Dott.ssa Sarah CARLUCCI
sarah.carlucci@unito.it

Curriculum Vitae
Istruzione e formazione
01.04.2020 – 31.03.2021

Borsista di ricerca
Responsabile scientifico: Prof. Sergio Foà
Attività di ricerca in materia di contratti pubblici; supporto alla
redazione di documenti di gara
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza,
Ufficio Appalti

24 ottobre 2019

Nomina a cultrice della materia in Diritto amministrativo
(IUS 10)
Dipartimento di Giurisprudenza di Torino

01.10.2016 – 30.09.2019

Dottorato in Diritti e Istituzioni, XXXII ciclo
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza,
in cotutela con Università di Tolone, Centre de Droit et de Politique
comparés Jean-Claude Escarras, Francia
Progetto di ricerca
Vincitrice con borsa per un progetto di ricerca in Diritto
amministrativo (IUS/10)
Titolo tesi: La trasferibilità delle autorizzazioni e concessioni
amministrative
Docenti responsabili: Prof. Carlo Emanuele GALLO (UNITO);
Prof. Jean-Jacques PARDINI (UTLN)
30 aprile 2021: discussione tesi
Conseguimento con lode del titolo di Dottoressa di ricerca in
Diritti e Istituzioni - Conseguimento del grado di Docteur en droit
public

4 settembre 2018

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Ordine degli Avvocati di Torino

febbraio 2017 - dicembre
2017

Scuola forense – “La nuova scuola forense” 2017
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Ordine degli Avvocati di Torino, Università degli Studi di Torino,
Associazione Giovani Avvocati di Torino
maggio 2016 - novembre
2017

Pratica forense in diritto civile
Consultazione e studio di fascicoli, partecipazione ed assistenza
alle udienze, redazione di atti giudiziali e stragiudiziali, ricerche
dottrinali e giurisprudenziali, partecipazione agli incontri con i
clienti

13 aprile 2016

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(LMG/01)
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza
Votazione finale pari a 110/110 con lode e menzione accademica
Titolo tesi: Le Città metropolitane nella riforma dei livelli locali di governo
(settore scientifico-disciplinare: IUS/10)
Relatore: Chiar. Prof. Carlo Emanuele GALLO

a.s. 2009/2010

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale Vincenzo GIOBERTI di Torino
Votazione finale complessiva pari a 100/100

Ulteriori esperienze formative
2 luglio 2019

Relazione orale in materia di diritto amministrativo
Seminario di aggiornamento sulla giurisprudenza costituzionale
(referenti Prof. Enrico GROSSO, Prof. Francesco PALLANTE)
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

18.06.2018 – 22.06.2018

Partecipazione agli ateliers, seminari e convegni in lingua francese
e inglese organizzati dall’École de droit di Sciences Po e dall’École
doctorale Droit et Science Politique dell’Università Paris Ouest Nanterre
nell’ambito della Semaine doctorale intensive 2018
Sciences Po, École de Droit, Parigi

14 luglio 2017

Partecipazione all’evento organizzato dalla Fondazione Cultura
Democratica nell’ambito del progetto Generazione Italia
Presentazione e discussione di proposte di innovazione legislativa
in materia di prevenzione antisismica, università e ricerca,
crowdfunding per i beni culturali, cybersecurity, imprenditorialità
giovanile, parità di genere, cultura e lavoro, smart mobility
Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera, Roma
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Attività di assistenza e supporto alla didattica
a.a. 2020/2021

Partecipazione alla commissione d’esame dell’insegnamento di
Legislazione dei beni culturali (IUS/10, Diritto amministrativo),
docente titolare dott. Michele Ricciardo Calderaro
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali-SUSCOR
Unito - Dipartimento di Studi Storici, Venaria Reale

a.a. 2019/2020

Partecipazione alla commissione d’esame dell’insegnamento di
Diritto amministrativo I e II, docente titolare Prof. C. E. Gallo
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2019/2020 – in corso

Partecipazione alla commissione d’esame dell’insegnamento di
Diritto amministrativo I, docente titolare Prof. S. Foà
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

3 maggio 2019

Organizzazione dell’Incontro di Studi “Il sistema di accoglienza dei
richiedenti asilo e della concessione della protezione internazionale in Francia
e in Italia”
Docente responsabile Prof. C. E. Gallo
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

19 marzo 2019

Organizzazione dell’Incontro di Studi “La Pubblica Amministrazione
tra diritto pubblico e diritto privato”
Docente responsabile Prof. C. E. Gallo
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2018/2019
a.a. 2020/2021

Lezioni frontali agli studenti del corso di Diritto amministrativo I
e II del Prof. C. E. Gallo e di Diritto amministrativo I del Prof. S.
Foà, in materia di: principio di sussidiarietà e decentramento
amministrativo; le fasi del procedimento e il termine di
conclusione del procedimento; rapporto tra politica e
amministrazione; segnalazione certificata di inizio attività; diritto
di accesso; ricorsi amministrativi; motivi aggiunti di ricorso;
giudicato e giudizio di ottemperanza
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino
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Incarichi di tutoraggio agli studenti e assistenza alla didattica
a.a. 2021/2022 (in corso)

