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MONIA CIRAVEGNA 
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il 09/09/2016 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel settore scientifico disciplinare IUS/11 al termine 

della scuola di dottorato in Scienze Umane e Sociali presso l’Università degli Studi di Torino – Corso Diritti e 

Istituzioni – XXVIII ciclo (con borsa di studio), discutendo la tesi dal titolo “L’autonomia delle confessioni 

religiose diverse dalla cattolica e le sue moderne applicazioni”. La Commissione giudicatrice, all’unanimità, 

ha valutato come ottimo il lavoro di ricerca svolto.   

Nell’ottobre 2012 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Torino. 

Il 10/07/2008 ha conseguito il titolo di dottore magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Torino con valutazione 110/110 con lode discutendo la tesi dal titolo “Diritto all’identità personale e 

abbigliamento religioso” (settore scientifico disciplinare IUS/11). 

Il 10/07/2006 ha conseguito il titolo di dottore in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Torino 

– sede di Cuneo, con valutazione 105/110 discutendo la tesi dal titolo “Il diritto-dovere di educazione religiosa 

dei genitori: problemi nell’affidamento dei figli in sede di separazione coniugale” (settore scientifico 

disciplinare IUS/11). 

 ESPERIENZA NELL’AMBITO UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA 

Nell’anno 2019 è assegnista di ricerca (per 12 mesi) presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento 
di Giurisprudenza e in tale veste ha condotto e conduce attività di ricerca sul tema monografico “La 
regolamentazione del fenomeno religioso nella globalizzazione del diritto”. 

Nel giugno 2018 è risultata vincitrice di una borsa di studio della durata di mesi tre prevista nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo “Università e spiritualità: un progetto interculturale” – anno 2016 – 2019 volto alla 
creazione dei materiali in tema di ricerca e di terza missione dell’Università nell’ambito dei rapporti con le 
religioni e di caricamento dei dati sul sito web del Centro di Scienze Religiose Erik Peterson.  

Per l’anno accademico 2017-2018 è stata titolare di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità, del vigente Regolamento attuativo e degli artt. 2222 e segg. del codice civile, dell’art. 50, comma 
primo, lett. C9 D.P.R. 917/1986 stipulati con il COREP volti alla creazione di materiali, l’uno, e tutoraggio 
l’altro, per il corso “IUS/11 Diritto e Religioni (a distanza). 

MC 
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Sin dall’anno 2009 è cultrice della materia di diritto ecclesiastico e canonico (IUS/11) presso l’Università 
degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza - e collabora attivamente alla didattica e alle attività di ricerca 
della cattedra (con prof.ssa Ilaria Zuanazzi e la dott.ssa Maria Chiara Ruscazio), tenendo alcune lezioni del 
Corso di diritto ecclesiastico presso le sedi di Torino e Cuneo e prestando assistenza agli esami di profitto.  

Negli anni 2009 e 2010 ha svolto, per due tornate consecutive, l’attività di Borsista ai sensi dell’art. 33 
dello Statuto dell’Università di Torino (settore scientifico disciplinare IUS/11) presso l’Università degli 
Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza, sede di Cuneo, avente ad oggetto attività di assistenza didattica 
a studenti e professori, ricevimento studenti, collaborazione nella ricerca di materiali e strumenti di supporto 
alla didattica, gestione ed aggiornamento della sezione di diritto ecclesiastico e canonico della biblioteca 
della Facoltà di Giurisprudenza della sede di Cuneo. 

PUBBLICAZIONI 

“La convivenza delle religioni negli ordinamenti giuridici dei Paesi Europei”, edito in versione digitale e-book, 

Giappichelli, Torino, 2016, cod. ISBN/EAN 978-88-921-5774-3, in qualità di coautrice unitamente a I. 

