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ESPERIENZE
Studio Legale Avv. Piermichele Murgia
Torino (Italia)

Praticante Avvocato abilitata al patrocinio

Studio Legale Catalano
Penalisti Associati
Torino (Italia)

Praticante Avvocato

FORMAZIONE
Università di Torino
Torino (Italia)

Dottoranda di ricerca - Dipartimento di Giurisprudenza
Titolo della tesi di dottorato: Il principio di effettività dei
diritti nell’era dei Big Data.
Tutors: Prof. Roberto Cavallo Perin e Prof. Ugo Mattei

International University College
Torino (Italia)

Master in Comparative Law, Economics and Finance

Università di Torino
Torino (Italia)

Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Titolo della tesi: “Intelligenza artificiale, droni e
protezione dei dati personali: problemi e prospettive.
Relatori: Prof. Ugo Pagallo e Prof. Massimo Durante

London School of Economics
and Political Science
Londra (UK)

Periodo di studio
Temi: Digital Divide e nuove forme di accesso
alternative ai diritti proprietari nel mondo di internet.
I Big Data e le Binding Corporate Rules.

Liceo Classico Carlo Botta
Ivrea (Italia)

Liceo Classico
Dissertazione finale: “Il rapporto tra la criminalità
organizzata e le istituzioni dello stato italiano”.

ESPERIENZE DI STUDIO
Centro NEXA for Internet & Society
del Politecnico di Torino
Torino (Italia)

Fellowship

Centro Studi di Informatica Giuridica
Ivrea - Torino
Torino (Italia)

Fellowship

ABILITÀ LINGUISTICHE
Italiano

Lingua madre

Inglese

Conoscenza professionale completa

Spagnolo

Conoscenza professionale completa

COMPETENZE INFORMATICHE
Mac OS

Padronanza del sistema operativo

Microsoft Office

Padronanza del pacchetto software

COMPETENZE LEGALI
Diritto penale

Competenza legale in contenziosi in materia penale, in
particolare profili legati all’informatica, alla computer
forensics e alla tutela della riservatezza e dei dati
personali.

Diritto delle nuove tecnologie

Competenze seminariali in diritto delle nuove
tecnologie, in particolare problematiche giuridiche
inerenti all’elaborazione di Big Data.

INTERESSI DI RICERCA E DI STUDIO
Diritto civile

Diritto di accesso a internet e profili di responsabilità
civile extracontrattuale per danni cagionati da agenti
artificiali.

Diritto industriale

Licenze Creative Commons e il loro adattamento alla
normativa italiana di settore.

Diritto del lavoro

Problemi giuridici scaturenti dalle nuove applicazioni
della robotica di servizio.

Diritto penale

Reati informatici, in particolare violazione della privacy
e protezione dei dati personali.

Diritto delle nuove tecnologie

Questioni giuridiche nascenti dalle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, i molteplici usi
dei Big Data e i flussi transfrontalieri di dati.

Altro

Normativa e obblighi per le imprese pubbliche e private
previsti dal nuovo Regolamento Europeo 679/2016.
Videosorveglianza e cyberbullismo.

PUBBLICAZIONI
Informatica e diritto
2016

“Droni, privacy e tutela dei dati personali”
Rivista scientifica di settore, classificata di serie A dai
dati ANVUR nell’ultimo semestre, Redazione Ittig, CNR.

Indice dei libri del mese
Gennaio 2017

“Il crescente desiderio di farsi sorvegliare”
Recensione del libro del Prof. Carlo Focarelli, “La
privacy, proteggere i dati personali oggi”, il Mulino,
Bologna, 2015.

Global Jurist

Peer reviewer
Rivista internazionale

CONFERENZE
Tribunale di Torino
Torino (Italia)

Organizzatrice e relatrice
Convegni organizzati con il vaglio della commissione
scientifica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino e dell’Ufficio per la Formazione Decentrata su
temi attinenti il settore della privacy alla luce degli
obblighi imposti dal nuovo regolamento UE 679/2016.
Membro del comitato scientifico per bandi promossi
dalla Cassa Forense e dal CNF.

Studio Legale Bruzzone – Caniglia
Torino (Italia)

Organizzatrice e relatrice
Convegni accreditati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Torino sui nuovi obblighi previsti per gli studi
professionali in tema di privacy e protezione dei dati
personali alla luce del nuovo GDPR europeo e
caratteristiche legali e fiscali delle monete elettroniche.