Tutor del Master di II livello in Diritto della Pubblica
Amministrazione, docente responsabile Prof. S. Foà
Attività di assistenza alla didattica, gestione del calendario, rapporti
con docenti e studenti, distribuzione e archiviazione del materiale
didattico
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2021/2022 (in corso)
a.a. 2017/2018
a.a. 2016/2017

Tutor di Diritto amministrativo
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno
Caccia e Fulvio Croce”
Assistenza alle lezioni e alle prove scritte; coordinamento e
organizzazione attività docenti e specializzandi; distribuzione del
materiale didattico
Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2021/2022 (in corso)

Tutor dell’insegnamento di Diritto amministrativo II (a
distanza), docente responsabile Prof. R. Cavallo Perin, Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Assistenza alle lezioni frontali e agli esami, aggiornamento e
distribuzione del materiale didattico online, gestione del corso
tramite piattaforma Moodle, tutoraggio agli studenti tramite
erogazione di approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali e
somministrazione di test di autovalutazione
Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2020/2021
a.a. 2019/2020
a.a. 2018/2019

Tutor dell’insegnamento di Diritto Amministrativo II (a
distanza), docente responsabile Prof. C. E. Gallo, Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Assistenza alle lezioni frontali e agli esami, aggiornamento e
distribuzione del materiale didattico online, gestione del corso
tramite piattaforma Moodle
Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

a.a. 2016/2017

Creazione del materiale didattico per l’insegnamento di
Diritto Amministrativo II (a distanza), docenti responsabili
Prof. C. E. Gallo e Prof. S. Foà
Redazione di materiale didattico
Dipartimento di Giurisprudenza, Torino
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Attività didattica
a.a. 2021/2022 (in corso)

Docente a contratto per il seguente insegnamento: Legislazione
dei beni culturali (IUS/10, Diritto amministrativo)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali-SUSCOR
Dipartimento di Studi Storici (Unito), Venaria Reale

23 aprile 2021

Incarico di docenza per il seguente modulo didattico: “I rapporti
tra sistema 231 e altri sistemi di controllo interni societari. Le specificità del
MOG”
Corso di perfezionamento in Compliance integrata nelle Società
Private e Pubbliche, a.a. 2020-2021, docente responsabile Prof. S.
Foà
Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

30 marzo 2019

Incarico di docenza per erogazione prova scritta a risposta
multipla
Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione, a.a.
2017/2018, docente responsabile Prof. S. FOÀ
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza

11 ottobre 2019

Incarico di docenza per il seguente modulo didattico: “Il dibattito
pubblico nell’ordinamento italiano”
Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione, a.a.
2018/2019, docente responsabile Prof. S. FOÀ
Unito - Dipartimento di Giurisprudenza, Torino

Pubblicazioni scientifiche

S. FOÀ – S. CARLUCCI, Tutela della concorrenza, servizio pubblico e scelta politica dell’ente locale (Corte Cost.,
sentenza n. 103 del 2020 sul servizio di trasporto a fune a fini sportivi), in Osservatorio AIC, n. 6, 2020, pp.
326 – 352;
La dimensione temporale dell’invalidità. Una riflessione sull’invalidità sopravvenuta degli atti amministrativi, in
Diritto e processo amministrativo, n. 2, 2020, pp. 527-563;
La mancata proposizione dell’azione di annullamento e la sua incidenza sulla valutazione del danno risarcibile,
Nota a T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 9 novembre 2018, n. 10845, in Responsabilità civile e previdenza,
n. 4, 2019, pp. 1272-1286;
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi pretensivi caratterizzati da un
giustificato affidamento, Nota a Cass. civ., 24 maggio 2017, n. 12911 (ord.), in Responsabilità civile e
previdenza, n. 1, 2018, pp. 175-198;
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Le Città metropolitane nella riforma dei livelli locali di governo: dalla legge Delrio alle leggi regionali di attuazione,
andata e ritorno, in Giustamm.it, n. 5, 2017, pp. 1-25.

Lingue
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

INGLESE – buona conoscenza scritta e orale, ottime capacità di
comprensione
Preliminary English Test, Livello B1
conseguito il 18.06.2008 con giudizio complessivo Pass with merit
University of Cambridge ESOL Examinations
FRANCESE – buona conoscenza scritta e orale, ottime capacità di
comprensione, maturate grazie all’esperienza di ricerca svolta
presso l’Università di Tolone, Centre de Droit et de Politique comparés
Jean-Claude Escarras, Francia, durante gli studi dottorali

Altre capacità e competenze
§ Buone competenze organizzative, di autonomia lavorativa, analisi e sintesi acquisite nel
corso dell’attività formativa e professionale svolta;
§ Spiccata abilità espressiva, comunicativa e creativa e buone capacità di lavoro in gruppo,
maturate anche grazie ai numerosi studi ed esperienze professionali in ambito teatrale e
musicale;
§ Buona conoscenza dei sistemi informatici base e delle piattaforme di e-learning e web
conference, maturare nel corso dell’attività formativa e professionale svolta;
§ Patente di tipo B.
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