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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Chiara De Robertis

ISTRUZIONE
Novembre 2019 – in corso

Università degli Studi di Torino
XXXV ciclo di Dottorato in «Diritti e Istituzioni» presso il Dipartimento di
Giurisprudenza e di Management dell’Università degli Studi di Torino.
Progetto tesi di dottorato intitolato «Fattispecie valutative e strumenti di accertamento
nel giudizio sulla pena: analogie, differenze e processi di avvicinamento tra
giurisdizione cognitiva e giurisdizione rieducativa», supervisor Prof.ssa Laura
Scomparin.
Assistenza nel corso delle interrogazioni degli esami universitari delle materie di diritto penitenziario e
sociologia del diritto.

Novembre 2018 –
settembre 2019

Università degli Studi di Padova
Master di I livello in Criminologia Critica e sicurezza sociale: devianza, istituzioni e
interazioni psicosociali presso il Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e
psicologia applicata, Sezione di Sociologia, Università di Padova e presso Alma
Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Giurisprudenza.
Tesi di ricerca, in sociologia del diritto, con relatore il Prof.re Giuseppe Mosconi dal titolo:
«Decisioni di politica criminale e prescrizione: il caso della VI sezione penale del Tribunale
di Torino».
Votazione finale: Ottimo.
La tesi di ricerca è stata citata in un articolo del quotidiano Corriere della Sera intitolato «Tribunale, tagliola
sui processi arretrati» scritto dal giornalista Massimiliano Nerozzi e pubblicato nella sezione Corriere
Torino a pagina 5 il 30 dicembre 2019.

Settembre 2011- aprile 2018

Università degli Studi di Torino
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, conseguita con votazione 110/110.
Tesi di ricerca in sociologia del diritto, relatore Prof.re Claudio Sarzotti, intitolata
«Studio degli Stati Generali dell’esecuzione penale verso la riforma dell’ordinamento
penitenziario».

Gennaio 2015 – giugno 2015

Universidad de Oviedo – Facultad de Derecho
Esperienza di studio di un semestre all’estero nell’ambito del programma
Erasmusplus.

Settembre 2006 – luglio 2011

Liceo classico statale Massimo D’Azeglio, Torino
Diploma di maturità classica con votazione finale 80/100.
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FORMAZIONE
Giugno 2018 – dicembre 2019 Tribunale Ordinario di Torino
Tirocinio di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi disciplinato dall’art.
73 del D.L. 69/2013, presso la Presidenza della VI sezione penale del Tribunale
Ordinario di Torino. Magistrato assegnatario: dott. Modestino Villani.
Assistenza e collaborazione nello svolgimento delle attività ordinarie del giudice
monocratico, nello specifico: partecipazione alle udienze, ricerche giurisprudenziali,
normative e dottrinarie e stesura delle minute di alcune sentenze.
Luglio 2018 – gennaio 2019

Studio Legale Ferreri e Associati, Torino
Pratica forense in diritto civile e bancario: partecipazione ad udienze, redazione di atti e
pareri e svolgimento di attività stragiudiziali.

Gennaio 2017 – luglio 2017

Clinica legale Carcere e Diritti I – Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Torino
Attività di sportello giuridico finalizzata al reinserimento lavorativo delle persone
detenute svoltasi all’interno del Polo Universitario della Casa Circondariale Lorusso e
Cutugno di Torino.
Al termine dell’attività, sono stati ideati due progetti intitolati “K.I.T.: Keep in Touch”
che prevedevano la realizzazione di una guida cartacea contenente i diversi servizi a
cui gli ex detenuti potessero accedere una volta terminata l’esperienza detentiva e un
sito web con gli stessi contenuti, ampliati e aggiornati. I progetti ideati nel corso
dell’esperienza didattica della Clinica legale sono stati presentati all’Ufficio del Garante
per i diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino e sono stati
realizzati.
Trattasi della guida «Way Out – Guida a servizi della Città di Torino» della Caritas e del
sito web «liberante.it» curato da Associazione Museo Nazionale del Cinema e
LiberAzioni Festival. In entrambi i casi si è curata parte dei contenuti.

