Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara GIORS

Avv. Barbara GIORS

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ DIDATTICA
dal 2005 ad oggi

Docente a contratto
Università degli Studi di Torino
• Dipartimento di Giurisprudenza (Scuola di Specializzazione Professioni Legali “Bruno
Caccia e Fulvio Croce”):
 Diritto processuale penale I SSPL, a.a. 2021/22
 Diritto processuale penale II SSPL, a.a. 2020/21
 Attività didattica integrativa connessa all’insegnamento di Diritto processuale penale, a.a.
2019/20, 2018/19, 2017/18 e 2016/17
• Dipartimento di Giurisprudenza (CdL in Scienze dell’Amministrazione online):
 Istituzioni di diritto e procedura penale a distanza, sedi di Biella e Cuneo, a.a. 2021/22
• Dipartimento di culture, politica e società (CdL in Servizio Sociale e Scienze
dell’Amministrazione e Consulenza del Lavoro):
 Diritto penale e penitenziario (IUS/17, 9CFU), sede di Torino, a.a. 2015/16, 2014/15,
2013/14; sede di Biella, a.a. 2010/11, 2011/12, 2012/13; sede di Cuneo, a.a. 2010/11
 Diritto penale e penitenziario, accompagnamento al Tirocinio II (attività didattica integrativa,
n. 18 ore), sede di Torino, a.a. 2013/14
 Diritto penale e penitenziario (IUS/17, 7CFU), sede di Biella, a.a. 2009/10, 2008/09,
2007/08, 2006/07 e 2005/06
 Diritto penale del lavoro (IUS/17, 6CFU), sede di Biella, a.a. 2010/11, 2011/12, 2012/13
 Diritto penale del lavoro (IUS/17, 5 CFU), sede di Biella, a.a. 2009/10 e 2008/09
 Diritto penale (IUS/17, 10 CFU), sede di Cuneo, a.a. 2009/10, 2008/09, 2007/08, 2006/07
 Diritto penitenziario (IUS/17, 5 CFU), sede di Cuneo, a.a. 2009/10, 2008/09, 2007/08,
2006/07 e 2005/06
 Diritto penale (IUS/17, 7 CFU), sede di Cuneo, a.a. 2005/06
• Dipartimento di Chimica (CdL magistrale in Chimica Clinica Forense e dello Sport):
 Elementi di procedura penale e tossicologia forense (IUS/16, 6 CFU, 32 ore di didattica
frontale) - a.a. 2015/16

a.a. 2006/2007

Docente a contratto
Università degli Studi di Torino, Master biennale di I livello in Giornalismo
Svolgimento di n. 10 ore di docenza nell’ambito dell’insegnamento Giustizia Penale

2003/2004

Attività di docenza
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Giuridiche
Affidamento di due docenze per la materia “Procedura penale” nell’ambito della Convenzione
fra il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino e il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria per il corso di formazione e aggiornamento per gli Agenti
ed Ufficiali di Polizia Penitenziaria (Svolgimento di complessive 80 ore di attività didattica
frontale in aula e 16 ore di colloqui valutativi finali)

ASSISTENZA E SUPPORTO
ALLA DIDATTICA E TUTORATO
a.a. 2020/21 - 2019/20

Supporto alla didattica e tutorato
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Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Torino
Attività di tutor per gli insegnamenti di Diritto penale, Diritto Processuale Penale, Deontologia
giudiziaria, Deontologia forense e Giustizia costituzionale

Dall’a.a. 2002/2003 ad oggi

Tutorato per insegnamenti online
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza (fino all’a.a. 2011/12, Facoltà
di Scienze Politiche):
Assistenza didattica e tutorato online nell’ambito dei seguenti insegnamenti:
 Diritto penitenziario a distanza (IUS/16, 6 CFU), a.a. 2020/21, 2019/20
 Istituzioni di diritto e procedura penale a distanza (IUS/17, 9/10 CFU), a.a. 2020/21,
2019/20, 2018/19, 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2008/09,
2002/03
 Diritto penale della pubblica amministrazione a distanza (IUS/17, 6 CFU), a.a. 2020/21,
2018/19, 2016/17, 2015/16, 2014/15
 Sociologia della devianza a distanza, sedi di Torino e Biella (SPS/12, 6 CFU), a.a. 2021/22,
2020/21
Predisposizione, somministrazione e correzione di esercitazioni periodiche, produzione e
aggiornamento dei materiali didattici, assistenza agli studenti attraverso la piattaforma
informatica Moodle; partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto

a.a. 2020/21, 2019/20 e 2015/16

Supporto alla didattica e tutorato
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
Attività di supporto alla didattica e tutorato agli studenti nell’ambito della Clinica legale “Carcere
e diritti II” (costruzione di lavori di gruppo, assistenza agli studenti e supervisione nello
svolgimento delle attività; attività di progettazione e coordinamento con i partners della Clinica)

a.a. 2015/16, 2014/15

Supporto alla didattica e tutorato
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Torino
Attività di tutor per l’insegnamento di Diritto Processuale Penale (assistenza in aula durante
lezioni ed esercitazioni, orientamento e ricevimento degli specializzandi, facilitazione del
contatto tra docenti e specializzandi, coordinamento tra i docenti)

a.a. 2015/16

Assistenza alla didattica
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
Assistenza didattica per l'insegnamento Diritto processuale penale (a distanza), modalità
online e blended (creazione ed aggiornamento dei materiali didattici e caricamento sulla
piattaforma Moodle del Dipartimento)

a.a. 2015/16

Attività formativa e seminariale
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management
Attività formativa della durata di 10 ore nell’ambito del Master in Strategie per l’efficienza,
l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici, sul tema “Appalti pubblici e fattispecie di reato”
(modalità telematica)

Dall’a.a. 2000/01

Supporto alla didattica
Università degli Studi di Torino – Università degli Studi di Aosta
Attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti di Diritto processuale penale, Diritto
penitenziario, Diritto penale e penitenziario, Istituzioni di diritto e procedura penale, Diritto
penale della pubblica amministrazione (Università degli Studi di Torino, Facoltà di
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Giurisprudenza e di Scienze Politiche), Procedura penale, Giustizia penale interna e
internazionale e Diritto penale (Università degli Studi di Aosta, Facoltà di Scienze Politiche)
Partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, assistenza agli studenti nello studio
della materia e nella redazione delle tesi di laurea, collaborazione a seminari ed attività
integrative della didattica, produzione e aggiornamento di materiali didattici attraverso le
piattaforme informatiche Moodle e OpenShare, partecipazioni in qualità di tutor ad attività
seminariali.

ATTIVITÀ DI RICERCA
1.8.2017- 31.7.2018

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Matematica “Giuseppe Peano”
Assegnataria di una borsa di studio per attività di ricerca della durata di 12 mesi, nell'ambito
del progetto di Ateneo per il distance learning dal titolo: “Start@UniTO”
Studio e sviluppo di metodologie innovative per la costruzione di venti insegnamenti online di
avvicinamento al percorso universitario, da erogarsi in modalità self-paced e open su
piattaforma Moodle di Ateneo

dicembre 2009 - marzo 2010

Borsista di ricerca
Università degli Studi di Aosta – Facoltà di Scienze Politiche
Assegnataria di una borsa di studio per attività di ricerca sul tema: “La giustizia penale del
Tribunale di Aosta: le sentenze sulla condizione femminile e in tema di politica al fascismo”

febbraio 2007 - maggio 2008

Borsista di ricerca post-dottorato
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza
Assegnataria di borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato in Scienze Giuridiche sul
tema: “Il diritto all’informazione sull’accusa nella fase delle indagini preliminari”

ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Dal dicembre 2002 ad oggi

Libero professionista - avvocato
Abilitata all’esercizio della professione forense nella sessione 2001 presso la Corte d’Appello
di Torino.
Iscritta all’Albo degli Avvocati di Torino in data 21.12.2002.
Esercizio continuativo della professione di avvocato in regime libero professionale.
Iscritta all’Albo dei Cassazionisti in data 17.04.2015.
Iscritta nell’Elenco Unico Nazionale Difese d’Ufficio.
Iscritta nelle liste dei difensori abilitati alla difesa con il patrocinio a spese dello Stato (Tribunale
penale e Persone e Famiglia).
Iscritta nell’elenco degli avvocati ammessi al Fondo regionale di solidarietà della Regione
Piemonte per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti.

