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Scheda biografica 

 

 

Cristina Bertolino è professore associato in Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli 

Studi di Torino (Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione), dove insegna Diritto 

regionale, Diritto dei servizi sociali e Istituzioni di diritto pubblico ed è Vice-Presidente del Corso di 

Laurea in Scienze dell’Educazione. 

Nel 2000 si è laureata, con lode, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Torino e 

subito dopo ha ottenuto una borsa di studio post lauream nell’area disciplinare del Diritto 

costituzionale italiano e comparato.  

Ha conseguito, nel 2003, l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato presso il foro di 

Torino.  

Nel 2005 ha ottenuto il titolo di Dottore di ricerca in Diritto Pubblico Comparato (XVII ciclo) 

presso l’Università degli Studi di Siena.  

Dal 2004 al 2008 è stata assegnista di ricerca all’Università degli Studi di Torino e nel 2008 è 

risultata vincitrice di una procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore 

universitario di Istituzioni di diritto pubblico presso la medesima Università. 

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore 

concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, tornata 2013. 

Dal 2014 è membro del Collegio di dottorato in “Diritti e Istituzioni” della Scuola di Dottorato in 

Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Torino e svolge attività di docenza 

nell’ambito del Master di II livello in Diritto della Pubblica Amministrazione, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Torino. 

Dal 2017 è membro dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e, dal 2015, dell’Associazione 

Gruppo di Pisa. 

Dal 2015 è membro della Redazione della Rivista scientifica federalismi.it. 
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Ha partecipato ed è responsabile scientifico di progetti e gruppi di ricerca, sia di carattere 

universitario (ex 60%), che interuniversitario; tra questi ultimi si segnala la partecipazione al 

Progetto di ricerca “Università e spiritualità: un progetto interculturale”, finanziato dalla 

Fondazione CRT in relazione all’area Ricerca e Istruzione 2016; la partecipazione al progetto 

“Giovani investimenti in rete. Ricerca-azione per la realizzazione di servizi di prevenzione 

dell’abbandono e della dispersione scolastica”, finanziato dalla Fondazione CRT in relazione 

all’area Ricerca e Istruzione 2014, finanziamento rinnovato poi nel 2016; la partecipazione al 

progetto PRIN bando 2009 “L’attuazione degli artt. 118 e 119 della Costituzione. I riflessi 

sull’ordinamento degli enti locali” (coordinatore scientifico nazionale Prof. Beniamino Caravita); 

responsabile, negli anni 2004-2006, del progetto di ricerca “I rapporti tra giudice europeo e 

giudici nazionali nei sistemi federali e a forte regionalizzazione” per il Centro Studi sul 

Federalismo, Moncalieri (TO). 

 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Monografie: 

 

- Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, 

Giappichelli, Torino, 2007, pp. V-275. 

 

Capitoli di libri, articoli su riviste scientifiche e note a sentenza:  

 

- Alla ricerca di una cittadinanza sociale ‘unitaria’, in corso di pubblicazione in volume 

collettaneo a cura di G. Rolla. 
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- Piemonte. Storia. Dalla riforma sanitaria alle riforme del Titolo V, in A. Dogliani, J. Luther, 

A. Poggi (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Piemonte, collana 

dir. da P. Costanzo, A. Ruggeri, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione. 

- ‘Cittadinanze’ regionali e locali vs. cittadinanza sociale unitaria, in corso di pubblicazione. 

- Stato e Regioni tra potere sostitutivo, chiamata in sussidiarietà e clausola di supremazia 

nella prospettiva del progetto di riforma costituzionale ‘Renzi-Boschi’, in federalismi.it, 

21/2016, 1-29. 

- Autonomia delle istituzioni scolastiche e reti di scuole tra normativa passata e prospettive 

future, in AA.VV., Giovani investimenti in rete. Esperimenti di condivisione e co-

progettazione fra scuola ed extra-scuola nella lotta alla dispersione scolastica, ASAI, 

Torino, 2016, 59-74. 

- L’attuazione dell’art. 118 della Costituzione in materia di istruzione e di istruzione e 

formazione professionale e i suoi riflessi sull’ordinamento degli enti locali, in B. Caravita, 

(a cura di) L’attuazione degli articoli 118 e 119 della Costituzione. I riflessi 

sull’ordinamento degli enti locali, Jovene, Napoli, 2015, 169-224 (con A. Poggi, T. Cerruti, 

L. Michelotti). 

- Lo Statuto della Città metropolitana di Torino, in A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone (a cura 

di), Gli Statuti delle Città metropolitane, Jovene, Napoli, 2015, 189-218 (con A. Poggi, T. 

