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C U R R I C U L U M   V I T A E 
  

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Cognome / Nome  GIORS Barbara  

E-mail barbara.giors@unito.it  

Cittadinanza italiana  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

Date settembre 2005 →  

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto per i seguenti insegnamenti:  
Presso il Dipartimento di culture, politica e società: 

 Diritto penale e penitenziario (IUS/17, 9 CFU), sede di Torino – a.a.2015/16, 2014/15  
2013/14; sede di Biella – a.a. 2010/2011, 2011/12, 2012/13; sede di Cuneo – a.a. 2010/2011  

 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, 7 CFU), sede di Biella – a.a. 2009/10, 2008/09, 
2007/08, 2006/07 e 2005/06  

 Diritto penale del lavoro (IUS/17, 6 CFU), sede di Biella – a.a. 2010/2011, 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 

presso il Dipartimento di Chimica, CdL magistrale in Chimica Clinica Forense e dello Sport: 
 Elementi di procedura penale e tossicologia forense (IUS/16, 6 CFU), a.a. 2015/16 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino (Italia) 

Principali mansioni e responsabilità Svolgimento di attività di docenza, partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto, 
per l’esame di tirocinio del CdL in Servizio Sociale e per l’esame finale per il conseguimento 
del titolo di studio, assistenza agli studenti per lo studio della materia, la redazione di tesi di 
laurea e lo svolgimento del tirocinio del CdL in Servizio Sociale.  

Tipo di attività o settore Università 

  

Date a.a. 2015/16, 2014/15 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
supporto alla didattica per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell'Università di Torino per l’Area disciplinare del Diritto Processuale Penale  

Principali attività e responsabilità Assistenza in aula durante lezioni ed esercitazioni della materia, distribuzione del materiale 
didattico, facilitazione del contatto tra docenti e specializzandi, coordinamento tra i docenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date a.a. 2015/16, 2014/15, 2013/14  

Lavoro o posizione ricoperti Attività di tutoraggio e supporto alla didattica nell’ambito della Clinica legale “Carcere e diritti 
II) (2015/16, Prof.ssa Scomparin) e “Carcere e diritti” (2014/15, 2013/14) Proff. Laura Maria 
Scomparin e Claudio Sarzotti) 

Principali attività e responsabilità Organizzazione del programma clinico; assistenza agli studenti nello svolgimento delle 
attività; partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 
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Date a.a. 2015/16, 2014/15 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza 
didattica al corso on line per l'insegnamento Diritto penale della pubblica amministrazione 
(IUS/17, 6 – docente titolare Prof.ssa laura Maria Scomparin), presso l'Università di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza  

Principali attività e responsabilità Predisposizione, somministrazione e correzione di esercitazioni periodiche, assistenza agli 
studenti attraverso la piattaforma informatica Moodle; partecipazione alle commissioni per gli 
esami di profitto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino (Italia)  

Tipo di attività o settore Università 

  

Date a.a. 2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2011/12, 2008/09, 2002/03  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza 
didattica al corso on line per l'insegnamento Istituzioni di diritto e procedura penale (IUS/17, 
9/10 CFU – docente titolare Prof.ssa laura Maria Scomparin), presso l'Università di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza (fino all’a.a. 2011/12, Facoltà di Scienze Politiche) 

Principali attività e responsabilità Produzione e aggiornamento di materiali didattici, predisposizione, somministrazione e 
correzione di esercitazioni periodiche, assistenza agli studenti attraverso la piattaforma 
informatica Moodle; partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Giurisprudenza 
Lungo Dora Siena 100, 10153 Torino (Italia)  

Tipo di attività o settore Università 

  

Date dicembre 2009 - marzo 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di borsa di studio per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di ricerca sul tema: “La giustizia penale del Tribunale di Aosta: le 
sentenze sulla condizione femminile e in tema di politica al fascismo” (referenti: Prof. Guido 
Neppi Modona e Prof. Paolo Gheda) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Aosta 
Strada Cappuccini 2/a, 11100 Aosta (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date febbraio 2007 - maggio 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnataria di borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato in Scienze Giuridiche 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di ricerca sul tema: “Il diritto all’informazione sull’accusa nella fase 
delle indagini preliminari” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Torino 
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date gennaio 2007 - marzo 2007  

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di incarico per lo svolgimento di n. 10 ore di docenza per l’insegnamento Giustizia 
Penale nell’ambito del Master biennale di I livello in Giornalismo 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di attività di docenza e partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Torino 
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date marzo 2003 - dicembre 2004  