ZUANAZZI e M.C. RUSCAZIO 

 “Il velo islamico «sferra un nuovo attacco» alla laicità̀ francese: i casi «Mme X c. Caisse primaire d'assurance 

maladie de Seine-Saint-Denis» e «Mme Fatima X c. Association Baby Loup”, in Quaderni di diritto e politica 

ecclesiastica, n. 2, 2014, Il Mulino, pp. 361-372 - ISSN: 1122-0392 (articolo su rivista) 

“La nozione di segno esteriore forte tra problemi di definizione e presunzione di lesività: la sentenza Dahalab 

c. Svizzera”, in R. MAZZOLA (a cura di), Diritto e Religione in Europa, Rapporto sulla giurisprudenza della 

Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa”, Il Mulino, 2012, pp. 141 - 145 (contributo in 

volume) 

 “Abbigliamento religioso, tutela dell’identità ed ordine pubblico”, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 

Il Mulino, n. 1, 2010, pp. 285 – 308 (articolo su rivista) 

RELAZIONI A CONVEGNI SCIENTIFICI 

Ha partecipato in qualità di relatore alla conferenza “It’s the Economiy, Unbeliever! Spiritualità alternative e 
pratiche economiche” tenutosi a Torino il 5-6 dicembre 2017 con un intervento dal titolo “A marchio 
Damanhur. Un modello economico cui guarda la politica italiana?”. 

Ha partecipazione alla tavola rotonda tenutasi in data 22-23 ottobre 2010 presso il Comune di Alessandria 
avente ad oggetto l’incontro ed il confronto con i Giudici di Strasburgo in relazione alle decisioni della Corte 
Europea dei diritti dell’uomo in tema di libertà religiosa, con un intervento di discussione del caso “Dahalab 
c. Svizzera”.  

Dall’anno 2013 sino al corrente anno accademico tiene, in qualità di ospite, lezioni nell’ambito del corso 
di Diritto Ecclesiastico I presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino lezioni 
inerenti al tema dell’abbigliamento religiosamente orientato e al dibattito in assemblea costituente sulla 
formulazione degli artt. 7-8 e 19 Cost..  
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PARTECIPAZIONE A GRUPPI SCIENTIFICI E DI RICERCA 

Dal 01/01/2014 al 31/12/2016 è stata membro del gruppo di ricerca finanziato dall’Università di Torino, di 

cui responsabile è la prof. Ilaria Zuanazzi, dal titolo “Le relazioni familiari nel diritto interculturale”, settori 

disciplinari IUS01, IUS02, IUS11, collaborando alla preparazione degli incontri di riflessone e di studio 

organizzati nell’ambito del progetto. Il progetto aveva lo scopo di esaminare le soluzioni adottate dagli 

ordinamenti europei per dare rilevanza alle diverse identità culturali nei sistemi giuridici di diritto familiare e 

riconoscere il diritto ad un trattamento differenziato in capo sia ai cittadini, in base ai propri personali 

orientamenti morali, filosofici e religiosi, sia agli stranieri, in base al diritto nazionale. La ricerca ha previsto 

l’organizzazione di seminari e convegni per la discussione scientifica, cui ha fatto seguito la pubblicazione di 

un volume collettivo e di contributi individuali sui risultati della ricerca. 

Dal 03-06/09/2013 al 31/12/2016 ha partecipazione al Campus IUS/11 Fare network – Il futuro della ricerca 

nel Settore Scientifico Disciplinare IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico (corso curricolare), presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza dal 3 al 6 settembre 2013, e ha successivamente aderito 

al progetto comune di ricerca volto alla redazione del Testo Unico in materia di Libertà Religiosa (brevemente 

TULRA). 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Prima lingua: italiano 

Conoscenza altre lingue: 

 

 FRANCESCE: approfondita conoscenza della lingua, sia scritta, sia parlata, certificata dal conseguito 

DIPLÔME D’ÉTUDES EN LANGUE FRANÇAISE (DELF - A1, A2, A3, A4). 

 

 INGLESE: buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta, sia parlata. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Uso abituale del computer. 

Ha conseguito nell’anno 2005 dell’European Computer Driving Licence (ECDL), Moduli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Conosce approfonditamente la piattaforma Moodle, utilizzata correntemente per la gestione dei corsi a 
distanza, nonché la piattaforma DRUPAL con cui ha creato il sito internet del Centro di Scienze Religiose 
Erik Peterson di Torino e ne cura il costante aggiornamento. 

 

 

 

  

monia.ciravegna@unito.it 
monia.ciravegna@libero.it 
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