Cerruti). 

- La Formazione Professionale tra ambito europeo e ordinamento nazionale, in A. Saracco (a 

cura di), Formazione Professionale e cittadinanza europea, Regione Piemonte e 

Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, Tortona, 2014, pp. 59-76. 

- Libertà e sicurezza, in A. Morelli e Lara Trucco (a cura di), Diritti e autonomie territoriali, 

Giappichelli, Torino, 2014, pp. 141-155. 
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- State accountability for violations of EU law by Regions: infringement proceedings and the 

right of recourse, in Perspectives on Federalism, vol. 5, issue 2, 2013, pp. 156-177. 

- Su alcuni ‘cardini’ costituzionali del regionalismo italiano, in federalismi.it, 21/2013, pp. 1-

46. 

-  Il diritto di rivalsa dello Stato per violazione del diritto comunitario da parte delle Regioni, 

in Le Regioni, 2/2013, pp. 283-317. 

- Ulteriori considerazioni in tema di conversione del decreto legge, in Rivista AIC, 3/2012, 

pp. 1-13. 

- The revival of the right to petition in the Statutes of Italian Ordinary Regions, contributo 

agli Atti del Convegno “Participación ciudadana y descentralización. Los Casos de España 

e Italia a debite” (Barcellona, 11 febbraio 2011), in Perspectives on Federalism, vol. 4, 

issue 1, 2012, pp. 81-98. 

- Un tassello o un cuneo nella “chiamata in sussidiarietà” ad opera della Corte 

costituzionale?, in Le Regioni, 1-2/2012, pp. 155-167. 

- Nuovi spazi di intervento per le Regioni in materia di «professioni» e «formazione 

professionale»?, in Le Regioni, 5-6/2012, pp. 1044-1060. 

- Il diritto di petizione negli Statuti regionali. Un istituto obsoleto o nuove ipotesi di sua 

utilizzazione?, in federalismi.it, 17/2011, pp. 1-20. 

- La lezione di Leopoldo Elia «Sui possibili rimedi all’abuso della decretazione d’urgenza», 

in M. Dogliani (a cura di), La lezione di Leopoldo Elia, Ed. Scientifiche Italiane, Napoli, 

2011, pp. 21-46. 

- Il ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto comunitario. Primi passi significativi e 

profili problematici, in Le Regioni, 6/2009, pp. 1249-1308. 
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- Comparación de los órganos regionales de garantía estatutaria, in Miguel A. Aparicio 

Pérez e Mercé Barceló i Serramalera, Los órganos garantes de la autonomía política, 

Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2009, pp. 104-114. 

- La prospettiva della leale collaborazione nella Repubblica policentrica delle autonomie, in 

CSF Research Papers, aprile 2007, pp. 1-109. 

- La leale collaborazione quale principio cardine dei sistemi multilivello, in CSF Research 

Papers, dicembre 2006, pp. 1-31. 

- Stato, Comunità e Regioni in Belgio, in Amministrare, 2004, pp. 409-422. 

- Rassegna comparatistica sulla normativa in ordine alla disciplina dell’immigrazione (con 

M. Orofino e D.E. Tosi), in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2003, pp. 800-811. 

- La dottrina francese in tema di diritti (con M. Cavino), in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2003, pp. 543-544. 

- La dimensione locale e regionale in Europa nei lavori della Convenzione europea, in ANCI 

Piemonte Newsletter, febbraio 2003, pp. 2-5. 

- Corsica: una regione autonoma nella Francia unitaria?, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 2002, pp. 1425-1441. 

- Le autonomie locali e la riforma costituzionale: osservazioni a margine del convegno 

nazionale ANCI del 26 novembre 2002 (con M. Orofino), in ANCI Piemonte Newsletter, 

novembre 2002, pp. 2-5. 

- Concordato e Costituzione, aggiornamento della voce per il Digesto, formato CD-ROM, 

2001. 

- Istruzione religiosa, aggiornamento della voce per il Digesto, formato CD-ROM, 2001. 


