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INFORMAZIONI PERSONALI Claudia Bianca Ceffa 
 

  

  

     

 claudia.bianca.ceffa21@gmail.com 

 

  

Sesso F | Data di nascita 21/10/1983 | Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  

 

(1.11.2019- oggi) 

 

 

 

                                    

 

 

 

                                     (2015-oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (2019)  

 

 

 

 

 

                                    (2018- 2019) 

 

 

 
Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico 
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova 65, 27100 Pavia 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 
• Tema di ricerca: il sindacato di legittimità della Corte sulla discrezionalità del legislatore 

 

 

Assistente di cattedra – docente – tutor  
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65, 27100 Pavia 
Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Aree di lavoro e ricerca 
Diritto costituzionale (Prof. Francesco Rigano, Prof. Andrea Gratteri) 
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali (Prof. Francesco Rigano) 
Attività principali 

• Insegnamento e svolgimento seminari didattici nei relativi corsi di Diritto (in particolare su 
diritti di libertà, organizzazione dello Stato e diritti sociali) collaterali al corso base di diritto 
costituzionale e pubblico 

• Ausilio alla didattica mediante attività di ricerca 

• Attività di tutorato e di assistenza didattica agli studenti 

• Esaminatore, in qualità di cultore della materia, nelle commissioni d’esame 
 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali (DSPS) 
Aree di lavoro e ricerca 
Istituzioni di diritto pubblico (Prof.ssa Silvia Illari) 
Attività principali 

• Insegnamento e svolgimento seminari didattici nel corso di Istituzioni di diritto pubblico 

• Ausilio alla didattica mediante attività di ricerca 

• Esaminatore, in qualità di cultore della materia, nelle commissioni d’esame 
 
 

Borsista di ricerca 
PoliS-Lombardia, Via Taramelli 12, 20124 Milano www.polis.lombardia.it 
▪ Ricercatrice sui temi dell’autonomia regionale e del regionalismo differenziato 
 
Area Istituzionale 
 
 
Docente a contratto 
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, 65, 27100 Pavia 
 

http://www.polis.lombardia.it/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

 

 

                                     (2017-2018) 

 

 

 

                                      

 

 

                                    (2015-2016)  

 

 

 

 

 

                                          (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

                                  (2010-2015) 

Titolare del corso di Diritto (50 ore) nell’ambito del Foundation Year Program  (A.A. 2018-2019) 
              
 

Borsista di ricerca 
PoliS-Lombardia, Via Taramelli 12, 20124 Milano www.polis.lombardia.it 
 
▪ Ricercatrice sui temi della legislazione regionale in materia di diritti sociali 
Area Istituzionale 
 
 
 

Borsista di ricerca 
PoliS-Lombardia, Via Taramelli 12, 20124 Milano www.polis.lombardia.it 
 
▪ Ricercatrice sui temi del Diritto regionale ed europeo 
Area Istituzionale 
 

Borsista di ricerca 
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia 
 Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
Resp: Prof.ssa Anna Rita Calabrò 
 
Area di lavoro e di ricerca: 
Migrazioni e diritto 
 
 

Assistente di cattedra – docente – tutor  
Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia 
 Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Aree di lavoro e ricerca: 
• Diritto Ecclesiastico (Prof. Luciano Musselli) 
• Giustizia Costituzionale e diritti fondamentali (Prof. Francesco Rigano, Prof. Luciano Musselli) 
• Diritto Islamico e sistemi giuridici occidentali (Proff. L. Musselli, A. Negri, C. Campiglio, S. Larizza) 
Attività principali: 
• Insegnamento e svolgimento seminari didattici nei relativi corsi  
• Ausilio alla didattica mediante attività di ricerca 
• Esaminatore, in qualità di cultore della materia, nelle commissioni d’esame 
• Attività di tutorato e di assistenza didattica agli studenti 
 
 
 

(2016) 

 

 

 

 

 

 

(2010-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Corso di alta formazione in Diritto costituzionale 
“Il potere costituente” 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Via Perrone 18, 28100 Novara 

