
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in Diritto, Persona e Mercato 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza [ 01/11/2022 – Attuale ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 
Campi di studio: Diritto commerciale 
Tesi: "Parità di genere, intelligenza artificiale e transizione digitale nelle società partecipate pubbliche"; relatrici
Prof.sse Mia Callegari ed Eva Desana 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Giurisprudenza [ 09/2015 – 14/09/2020 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 
Voto finale: 110/110 
Tesi: "I fondi comuni di investimento come azionisti" - relatrice Prof.ssa Barbara Petrazzini 

Certificate in Transnational Legal Studies 
Center for Transnational Legal Studies - Georgetown Law Center [ 08/2019 – 12/2019 ] 

Indirizzo: Londra (Regno Unito) 

Diploma di Maturità 
Liceo Scientifico Charles Darwin [ 09/2010 – 07/2015 ] 

Indirizzo: 10098 Rivoli (Italia) 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Tutor didattico del corso di Diritto Commerciale II (online) 
[ 03/2023 – Attuale ] 

Tutor del corso di Diritto Commerciale II (online) del Professor Maurizio Cavanna, a partire dall'anno accademico
2022/2023 e per tre anni accademici:

1. attività di supporto alla didattica (predisposizione di materiali, test e forum per rispondere alle richieste
degli studenti)

2. assistenza alla predisposizione degli esami e interrogazione degli studenti durante gli appelli.

Collaborazione con la cattedra di Diritto Commerciale 
[ 11/2021 – Attuale ] 

Supporto alle Professoresse e ai Professori dell'area di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino:

1. partecipazione agli appelli dell'area durante l'anno accademico;
2. supporto alla stesura dei progetti di ricerca presentati dall'area;
3. supporto alla correzione delle tesi degli studenti del corso di laurea.

Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino
(BDR 29/2021) 
[ 01/12/2021 – 31/07/2022 ] 

Titolo del progetto di ricerca “Intelligenza artificiale ed equità di genere”, supervisore

Prof.ssa Eva Desana:

- Attività di ricerca volta alla stesura di un articolo da pubblicare nella rivista

Giurisprudenza Italiana all’interno della c.d. “Sezione IV” del 2022 (fascicoli 8-9);

- Attività di supporto alle attività accademiche dell’area di Diritto Commerciale;

Davide Vitale 



- Supporto e partecipazione agli esami dell’area di Diritto Commerciale

- Supporto ai tesisti nelle attività di ricerca.

PUBBLICAZIONI 

Il mutuo per acquisire un’azienda è un atto “di organizzazione” non inerente all’esercizio della
stessa? 
[2023] 

Giurisprudenza Italiana - in via di pubblicazione 

Nota a sentenza

Gestione sociale e procura "abdicativa": il vademecum della Suprema Corte 
[2023] 

Giurisprudenza Italiana, 1/2023, p. 118 

Nota a sentenza

Intelligenza artificiale e questione di genere: tra FinTech e CorpTech 
[2022] 

Giurisprudenza Italiana, 8-9/2022, p. 2025 

Articolo

La natura giuridica della fusione, tra effetti modificativi ed estintivi: fine del dibattito? 
[2022] 

Giurisprudenza Italiana 3/2022, p. 663 

Nota a sentenza

ALTRE ATTIVITÀ 

Rappresentante dei Dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Torino 
[ 02/2023 – Attuale ] 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Praticante avvocato 
Leading Law - Notai e Avvocati [ 01/02/2022 – 31/10/2022 ] 

Città: Torino 

Diritto commerciale e civile

Praticante avvocato 
f.lex - Studio Legale Ferreri [ 05/10/2020 – 31/01/2022 ] 

Città: Torino 

Diritto commerciale e civile

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 



Altre lingue: 

Inglese 

ASCOLTO C2  LETTURA C2  SCRITTURA C1  
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