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Giugno 2020 – in corso

Servizio Civile Nazionale – Comune di Torino
Collaboratrice dell’Ufficio Garante per i diritti delle persone private della libertà
personale della Città di Torino.
L’attività consiste in un affiancamento totale della Garante comunale – la dott.ssa
Monica Gallo – in tutte le mansioni richieste dal ruolo che riveste, tra le quali spiccano:
la visita negli istituti penitenziari presenti nella città di Torino (Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno e Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti) e i colloqui con le
persone detenute al loro interno. L’Ufficio monitora inoltre il Centro di Permanenza per
il Rimpatrio (CPR) sito in corso Brunelleschi a Torino.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Novembre 2019

Università degli Studi di Torino
Conferimento di un incarico didattico per lo svolgimento di dieci ore di lezione all’interno
del Piano Orientamento e Tutorato “Un primo passo verso il futuro. V.A.L.E. Vocational
Academic in Law Enhancement” del Dipartimento di Giurisprudenza.

2

Curriculum Vitae
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COREP – Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente – Torino
Collaborazione per la creazione e l’aggiornamento di materiali didattici per il corso di
Sociologia della devianza (a distanza) – 3 CFU – prof.ssa Valeria Ferraris

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Articoli in riviste accademiche
AGNELLA C., DE ROBERTIS C. (2020), L’emergenza sanitaria negli istituti
penitenziari: un’analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria, in ANTIGONE, Semestrale di critica del sistema
penale e penitenziario, n. 2, pp. 168-197.
AGNELLA C., DE ROBERTIS C. (2019), L’art. 4-bis o.p. e la sentenza n. 253/2019
della Corte Costituzionale: breve analisi delle reazioni scaturite a seguito della
pronuncia della Consulta, in ANTIGONE, Semestrale di critica del sistema penale e
penitenziario, n. 1, Editoriale Scientifica, pp. 191-210.
DE ROBERTIS C., PETTITI E. (2018) Autori di reato e diritto all’oblio: dal difficile
bilanciamento nei casi dei condannati definitivi e non definitivi ai limiti all’esercizio del
diritto per i detenuti, in ANTIGONE, Semestrale di critica del sistema penale e
penitenziario, n. 1, Editoriale scientifica, pp. 165-184.
Recensioni
DE ROBERTIS C. (2021), recensione di F. Fiorentin- C. Fiorio, Manuale di diritto
penitenziario, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, in La Legislazione Penale.
http://www.lalegislazionepenale.eu/f-fiorentin-c-fiorio-manuale-di-diritto-penitenziariogiuffre-francis-lefebvre-2020-recensione-di-chiara-de-robertis/
Partecipazione a riviste accademiche Da dicembre 2020 è membro della redazione della rivista ANTIGONE, Semestrale di
critica del sistema penale e penitenziario e cura la parte della rivista dedicata alla
Rubrica giuridica.
Altre pubblicazioni

Report istituzionale e di ricerca dell’Ufficio Garante delle persone private della libertà
personale e della Città di Torino: Tutto Chiuso: l’emergenza sanitaria nei luoghi di
privazione della libertà personale (2020). Scaricabile al link:
http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/wp-content/uploads/2020/11/EsCSP_A4-Tuttochiuso-singole.pdf
De Robertis Chiara, (2020), Diseguaglianze e diritto penale ai tempi del COVID19,
Studi sulla Questione Criminale online, consultabile al link:
https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2020/04/16/diseguaglianze-e-dirittopenale-ai-tempi-del-covid19/.
Relazione della Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del
Comune di Torino. Attività 2019. Scaricabile al link:
http://www.comune.torino.it/garantedetenuti/pdf/Relazione_2019_Garante.pdf

3

Curriculum Vitae

Chiara De Robertis

ESPERIENZE
Convegni

Relatrice al convegno «Legalità e Giustizia alla prova delle diseguaglianze»,
svoltosi presso l’Università Roma Tre il 23 e il 24 gennaio 2020 e organizzato dal
Centro per la Riforma dello Stato e dalla rivista Studi sulla Questione criminale.
Titolo della relazione: «Decisioni di politica criminale e prescrizione: il caso della VI
sezione penale del Tribunale di Torino».
Relatrice al convegno nazionale “Autori di reato e diritto all’oblio” patrocinato dalla
Camera dei Deputati e organizzato dai Garanti dei diritti delle persone private della
libertà dei Comuni di Milano e Torino. Il convegno si è svolto presso il Palazzo Reale di
Milano il 27 Novembre 2017.
Titolo della relazione: «Si esce dalla prigione ma non dalla condanna».