Direttore: Prof. Massimo Cavino 

“Il potere costituente” 

 

Dottore di ricerca in Diritto pubblico 

Conseguimento titolo il 7/03/2014 

Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia 

 

Assegnataria di borsa  

Tesi dottorale in Diritto Costituzionale “Libertà, istruzione e laicità dello Stato. Scuola pubblica e 
pluralismo religioso nell’esperienza nazionale ed europea contemporanea” 

Relatore: Prof. Francesco Rigano   Giudizio: ottimo 

 

http://www.polis.lombardia.it/
http://www.polis.lombardia.it/
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 
 

 

(26.02.2009) 

 

 

 

 

 

 

 

(2004) 

 

                                          (2002) 

Laurea Specialistica in Giurisprudenza (22/S)  

Conseguimento titolo il 26/02/2009 - votazione 110/110 e Lode 

 Università degli Studi di Pavia, Corso Strada Nuova, n. 65, 27100 Pavia 

 

Tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico, dal titolo “Libertà religiosa e diritto islamico 

 Relatore: Prof. Luciano Musselli 

 

ECDL – European Computer Driving Licence 

 

Maturità Socio Psico Pedagogica – votazione 100/100 con Encomio 

 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 First certificate B2 (ottenuto in data 4/04/2017) 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante le attività universitarie in qualità di 
docente e di assistente alla didattica nei corsi di diritto ecclesiastico, diritto islamico e giustizia 
costituzionale e diritti fondamentali e diritto costituzionale. Capacità di relazionare e fornire spiegazioni 
didattiche in lingua italiana ed inglese. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante le attività di assistente alle cattedre 
universitarie e in qualità di organizzatrice di molte attività nell’ambito del Master in Immigrazione, 
genere, modelli familiari e strategie di integrazione e di curatrice della pubblicazione della seconda 
edizione dei relativi quaderni. 

Competenze professionali Esperienza di insegnamento in materie giuridiche di area gius-pubblicistica (Diritto costituzionale, 
pubblico, ecclesiastico, islamico, giustizia costituzionale e diritti fondamentali) a livello universitario. 
Saggistica e ricerca. Ottima conoscenza e capacità di consultazione delle principali banche date 
giuridiche (Dogi dottrina giuridica, Leggi d’Italia, De Jure) e della delle riviste giuridiche nazionali ed 
internazionali. 

Altre competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accreditata presso l’elenco dei soggetti per lo svolgimento di incarichi di collaborazione, 
studio e ricerca consulenza e formazione di PoliS- Lombardia 

• Nomina a cultore della materia in Diritto Ecclesiastico presso Università degli Studi di Pavia 
                (nomina del C.d.F del 12/10/2010 

• Nomina a cultore della materia in Diritto canonico (nomina del C.d.F. del 12/10/2010 

• Nomina a cultore della materia in Diritto islamico e sistemi giuridici occidentali presso 
Università degli Studi di Pavia (nomina del C.d.F. del 19/04/2011) 

• Nomina a cultore della materia in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso 
Università degli Studi di Pavia (nomina del C.d.Dip. del 28/01/2014) 

• Nomina a cultore della materia in Diritto costituzionale presso Università degli Studi di Pavia 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

 

 

 

 

Altre esperienze di docenza a 
contratto 

 

 

 

(nomina della Giunta di Dip. del 29/06/2016) 

• Nomina a cultore della materia in Diritto pubblico comparato (nomina della Giunta di Dip. del 
29/03/2017) 

• Nomina a cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico presso Università degli Studi di 
Pavia (nomina della Giunta di Dip. nell’ A.A. 2017/2018) 

 

• Insegnamento di 8 ore nel modulo giuridico del Master in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione, A.A. 2018-2019, Università degli Studi di Pavia; 

• Insegnamento di 8 ore nel modulo giuridico del Master in Immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione, A.A. 2019-2020, Università degli Studi di Pavia; 

• Insegnamento di 12 ore per il Consiglio regionale di Regione Lombardia sul tema 
“Formazione sull’ordinamento regionale e organizzazione del sistema regionale lombardo”, 
sede PoliS-Lombardia (ottobre 2019) 