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento di due docenze per la materia Procedura penale nell’ambito della Convenzione 
fra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
per il corso di formazione e aggiornamento per gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Penitenziaria 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di complessive 80 ore di attività didattica frontale in aula e 16 ore di colloqui 
valutativi finali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Torino 
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Via Sant'Ottavio 54, 10124 Torino (Italia) 

Tipo di attività o settore Università 

  

Date a.a. 2000/01 → 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di supporto alla didattica per gli insegnamenti di Diritto penale e penitenziario, 
Istituzioni di diritto e procedura penale, Diritto penale della pubblica amministrazione 
(Prof.ssa. Laura Maria Scomparin), Giustizia penale interna e internazionale e Diritto penale 
(Prof. Guido Neppi Modona), Procedura penale (Prof. Mario Chiavario) 

Principali attività e responsabilità 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, partecipazione alle commissioni per 
gli esami di profitto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli Studi di Torino, Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche  
Università degli Studi di Aosta, Facoltà di Scienze Politiche  

Tipo di attività o settore Università 

  

Date dicembre 2002  →  

Lavoro o posizione ricoperti Avvocato 

Principali attività e responsabilità Esercizio della professione di avvocato in ambito prevalentemente penalistico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lavoro autonomo in regime libero professionale 

Tipo di attività o settore Studio legale 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

Date 2003 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche – Diritto Processuale Penale conseguito in 
data 1.12.2005 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Diritto processuale penale - Tesi di dottorato dal titolo “Il diritto all’informazione sull’accusa 
nella fase delle indagini preliminari” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Università degli Studi di Torino 
Via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Dottorato di ricerca 

  

Date 1993 - 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data 14.12.1998 con punti 110/110 lode e 
dignità di menzione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Tesi di laurea in procedura penale, dal titolo: “Ingiustizia e illegittimità della detenzione 
come presupposto di tutela riparatoria”. Relatore Prof. Mario Chiavario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza 
via Verdi 8, 10124 Torino (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Laurea quadriennale 

  

Date 1988 - 1993  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica conseguito in data 14.7.1998 con votazione 60/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

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) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Liceo classico "XXVI Febbraio" (Liceo classico) 
Strada Cappuccini 2, 11100 Aosta (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

                           PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA 
 

Italiano 

ALTRE LINGUE  

 Francese 

 Capacità di lettura  Eccellente  
 Capacità di scrittura Buona 

 Capacità di espressione orale Buona  

 
Inglese  

 Capacità di lettura  Buona  
 Capacità di scrittura Buona  

 Capacità di espressione orale Buona  

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint)  
 buona conoscenza delle piattaforme informatiche di e-learning (in particolare Moodle e  

OpenShare) 
 buona capacità di navigare in Internet 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Autrice delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

  G. NEPPI MODONA, D. PETRINI, B. GIORS, Manuale Diritto penale e servizi sociali, Giappichelli 
2016 

  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 

  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 

  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 

  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 

  Criminalità organizzata e accesso al patrocinio a spese dello Stato: una disciplina colpita 
dai fulmini dell’incostituzionalità, in La legislazione penale 2010, 345-352 

  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 
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  Revoca della sospensione condizionale “patteggiata” e poteri del giudice dell’esecuzione, in 
La legislazione penale 2008, 103-105 

  Nuovi orientamenti giurisprudenziali in tema di trattamento extramurario dello straniero, in 
La legislazione penale 2006, 615-630 

  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 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 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 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, in AA.VV., Giudice di pace e 
processo penale, a cura di M. Chiavario, E. Marzaduri, UTET, Torino 2002, 85-113 

  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 

  

 Consolidata esperienza in attività di collaborazione redazionale ed editoriale:  
 

Dal 1999 ad oggi, collaborazione redazionale alla rivista La legislazione penale, diretta da M. 
Chiavario, G. De Francesco, E. Marzaduri, T. Padovani (Utet Giuridica - Wolters Kluwer Italia 
S.r.l.) 
 

Collaborazione editoriale alla pubblicazione dei manuali:  
 Giustizia penale e servizi sociali, di G. Neppi Modona, D. Petrini, L. Scomparin, Laterza 

2009  
 Diritto processuale penale – Profilo istituzionale, di M. Chiavario, Utet Giuridica, prima 

edizione 2004 e successivi aggiornamenti 
 Appunti sul processo penale, di M. Chiavario, Giappichelli 2000 

  

PATENTE B 

  

ULTERIORI INFORMAZIONI * * * * * 
 

           BARBARA GIORS 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03  

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara 
che le informazioni riportate nel presente  curriculum vitae corrispondono a verità 
 
 

Barbara Giors  