Giugno-novembre 2020

Lavoratore autonomo
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
Attività di supporto contenutistico e tecnico alla predisposizione di una piattaforma di elearning in modalità MOOC nell’ambito del Progetto europeo “Trust and Action – Mutual Trust
and Social Rehabilitation in Action”

Aprile-luglio 2019

Lavoratore autonomo
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
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Attività di supporto contenutistico e tecnico alla predisposizione di materiali di e-learning
nell’ambito del Progetto europeo “Re-Pers – Mutual trust and social rehabilitation into practice”
Aprile-luglio 2016

Collaboratore coordinato e continuativo
Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza
Attività di supervisione, controllo e coordinamento per l’elaborazione della Guida per i detenuti
del Piemonte (realizzata nell’ambito del Progetto “Carcere e diritti: una guida per i detenuti del
Piemonte” finanziato dalla Fondazione CRT) nonché per la sua diffusione negli Istituti
penitenziari del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2003 - 2005

Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto Processuale Penale
Università degli Studi di Torino
▪ Titolo conseguito in data 1.12.2005 – Tesi: “Il diritto all’informazione sull’accusa nella fase delle
indagini preliminari”

1993 - 1998

Diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza

110/110 lode e menzione

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza
▪ Titolo conseguito in data 14.12.1998 – Tesi di laurea in procedura penale: “Ingiustizia e illegittimità
della detenzione come presupposto di tutela riparatoria”
1988 - 1993

Diploma di maturità classica

60/60

Liceo ginnasio "XXVI Febbraio" di Aosta
▪ Studi umanistici; studio della lingua francese in regime di parificazione rispetto a quella italiana (ex
artt. 38 e 39 Statuto Speciale della Regione Valle d'Aosta)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Cambridge Certificate of Proficiency in English (ref. nr. 92CIT0178015, Torino, dicembre 1992)

Francese

C2

C2

C2

C1

C1

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

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

▪ buona capacità di parlare in pubblico, maturata nell’ambito dell’attività didattica e forense
▪ buona capacità di operare in contesti multiprofessionali
▪ attitudine alla mediazione ed alla risoluzione dei conflitti
▪ esperienza nella conduzione di gruppi di lavoro, in presenza e online
▪ autonomia nello svolgimento degli incarichi
▪ propensione al lavoro di équipe
▪ buona capacità di coordinare gruppi
▪ esperienza nella gestione e nel coordinamento di progetti
▪ attitudine alla ricerca scientifica in campo giuridico
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▪ esperienza nella progettazione e nella realizzazione di materiali didattici multimediali
Competenze digitali