 

Patente di guida B 

 

 

 
 

Interventi a convegni nazionali ed 
internazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Attività di ricerca 

 

 

 

                                 Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

• Relatrice nel Convegno “Rappresentanza politica e autonomie”, I Convegno di studi Diritti 
regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali, Università Bicocca, 13 giugno 2016, 
Milano. Intervento: “La (reale) partecipazione delle Regioni italiane alla fase ascendente del 
processo normativo europeo. Uno studio “sul campo”: dalle norme alla pratica 
nell’esperienza della Regione Lombardia”; 

• Relatrice nella III Sessione del Simposio internazionale “The future of Europe” , Università di 
Helsinki, 8-9 maggio 2018, Helsinki (Finlandia)“. Intervento: “The European integration 
project and the problem of democratic legitimacy in the European legislative decisionmaking 
process: the role of European regional parliaments and the case study of Italian Lombardy 
Region”; 

• Relatrice al III Convegno internazionale di Investigazione giuridica “Desafios de laJusticia 
Constitutcional y Convencional, Università di Valencia (Spagna), 4 e 5 ottobre 2018. 
Intervento: “Entre derecho y delito. La protección de la autodeterminación terapéutica en 
Italia tras la ley n. 219/2017”: 

• Relazione al III Convegno di Studi di “Diritti regionali”, Rivista di diritto delle autonomie 
territoriali, Università degli Studi di Catania, 14 dicembre 2018, Catania. Intervento: 
“Disuguaglianze e fragilità nel welfare che cambia. Il ruolo e le risposte della legislazione 
regionale davanti alle nuove sfide sociali”; 

• Relazione al IV Convegno di Studi di “Diritti regionali”, Rivista di diritto delle autonomie 
territoriali, Università di Torino, 21 giugno 2019, Torino. Intervento: “Alcune considerazioni a 
margine dell’esperienza di Regione Lombardia su limiti ed opportunità della differenziazione 
come metodo”. 

• Relazione alla XL Conferenza italiana di Scienze regionali, AISRe, Gran Sasso Scienze 
Institute (GSSI), L’Aquila 16-18 settembre 2019. Intervento: “Diritti sociali e principio di 
solidarietà interregionale alla prova del regionalismo differenziato”. 

 

 

Membro dal 2019 della redazione di Diritti regionali - Rivista di diritto delle autonomie territoriali 

www.dirittiregionali.it Direttore responsabile: prof. Alessandro Morelli 

 

 

a) C. B. Ceffa, La libertà religiosa nell’Islam. La Carta araba dei diritti dell’uomo, in Diritto e 
religioni, vol. 6, 11/ 2011, pp. 202-221 (pubblicazione anticipata in Statoechiese.it, luglio 
2010); 

b)  L. Musselli, C. B. Ceffa, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza 
costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014; 

c) C. B. Ceffa, Istruzione etica e confessionale nella scuola pubblica italiana: fondamenti, 
criticità e nuove prospettive, in Diritto e Religioni, 1/2015, pp. 87-107; 

d) C. B. Ceffa, Modalità di gestione del fenomeno multiculturale nella scuola italiana: brevi 

http://www.dirittiregionali.it/
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                               Working papers 

   

riflessioni e alcune proposte, in Quaderno n. 2. Master in immigrazione, genere, modelli 
familiari e strategie di integrazione, Ledizioni, 2015, pp. 27-47; 

e) C. B. Ceffa, Una, nessuna, centomila. L’ora di religione nella scuola pubblica, in Costituzione 
ed istruzione, in F. Rigano, G. Matucci (a cura di), Costituzione e istruzione, Franco Angeli, 
2016, pp. 400-424; 

