazione di diverse  tesi di  laurea
triennali o magistrali nei Corsi di Laurea in Scienze dell’Educazione e in Programmazione
e Gestione dei Servizi educativi e formativi dell’Università degli Studi di Torino

A.A. 2012/13 – oggi: 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 stata o è titolare dei corsi di:
- Istituzioni di diritto pubblico, 9 CFU, Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione
(A.A. 2017/18 - 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 - oggi)
- Istituzioni di Diritto Pubblico, 4 CFU, Corso di Laurea Magistrale in Scienze della
Formazione Primaria (A.A. 2013/14 – 2016/17; 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)



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,  riservato  a  studenti  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Torino,
coordinato dalla Prof.ssa Elisabetta Palici di Suni

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

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, poi Dipartimento, di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Torino 

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

2000 – oggi: ha svolto o svolge attività di  collaborazione didattica ad alcune cattedre del
settore del Diritto pubblico e costituzionale dell’Università degli Studi di Torino 

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

INTERVENTI AI CONVEGNI:

Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato, ICON·S  (International Society of Public
Law) Italian Chapter Inaugural Conference, Scuola nazionale dell’Amministrazione, Roma,
23-24  novembre  2018,  sul  tema  Unità  e  frammentazione  nella  strada  verso  la
differenziazione delle Regioni italiane

Frammenti  di  una  rosa  olografica.  Giornate  di  studio  su  autonomismi,  secessionismi,
federalismi, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 28 febbraio-



2 marzo 2018, sul tema  Istanze autonomistiche e secessioni nelle pronunce dei giudici
costituzionali

Il  federalismo in  tempi  di  transizione.  Convegno Internazionale Italo-Iberoamericano di
Diritto  Costituzionale,  Torino,  16-17  ottobre  2017,  sul  tema  Rappresentanza  e
governabilità in Italia fra Stato, Regioni e Parlamento europeo

Giustizia  e  Costituzione agli  albori  del  XXI  secolo.  III  Congresso mondiale  di  giustizia
costituzionale, Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza, 10-13 ottobre 2017, sul
tema  L'eguaglianza  del  voto  al  vaglio  della  Corte  costituzionale  italiana:  l'apporto  dei
parametri europei e i nodi irrisolti

Courts, Power and Public Law, ICON·S (International Society of Public Law) Conference,
University of Copenhagen, Faculty of Law and iCourts, Copenaghen, 5–7 luglio 2017, sul
tema The rule of law and the role of the Judiciary in the EU enlargement to the Balkans

Il meglio di me. Giovani e comunità crescono educandosi alla reciprocità,  Seminario di
presentazione dei risultati della ricerca, Fondazione CRT, Torino, 3 marzo 2017, sul tema
“Spinte” dell’Unione europea per la lotta all’abbandono scolastico

Sovranità e rappresentanza: il costituzionalismo nell’era della globalizzazione,  Seminario
italo-spagnolo, III Convegno internazionale, Università degli Studi di Catania, Catania, 5-7
dicembre  2016,  sul  tema  Crisi  della  rappresentanza  ed  elezioni  indirette:  alcune
considerazioni sul più recente dibattito italiano

Borders,  Otherness,  and  Public  Law, ICON·S  (International  Society  of  Public  Law)
Conference, Humboldt University, Berlino, 17–19  giugno 2016, sul tema The Issue of the
Internal Borders of the European Union between the Need to Preserve Security and to
Ensure Freedom of Movement

Costituzione  economica  e  democrazia  pluralista,  Convegno  internazionale  Italo-
iberoamericano di  diritto costituzionale, Università degli  Studi “G. d’Annunzio” di  Chieti-
Pescara,  Università  degli  Studi  dell'Aquila,  Università  degli  Studi  di  Teramo,  L’Aquila,
Teramo, Pescara, Chieti, 4-7 aprile 2016, sul tema Le Regioni speciali fra perequazione e
coordinamento della finanza pubblica

Perspectives  of  Integration  in  the  European  Union:  The  Balkans,  5th  International
Conference on European Studies (ICES 2015), EPOKA University, Tirana (Albania), 6-7
novembre  2015,  sul  tema Improving  Territorial  Governance  and  Speeding  up  the
Integration Process into the European Union: Good Ways of Consolidating Democracy in
Bosnia and Herzegovina?

Europa regija i Mediteran. Kamo ide Hrvatska?/Europe of regions and the Mediterranean.
Where is Croatia heading?, Međunarodna znanstvena konferencija/International scientific
conference,  Sveučilište  (Università),  Split,  23  ottobre  2015,  sul  tema Croatia  and  the
(necessary)  European  Union  policy  making  on  immigration  in  Mediterranean  regions
(Hrvatska i (nužna) zajednička EU imigrantska politika na Mediteranu)
al  seguito  della  quale  tutti  i  partecipanti  hanno  sottoscritto  la  Splitska
Deklaracija/Declaration of Split, pubblicata in diversi siti, fra cui inegs.hr



Ambiente, energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile,
Convegno internazionale/International Conference, Fondazione CESIFIN Alberto Predieri,
Roma e Firenze, 5-8 ottobre 2015, sul tema La tutela del diritto ad un cibo adeguato nella
Costituzione italiana

Desafios del constitucionalismo ante la integración europea/Sfide del costituzionalismo di
fronte  al  processo  d’integrazione  europea,  Seminario  italo-spagnolo,  II  Convegno
internazionale, Universidad Pontificia ICADE Comillas, Madrid, 25-27 novembre 2014, sul
tema Istanze indipendentiste nell’Unione europea

Le transizioni costituzionali nei Balcani Occidentali e l'allargamento dell'Unione Europea ,
Convegno biennale dell’Associazione di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE),
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Pescara, 19-20 novembre 2004,
sul tema I  political criteria e l’allargamento dell’Unione europea tra esperienze passate e
prospettive future

L’Europa tra federalismo e regionalismo, Università degli Studi dell’Insubria, Como, 22-23
novembre  2002  (per  motivi  di  salute  sopravvenuti  nell’imminenza  del  Convegno
l’intervento si è svolto solo negli Atti), sul tema Federalismo e regionalismo nella "Terza
Jugoslavia": un'esperienza “di transizione” 

Le  democrazie  imperfette,  Incontro  di  studio,  Università  degli  Studi,  Torino,  29  marzo
2002,  sul  tema  La democrazia  imperfetta  della  Croazia  tra  reviviscenze  della  formula
politica istituzionalizzata e disposizioni costituzionali

Torino, gennaio 2019
Tanja Cerruti


