
MARCO GIRAUDO 

 

 marco.giraudo[at]unito.it  

 

ISTRUZIONE E ASSISTENZA ALLA DIDATTICA UNIVERSITARIA 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, Torino             gennaio 2014 - attualmente 

 

Cultore della materia in Sistemi Giuridici Comparati dal 1 gennaio 2014 - Membro della commissione 

di esame di “Sistemi Giuridici Comparati” e assistenza alla didattica Prof. Michele Graziadei. 
 

COLLEGIO CARLO ALBERTO – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO ottobre 2016 – settembre 

2019  

 

Doctoral student in Institutions Economics and Law, English based program. (In attesa discussione 

della tesi). Direttore di tesi, Prof. Alain Marciano dell’Università di Montpellier. 

 

Tesi sull’instabilità dei diritti di proprietà e delle relazioni giuridiche nell’ambito della innovazione 

tecnologica. La tesi è “paper based” ed elabora nei primi due capitoli le nozioni di “conditional 

property rights” e “legal bubbles”, per dare conto delle interdipendenze tra mercato e diritto, entrambi 

intesi come processi di scoperta delle fondamenta giuridiche dei servizi e prodotti innovativi. Sul piano 

del metodo, la tesi parte da un substrato comparatistico e si avvale di elementi presi dalla “evolutionary 

game theory”, “economic analysis of law”, “law and economics”, “legal institutionalism”.  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, Torino                   ottobre 2008 – dicembre 2013 

 

Laureato con Lode e Menzione il 17 dicembre 2013 in Giurisprudenza. Concluso gli esami previsti nel 

piano di studio nel luglio 2013 con una media finale pari a 29/30. - Titolo della tesi "Origini e sviluppi 

della crisi americana dei subprime", specificamente sugli istituti di diritto ipotecario che hanno 

aggravato la crisi stessa. - Relatore: Prof. Michele Graziadei 

 

MAASTRICHT UNIVERSITY, Faculty of Law, Paesi Bassi                 febbraio 2011 – giugno 2011 

 

Semestre di scambio presso la Faculty of Law di Maastricht. Sostenuto e superato tutti gli esami 

previsti nel programma di scambio con una media finale pari a 8.25/10. Esami sostenuti: EU law: 

substantive law; European Company Law; Comparative Administrative Law; European Contract Law. 

 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE IN QUALITA’ DI RELATORE 

 

Legal Change Workshop, Corpus Christi College, Oxford   9-10 dicembre 2020   

 

Presentazione del Conference Paper “Law as a learning process” sul tema del “problema della 

conoscenza nel diritto” 

 

SIDE-ISLE, 15th “Annual Conference”, Milano           19-21 dicembre 2019 

 

Presentazione paper, “Legal innovation and learning in social media regulation: an evolutionary 

approach”. Conferenza annuale Società Italiana di Diritto ed Economia. Università Statale di Milano 

 



EUI Junior Scholars Workshop, Fiesole                 4-5 dicembre 2019 

 

Presentazione del paper “On legal bubbles”. Partecipazione al Workshop 2019 “Challenges of Global 

Private Law Theoretical Perspectives”,presso l’European University Insititute 

 

Winir 2019, “Institutions for an inclusive society”, Lund           19 – 21 settembre 2019 

 

Presentazione paper “Narratives competition in the regulation of the data- driven economy. An 

evolutionary approach”, co-autore Dr. Stefano Dughera alla conferenza annuale della World 

Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR). 

 

Journées Internationales Henri Capitant, ‘La solidarité’, Bordeaux, Francia  3 -7 giugno 2019 

 

Rappresentante nazionale giovani ricercatori diritto comparato alla “Manifestation Off” sul tema della 

responsabilità civile da circolazione nel campo dela micromobilità. 

 

6th International Conference on Applied Economics “Institutions and the Knowledge Economy”, 

University of Thessaly and WINIR, Volos, Grecia     30 maggio – 1 giugno 2019 

 

Presentatione paper sui “Conditional property rights and legal bubbles” in materia di instabilità dei 

diritti di proprietà e delle relazioni giuridiche lungo la frontiera technologica. 

 

8Th “Doctoral Meeting of Montpellier”, Montpellier, Francia    30-31 ottobre 2018  

 

Presentazione del paper “Economic theory of non linear legal change and legal bubbles” 

 

PUBBLICAZIONI 

 

M. GIRAUDO, I confini del danno non patrimoniale rimangono sfumati, in Giurispudenza Italiana., 

2016, 1587 ss 

 

 

 RICONOSCIMENTI  

 

“BEST YOUNG SCHOLAR PAPER”, Conferenza in Applied Economics, University of Thessaly 

and WINIR, Volos, maggio - giugno 2019 

 

Titolo dell’articolo: “Conditional property rights and legal bubbles” 

 

“PREMIO OPTIME 2014”,Unione Industriale di Torino, Università di Torino, Politecnico di Torino 

 

Vincitore premio al merito nello studio in quanto riconosciuto parte dei migliori laureati nell'anno 

accademico 2012/2013 presso gli atenei Torinesi 

 

FONDAZIONE NUTO REVELLI, Cuneo     anni accademici 2008 – 2011 

Vincitore di una borsa di studio in memoria dell'Avv. Squarotti destinata ai nuovi iscritti alle  

facoltà umanistiche, diplomati presso istituti superiori della città di Cuneo.  

 

LINGUE 



Italiano: madrelingua  

 

English: Full Professional Command 

 

Francese: B 1 interdemiate 

 

 

 

 