f) S. Bandera, C. B. Ceffa, La (reale) partecipazione delle Regioni italiane alla fase ascendente 
del processo normativo europeo. Uno studio “sul campo”: dalle norme alla pratica 
nell’esperienza della Regione Lombardia, in C. Buzzacchi, A. Morelli, F. Pizzolato (a cura di), 
Rappresentanza politica e autonomie, Atti del Convegno di Diritti regionali. Rivista di diritto 
delle autonomie territoriali, Giuffrè, 2016, pp. 377-392; 

g) L. Musselli, C. B. Ceffa, Libertà religiosa, obiezione di coscienza e giurisprudenza 
costituzionale, 2ª edizione, Giappichelli, Torino, 2017; 

h) C. B. Ceffa, Gli irrisolti profili di sostenibilità sociale dell’obiezione di coscienza all’aborto a 
quasi quarant’anni dall’approvazione della legge 194 sull’interruzione volontaria della 
gravidanza, in www.osservatorioaic.it, 1/2017, pp. 1-13; 

i) C. B. Ceffa, Sensibilità costituzionale e salvaguardia dei valori giuridici interni nella 
giurisprudenza italiana in tema di diversità religiosa nel contesto della società multiculturale, 
in, Rivista AIC (4/2017), pp. 1-17; 

j) C. B. Ceffa, Entre derecho y delito. La protección de la autodeterminación terapéutica en 
Italia tras la ley n. 219/2017, in AA.VV. Proceso Consititucional y derechos humanos. 
Oralidad y eficiencia de la justicia, Ediciones Nueva JurÍdica, Bogotá, 2018, pp. 141-150; 

k) C. B. Ceffa, Il diritto di morire con dignità: il “caso Cappato” davanti ai Giudici della Corte 
costituzionale, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, 3/2018, pp. 697-710; 

l) C. B. Ceffa, The European integration project and the problem of democratic legitimacy in 
the European legislative decisionmaking process: the role of European regional parliaments 
and the case study of Italian Lombardy Region, in Federalismi.it, 7/2019, pp. 1-23; 

m) C. B. Ceffa, Disuguaglianze e fragilità nel welfare che cambia. Il ruolo e le risposte della 
legislazione regionale davanti alle nuove sfide sociali, in Dirittiregionali.it, 2/2019, pp. 1-39; 

n) C. B. Ceffa, Alcune considerazioni a margine dell’esperienza della Regione Lombardia su 
limiti e opportunità della differenziazione come metodo, in Dirittiregionali.it, 2/2019, pp. 1-30; 

o) C. B. Ceffa, L’inclusione scolastica nelle prospettive di attuazione del regionalismo 
differenziato, in G. Matucci (a cura di) Diritto all’istruzione e inclusione sociale. La scuola 
“aperta a tutti” alla prova della crisi economica, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 245-259; 

p) C. B. Ceffa, Regionalismo differenziato e garanzia dei diritti sociali: profili di compatibilità 
costituzionale e potenziali benefici, in www.dirittifondamentali.it 2/2019, pp. 1-32. 

 

 

• C. B. Ceffa, Rapporto finale di ricerca – programma di Borse di studio del Consiglio 
regionale della Lombardia per attività di ricerca 2015-2016 - Europa e territori: modelli di 
governance, strumenti e policy, 2016, in www.consiglio.regione.lombardia.it  

• C. B. Ceffa, Rapporto finale di ricerca – programma di Borse di studio del Consiglio 
regionale della Lombardia per attività di ricerca 2017-2018 - Legislazione e politiche in 
materia socio-assistenziale nell’esperienza di Regione Lombardia: stato dell’arte e 
prospettive di sviluppo, 2018, in www.consiglio.regione.lombardia.it  

• C.B. Ceffa, G. Gay, Obiettivo 5: GENDER EQUALITY - Raggiungere l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le donne e le ragazze, in Rapporto Lombardia 2018, Polis Lombardia, 
pp. 77-90, in www.polis.lombardia.it  

• C. B. Ceffa, Dal Bianco A., GOAL 17 - Capitolo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile, in Rapporto Lombardia 2019, 
PoliS-Lombardia, Guerini, 2019 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Pavia, 1 novembre 2019 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
http://www.consiglio.regione.lombardia.it/
http://www.polis.lombardia.it/