Public Engagement

Partecipazione all’evento organizzato dall’associazione ELSA (The European Law
Students’ Association) e intitolato COP – Le figure professionali del Sistema
Penitenziario il 29 gennaio 2021.
Partecipazione all’evento organizzato dall’Università degli Studi di Torino e
SHARPER Torino in occasione della Notte Europea dei Ricercatori 2020.
Speaker nel corso del La maratona della Ricerca il 28 novembre 2020.
Organizzazione e moderazione degli eventi pubblici online promossi dall’Ufficio
Garante delle persone private della libertà personale e dalla Città di Torino in
occasione della presentazione del report Tutto Chiuso; l’emergenza sanitaria nei
luoghi di privazione della libertà personale. 9-10-11 novembre 2020.
Speaker all’evento PlayEthic organizzato da Altera Cultura Torino, TO Play e
Fondazione CRT, svoltosi il 6 settembre 2020 presso il Parco della Tesoriera di
Torino.
Talk dal titolo:«Il carcere: l’istituzione e i diritti dei detenuti dalla teoria alla pratica».
Organizzazione e partecipazione all’incontro «I diritti “messi alla prova”: un
ponte tra scuola e università», svoltosi il 2 dicembre 2019 presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.
Organizzazione del panel “Comunicare il carcere”, svoltosi il 13 aprile 2019 durante il
RiFestival di Bologna 2019.
Speaker all’evento organizzato dall’associazione SulleRegole, coordinata da Gherardo
Colombo, presso la fondazione Pasquinelli a Milano il 7 Giugno 2018. Intervento intitolato
«Clinica legale carcere e diritti: un’esperienza formativa per docenti, studenti e persone
recluse».

Appartenenza ad associazioni
Corsi di Alta Formazione e
Summer School

Socia dell’associazione ANTIGONE, per i diritti e le garanzie nel sistema penale.
Summer School di Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali,
IV edizione, Teorie e tecniche di monitoraggio dei luoghi di privazione della libertà personale.
Edizione online organizzata da Associazione Antigone e dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Torino (settembre, ottobre, novembre 2020).
Summer School di Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui Diritti Fondamentali
organizzata dall’Associazione Antigone dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Torino. Saluzzo (CN) (Settembre 2017).
Scuola di Formazione organizzata dall’Associazione Antigone, Il carcere mediatico.
La giustizia e l’esecuzione penale nella società dell’immagine. Saluzzo (CN) (Ottobre 2016).
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Bandi e Progetti
Vincitrice del bando indetto dal Dipartimento CPS (Culture, politiche e società) dell’Università degli Studi di Torino denominato
Concorso Cittadinanze 2016. Il concorso aveva come mission quella di presentare idee e realizzare di conseguenza progetti
sul tema “Cittadinanza: paura dell’altro”. Il progetto è risultato primo vincitore del bando e, insieme a un gruppo di studenti
provenienti da diversi dipartimenti, abbiamo lavorato per la realizzazione di un documentario ambientato nel quartiere torinese
multietnico San Salvario (Gennaio 2017).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

B2

Interazione orale

SCRITTO

Esposizione orale

B2

B2

B2

DELE livello B2 – conseguito il 31/07/2013 e rilasciato dall’Istituto Cervantes (Madrid).
GESE livello 6 – conseguito il 18/07/2007 e rilasciato dal Trinity College of London.

Inglese

B2

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente intermedio

Utente avanzato

Creazione di
contenuti

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente Base

Utente intermedio

Altre competenze informatiche:

▪ ECDL Full Standard: Fondamenti del computer, navigazione in rete, elaborazione

documenti, fogli elettronici e di calcolo, realizzazione presentazioni, gestione base di dati,
comunicare e collaborare online e uso sicuro della rete
▪ Microsoft Office Suite – Utente avanzato
▪ Windows/ MacOSX
▪ Analisi dati - conoscenza e utilizzo del software Stata: Software for Statistics and Data Science

Altre competenze

Dati personali

▪ Buone doti comunicative e organizzative

acquisite nel corso delle varie esperienze
di lavoro
▪ Eccellenti capacità relazionali con persone di ogni fascia di età
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016.

25.03.2021
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