C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

NOCCO ALESSANDRA

Indirizzo

12045, FOSSANO (CN), ITALIA

Telefono

334.2489501

E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

anocco@unito.it o nocco.diritto@gmail.com
Italiana
23.05.1987, Maglie (LE)

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Progetto di ricerca
• Temi di indagine

• Attività correlate

GENNAIO 2014 – AD OGGI
Scuola di dottorato in Scienze Umane e Sociali
Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Torino
Ph.D. student in Family Law (dottorato in “Diritto, Persona, Mercato”)
Il contributo del diritto europeo e internazionale alla costruzione della nozione giuridica
di famiglia - Tutor: dott.ssa Joëlle Long
Famiglia eterosessuale coniugata e famiglie “altre”; formazione e tutela di rapporti giuridici tra
partner e rapporti giuridici verticali nelle famiglie non basate su coppia eterosessuale coniugata
(in particolare: omogenitorialità e rainbow families); transessualismo e «divorzio imposto»;
rilevanza e circolazione nello spazio Ue di status familiari regolarmente costituiti all’estero;
dialogo tra corti italiane e sovranazionali in materia familiare; difficile armonizzazione del diritto
di famiglia dei diversi Stati membri e interferenze con la libertà di circolazione e di stabilimento
nell’Ue; divieto di discriminazioni (in particolare: basate sull’orientamento sessuale); diritto al
rispetto della vita privata e familiare; diritto al riconoscimento della propria identità di genere.








• Date (da – a)
• Nome, indirizzo del datore di lavoro
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Partecipazione al Progetto Europeo: “bEUcitizen-barriers towards EU citizenship” con
ricerca dal titolo: «Dire “famiglia” in Europa: l’accesso nello spazio Ue alle prestazioni
“familiari”», consultabile al link: http://campuscittadinanze.eu/disciplina-diritto/ e alle
relative giornate di discussione del 27 e 28 maggio 2014 presso l’Univ. di Torino;
Partecipazione alla Conferenza finale (16-17 ottobre 2014) del Progetto “Rights on the
move” dell’Università degli Studi di Trento, avente ad oggetto la dimensione giuridica
europea delle rainbow families, in qualità di relatrice sul tema, con intervento dal titolo:
«Corte Costituzionale, Cedu e famiglie “altre”»;
Partecipazione a numerosi seminari e convegni in diverse università italiane, oltre che alle
attività di formazione predisposte dall’Università di Torino per i dottorandi;
Supporto alla didattica (cattedra di diritto di famiglia)
Redazione di articoli, note a sentenza, recensioni su riviste giuridiche etc. (v. Pubblicazioni)

OTTOBRE 2011 – LUGLIO 2013
Avv. Fabio Valenti, Via 95° Rgt. Fanteria n: 1, 73100, Lecce

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale
Praticante avvocato abilitato al patrocinio
Studio fascicoli e atti di causa, redazione atti giudiziari, preparazione fascicoli di parte,
sostituzioni e assistenza in udienza, colloqui con i clienti, consulenza e pareri legali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OTTOBRE 2011 – LUGLIO 2013
Dott.ssa Biancamaria Cavaliere
Campus Universitario “Ecotekne”, Lecce
Università degli Studi del Salento, Facoltà di Giurisprudenza
Supporto alla didattica, collaboratrice (cattedra di diritto di famiglia)
Selezione e trasmissione agli studenti del materiale didattico, assistenza alle lezioni,
ricevimento, supporto ai laureandi, correzione bozze tesi di laurea, collaborazione con la
commissione d’esame nella valutazione preliminare degli esaminandi, verbalizzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione

OTTOBRE 2011 – LUGLIO 2013
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL), istituita presso Università degli
Studi del Salento, Campus Universitario “Ecotekne”, Lecce
Dir. civ., pen., amm., proc. civ., proc. pen., proc. amm., contabilità dello Stato, d. comm., d. trib.,
d. del lav., d. dell’Ue, d. costituz., d. ecclesiastico, inform. giuridica, deontologia forense, tecnica
della comunicazione giuridica, tecniche di redazione atti giudiziari, temi e pareri
Diploma di Specializzazione conseguito il 15.07.2013 con tesi in dir. amm. e proc. amm.: “La
tutela del terzo controinteressato nei procedimenti edilizi. Risvolti pratico-applicativi”
Relatore: Cons. Tar Puglia Enrico D’Arpe
70/70 e menzione di particolare merito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

OTTOBRE 2012 – GIUGNO 2013
Scuola IQ Bari – Scuola di formazione giuridica avanzata, specializzata nella preparazione
al concorso in magistratura ordinaria ed all’abilitazione forense
Dir. civ. pen., amm.; approfondimento dottrinale e aggiornamento giurisprudenziale; redazione
temi, pareri ed atti giudiziari; simulazioni concorsuali
Attestato di partecipazione, con valutazione di merito

