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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dall’A.A. 2022-2023  
Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni (XXXVIII ciclo), Università degli Studi di Torino  
 
09/2018 – 02/2021 
Laurea magistrale in European legal studies, Università degli Studi di Torino 
Titolo della tesi: The legitimacy of constitutional unamendability. An insight into eternity clauses of constitutions.  
Voto finale: 110/110 e lode; dignità di stampa. 
 
01/10/2020 – 30/10/2020 
Soggiorno di ricerca, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Münster, Germania) 
Vincitrice di una borsa di mobilità internazionale per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero finalizzata alla 
preparazione della tesi di laurea magistrale (“tesi all’estero”, finanziata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino).  
 
15/07/2019 – 26/07/2019 
Summer school, Law Schools Global League 
Partecipazione alla VII Summer school della Law Schools Global League, dal titolo Legal pluralism in global law, 
tenutasi presso l’Università di Torino.  
 
2015 – 2018  
Laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee, Università degli Studi di Milano  
Titolo della tesi: Ateismo e laicità dello Stato. Aspetti rilevanti della sentenza n. 52/2016 della Corte costituzionale.  
Voto finale: 110/110 e lode.    
 
ATTIVITÀ LAVORATIVE E DI RICERCA 
01/10/2022 – in corso 
Assistenza alla didattica e tutorato online a supporto dell’insegnamento a distanza di Diritto 
Costituzionale II, tenuto dalla Prof.ssa A. Algostino, nell’ambito del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino.  
 
15/09/2021 – 14/09/2022 
Borsa di studio di ricerca nell’ambito del progetto UNITA – Universitas Montium, Bando DG/BDR 
20/2021 “La cittadinanza europea e la costruzione di un’identità europea – Anno 2021” (Responsabile scientifico: 
prof. F. Costamagna), Università degli studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza.  
- Responsabile, per parte del gruppo di lavoro dell'Università di Torino, dell'UNITA interactive forum on European 

citizenship; 
- Organizzazione e realizzazione, insieme al prof. F. Longo, del progetto Save the date - Frammenti di un calendario 

civile, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. 
 
12/07/2021 – 14/09/2022 
Tirocinio extracurricolare, Politecnico di Torino 
Tirocinio presso l’Ufficio Diritto allo Studio.   
 
18/06/2020 – 18/09/2020 
Tirocinio MAECI-MIUR-CRUI 
Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo [Attività svolta da remoto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-
19]. 
 
11/2019 – 07/2020 
Partecipazione al programma “Dallo studio alla ricerca” 
Collaborazione nell’ambito della “Scuola di cittadinanza”, responsabile scientifico: prof. L. Imarisio.  



PUBBLICAZIONI  
G. Chinaglia, Recensione ad András Sajó, Ruling by cheating. Governance in illiberal democracies, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2021, in Rivista di Diritti Comparati, 1, 2022, pp. 225-238, https://www.diritticomparati.it/wp-
content/uploads/2022/04/14-Chinaglia.pdf; 
 
G. Chinaglia, Covid-19 e misure di contenimento del contagio: l’impatto sugli studenti, in L. Imarisio, M. Malvicini, G. Sobrino 
(a cura di), Tra emergenza, eccezione e precauzione: diritti e doveri di cittadinanza di fronte alla pandemia Covid-19, 2020, 
Collane@unito.it, https://www.collane.unito.it/oa/items/show/61.  
 
INTERVENTI, LEZIONI, SEMINARI  
Previsto per il 05-09/12/2022 
Building constitutional identity to the detriment of minorities: the discrimination against LGBT+ people in Central and Eastern 
Europe. L'abstract dell'omonimo paper è stato accettato per essere incluso nell'undicesimo World Congress of 
Constitutional Law, che si terrà presso l'Università di Johannesburg, Sudafrica (5-9/12/2022).  
 
06/07/2022 
Intervento su calendario civile e cittadinanza europea, insieme ai proff. F. Costamagna e F. Longo, durante il 
seminario sulla cittadinanza europea organizzato presso la Borgata Paraloup (Rittana, CN) nell'ambito della 
UNITA rural mobility. Approfondimento su 25 aprile e cittadinanza.  
 
06/05/2022 
Tendenze degenerative della democrazia costituzionale nel contesto europeo. Lezione nel corso di Diritto pubblico comparato 
(E-N), modulo del prof. F. Longo, Cdlm a ciclo unico in Giurisprudenza (Università di Torino).  
  
28/04/2022 
Illiberal democracies: something worth knowing. Lezione nel corso di Public comparative law, modulo del prof. F. Longo, 
Cdl in Global law and transnational legal studies (Università di Torino).  
 
27/10/2021 
Educazione civica e cittadinanza europea. Workshop tenuto nel contesto del seminario UNITA Significato e pratiche di 
cittadinanza europea, Università di Torino.  
 
11/06/2020 
Covid-19 e misure di contenimento del contagio: l'impatto sugli studenti. Intervento all'incontro conclusivo della Scuola di 
Cittadinanza (Diritti e doveri di fronte all'emergenza Covid-19), a presentazione dell'omonimo contributo in volume.  
 
COMPETENZE LINGUISTICHE 
Italiano: madrelingua  
 
Inglese: esame IELTS sostenuto in data 07/11/2019 con i seguenti esiti:  

 
 
Francese: competenze base di ascolto, scrittura e produzione orale; buona comprensione scritta.  
 
Arabo: conoscenza elementare.  
 
COMPETENZE DIGITALI  
- Applicativi Windows, MacOs, iOS, Android 
- Pacchetto Office (Word, PowerPoint, Excel) 
- Pacchetto G-Suite 
- Buona conoscenza di Moodle 
- Padronanza dei software per videoconferenze (Skype, Zoom, Webex, Google Meet, Microsoft Teams) 