Patente di guida

▪ conoscenza del sistema operativo Windows e Mac
▪ buona padronanza di Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)
▪ buona padronanza della piattaforma di e-learning Moodle
▪ esperienza nell’uso di software per la realizzazione di animazioni, presentazioni e video editing
(Camtasia, Go!Animate, IMovie…)
▪ buona capacità di utilizzare software di gestione della posta elettronica e di navigare in Internet
▪ familiarità con l’utilizzo delle principali banche dati giuridiche e degli strumenti digitali per il processo
telematico
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Capitoli in libri:
▪ La violenza domestica e di genere, in G. NEPPI MODONA, D. PETRINI, B. GIORS, Manuale Diritto
penale e servizio sociale, in corso di pubblicazione, Giappichelli 2021
▪ Il diritto all’affettività tra norme e prassi penitenziarie, in AA.VV., Donne ristrette, a cura di G.
Mantovani, Ledizioni, Milano 2018, 59-106
▪ G. NEPPI MODONA, D. PETRINI, B. GIORS, Manuale Diritto penale e servizio sociale, Giappichelli,
Torino 2016, 95-215 (coautrice con G. Neppi Modona)
▪ AA.VV., Sovraffollamento carcerario. Le recenti riforme in materia di esecuzione della pena e diritti
dei detenuti, a cura di F. Caprioli e L. Scomparin, La liberazione anticipata speciale, I permessi
premio, Il lavoro all’esterno e gli incentivi volti a favorire l’attività lavorativa dei detenuti, pp. 123-151,
Giappichelli 2015, ISBN/EAN 978-88-348-5839-4
▪ L’applicazione della pena su richiesta delle parti, §§ 38-58, in Giurisprudenza sistematica di diritto
processuale penale, Procedimenti camerali e incidentali, a cura di S. Nosengo, diretta da M.
Chiavario e E. Marzaduri, UTET, Torino 2006
▪ Commento agli artt. 6, 15, 16, 17 e 20 l. 29.3.2001 n. 134, in AA.VV., La difesa penale, a cura di M.
Chiavario, E. Marzaduri, UTET, Torino 2003, 493-502 e 539-556
▪ Commento agli artt. 11,12,13 e 14 d.lgs. 28.8.2000 n. 274, in AA.VV., Giudice di pace e processo
penale, a cura di M. Chiavario, E. Marzaduri, UTET, Torino 2002, 85-113
Articoli in riviste:
▪ Commento all’art. 9 L. 1.10.2012 n. 172 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il
25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno, in La Legislazione Penale
2013, 93-96
▪ Il rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla protezione dei diritti
umani dei minori privati della libertà, in MinoriGiustizia 2013, 281-304
▪ L’impegno dell’Unione europea contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, in MinoriGiustizia 2012, 217-243
▪ Commento agli artt. 14 e 15 d.l.vo 7.9.2010, n.161 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla
Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini
della loro esecuzione nell'Unione europea, in La legislazione penale 2011, 115-140
▪ Le regole penitenziarie europee per i delinquenti minori oggetto di sanzione o di misure,
Raccomandazione CM/Rec(2008)11 del Comitato dei Ministri degli Stati membri. Presentazione,
commento e traduzione, in MinoriGiustizia 2010, 257 ss.
▪ Commento agli artt. 3 e 4 d.l. 23.2.2009 n. 11, conv. con modif. in l. 2009 n. 38 - Conversione in
legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, in La legislazione
penale 2009, 458 ss.
▪ Commento all’art. 12-ter d.l. 23.5.2008 n. 92, conv. con modif. in l 24.7.2008 n. 125 – Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica, in La legislazione penale 2009, 331-341
▪ Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di trattamento extramurario dello straniero, in La
legislazione penale 2006, 615-630
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▪ Commento all’art. 1 d.l. 14.9.2004 n. 241, conv. con modif. in l. 12.11.2004 n. 271 – Disposizioni
urgenti in tema di immigrazione, in La legislazione penale 2005, 28-54
▪ I “riti speciali” al vaglio della giurisprudenza costituzionale, §§ 1,2, 4 e 6, in La legislazione penale
2004, 311 ss.
▪ Commento all’art. 9 l. 18.10.2001 n. 374, conv., con modificazioni, in l. 15.12.2001 n 438 – Disposizioni
urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, in La legislazione penale 2002, 808-812
▪ Commento all’art. 3 l. 26.03.2001 n. 128 – Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei
cittadini, in La legislazione penale 2002, 392-397
▪ Commento agli artt. 11, 12, 13 e 14 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 – Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 199, n. 468, in La legislazione
penale 2001, 84-99
Note a sentenza:
▪ Procedimento camerale, imputazione iussu iudicis e garanzie difensive: la Corte costituzionale
ratifica ancora una volta le scelte codicistiche, in La Legislazione Penale 2013, 179-186
▪ Sessualità e carcere, in La Legislazione Penale 2013, 236-238
▪ Criminalità organizzata e accesso al patrocinio a spese dello Stato: una disciplina colpita dai fulmini
dell’incostituzionalità, in La Legislazione Penale 2010, 345-352
▪ Revoca della sospensione condizionale “patteggiata” e poteri del giudice dell’esecuzione, in La
legislazione penale 2008, 103-105

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Torino, 05/10/2021

Barbara Giors
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