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

OTTOBRE 2006 – OTTOBRE 2011
Università degli Studi del Salento, Facoltà di Giurisprudenza
Storia ed istituz. del dir. romano, civ., pen., amm., proc. civ., proc. pen., proc. amm., d. comm.,
trib., d. del lav. e sindacale, storia del d. medievale e moderno, fillosofia del d., d. internaz., d.
dell’Ue, d. costituz., d. canonico, informatica giuridica e altre
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita in data 19.10.2011, con discussione tesi
in diritto di famiglia: “L’ascolto del minore nei procedimenti civili”,
Relatrice: Dott.ssa Biancamaria Cavaliere; correlatrice: Prof.ssa Manolita Francesca. Un
abstract della tesi è stato pubblicato dal Centro Internazionale di Studi sulla Famiglia (CISF), ed
è consultabile al sito: http://cisf.famigliacristiana.it/cisf/tesiuniversitarie/articoloCISF/l-ascolto-delminore-nei-procedimenti-civili.aspx
110/110 e lode

• Qualifica conseguita

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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SETTEMBRE 2001 – LUGLIO 2006
Liceo Classico “F. Capece”, Maglie (LE)
Italiano, storia, filosofia, latino, greco, letteratura italiana, latina e greca, matematica, fisica,
biologia, chimica, lingua e letteratura inglese, altre
Maturità classica, conseguita in data 03.07.2006

• Livello nella classificazione

98/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

CAPACIT À E COMPETENZE
LINGUISTICHE

CONCORSI SUPERATI,
ABILITAZIONI CONSEGUITE,
RICONOSCIMENTI DI MERITO

PUBBLICAZIONI

Autorizzo il trattamento
dei miei dati personali
per i fini e con le
3
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Predisposizione alla comunicazione. Attitudine sia per il lavoro individuale che d’équipe.
Capacità di instaurare relazioni professionali proficue e durature in breve tempo. Spirito aperto e
democratico, personalità forte e dinamica, carattere propositivo, flessibilità.
Notevole capacità organizzativa. Puntualità e serietà nella gestione degli impegni. Capacità di
amministrazione logico-razionale delle risorse per il raggiungimento degli scopi. Determinazione
e spirito di sacrificio.
COMPETENZE INFORMATICHE
Padronanza del Pacchetto Office e competenze nella navigazione e ricerca avanzata in web e
su banche dati. Conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL), in data
25.06.2004, rilasciata da AICA, a seguito del superamento degli esami previsti (1. Concetti di
base della IT; 2. Uso del Computer e Gestione dei File; 3. Elaborazione Testi; 4. Foglio
Elettronico; 5. Database; 6. Presentazione Power Point; 7. Reti informatiche).
Passione per la musica, l’arte, la fotografia, il teatro, la poesia, la scrittura creativa.
Attività quinquennale di volontariato nell’associazione culturale “Carpiniana” (impegnata nella
tutela del patrimonio artistico del Salento e nella promozione turistico-culturale del territorio).
Buona conoscenza della lingua inglese

1. Superamento del Concorso a 365 posti di Magistrato ordinario indetto con D.M.30.10.2013,
(posizionamento in graduatoria, nelle prove scritte, tra i primi 35 concorrenti in Italia, e
superamento della prova orale in data 21 luglio 2015). In attesa di nomina;
2. Superamento dell’ Esame di Stato e conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della
professione forense nel settembre 2014;
3. Superamento del Concorso di dottorato indetto dall’Università degli Studi di Torino e
posizionamento al 1° posto nella graduatoria dei vincitori di borse convenzionate INPS,
approvata con Determinazione n. 91 del 09.12.2013;
4. Vincitrice di Borsa di Studio per merito del valore di 15.000 euro, assegnata dalla
Regione Puglia (Bando Ritorno al Futuro 2013-2014) per l’iscrizione al Master “Diritto della
Pubblica Amministrazione” presso l’Università degli Studi di Torino (è seguita rinuncia, per
incompatibilità con i sopravvenuti impegni di dottorato);
5.Vincitrice di borsa di studio Adisu-Lecce, per merito, sia per le annualità del bienno di
specializzazione post lauream (2011-2012 e 2012-2013); sia per tutti e cinque gli anni
universitari (2006-2011), nonché vincitrice di premio di Laurea Adisu-Lecce per merito (2011).

Il diritto a essere figlio di due mamme: come la Cedu aiuta i giudici a (in)seguire le
trasformazioni della famiglia, in MinoriGiustizia n. 2-2015, pp. 129-135;
 Corte Costituzionale italiana, Cedu e famiglie “altre”, in Rights On The Move –
Rainbow Families in Europe, Proceedings of The Conference, Trento, 16-17 October
2014, e-book edited by Carlo Casonato and Alexander Schuster, ISBN: 978-88-8443591-0, pp. 360-373;
 Rettificazione di attribuzione di sesso solo previo intervento chirurgico? La parola alla
Consulta. Nota a Trib. Trento, Sez. civ., ord. n. 228 del 20 agosto 2014,
http://www.questionegiustizia.it/articolo/rettificazione-di-attribuzione-di-sesso-soloprevio-intervento-chirurgico_la-parola-alla-consulta_04-03-2015.php ;
 La riattribuzione di sesso tra giurisprudenza italiana e Corte di Strasburgo (in corso di
pubblicazione su volume).


modalità consentite
dalla legge.
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Fossano, 15 settembre 2015

