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È  Professoressa associata di Diritto amministrativo all’Universita  degli Studi di Torino e Dottore di ricerca in 
Diritto pubblico e vincitrice dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso ai ruoli dei professori di prima 
fascia nel s.s.d. IUS/10 (Diritto amministrativo) e nel s.s.d. IUS/09 (Istituzioni di diritto pubblico) dal 28 marzo 
2018. 
Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, tra i suoi interessi di ricerca si sottolineano i temi legati alla 
disciplina dei servizi pubblici, in particolare socio-sanitari, e alla condizione giuridica dello straniero. 
In tema di immigrazione la ricerca e  volta in particolare all’approfondimento della condizione giuridica dello 
straniero nella tensione tra sovranita , ordine pubblico e tutela dei diritti umani. Ambiti specifici di indagine sono 
la tutela amministrativa del diritto di asilo, la gestione dell’accoglienza dei migranti, la tutela dei minori stranieri 
non accompagnati, l’integrazione e l’inclusione, la cittadinanza. 
Si e  occupata inoltre della liberta  di circolazione delle persone straniere nell’Unione Èuropea con un focus 
specifico sulla migrazione qualificata, approfondendo la disciplina del riconoscimento delle qualifiche 
professionali, dei titoli di studio e del loro valore legale per comprenderne i riflessi sulla circolazione della 
conoscenza, nonche  su portata e limiti della liberta  di circolazione e di stabilimento dei servizi professionali. 
Nell’ambito dei servizi sociali e sanitari in particolare si e  dedicata alle forme di gestione, alle prestazioni e ai 
connessi diritti degli utenti dei servizi socio-sanitari. 
Ha approfondito il tema del diritto all'assistenza sociale, della professione di assistente sociale, degli asili nido, 
del reddito minimo di inserimento e del reddito di ultima istanza, dell'indicatore della situazione economica 
equivalente, delle residenze sanitarie assistenziali. 
Si e  occupata inoltre dell'accreditamento degli erogatori nel settore dei servizi pubblici sociali, sanitari ed 
educativi, con un'analisi anche internazionale dei modelli relativi. 
Sempre secondo un profilo di comparazione ha esaminato i modelli di organizzazione e la disciplina delle 
forniture nel servizio sanitario, con particolare attenzione al mercato statunitense dei servizi sanitari e al 
modello delle centrali di acquisto individuato nelle Group Purchasing Organizations (GPOs). 
Ha esaminato il tema dell'etica del funzionario pubblico, con particolare attenzione al comportamento in 
servizio e all'imparziale svolgimento di funzioni e servizi in rapporto all'utilizzo delle risorse. 
In tema di governo locale si e  occupata dei profili dell'istituzione, della fusione e della modificazione territoriale 
degli enti comunali, dei municipi, delle circoscrizioni di decentramento territoriale, delle comunita  isolane e di 
arcipelago, nonche  di alcuni profili in tema di bilancio e gestione degli enti locali. 
Oltre a specifiche problematiche di diritto sostanziale inerenti l'inquinamento elettromagnetico e le 
autorizzazioni paesaggistiche, si e  soffermata anche su temi propri del diritto processuale amministrativo, quali 
la legittimazione ad agire degli ordini professionali e delle associazioni di tutela dei consumatori ed utenti. In 
tale ambito attenzione e  stata dedicata al tema delle azioni collettive a tutela dei cittadini nei confronti della 
pubblica amministrazione (class actions). 

 
 
 
 
 
 
  

Ha maturato un’esperienza di oltre vent’anni nell’insegnamento Universitario negli ambiti del diritto 
amministrativo e del diritto pubblico. In particolare, e  titolare da molti anni di insegnamenti di didattica di 
primo livello nelle discipline del Diritto dell’immigrazione, del Diritto amministrativo e del Diritto 
amministrativo dei servizi sociali e sanitari, delle Istituzioni di diritto pubblico e del Diritto amministrativo 
dell’ambiente. È  titolare inoltre di corsi di didattica di secondo livello (Master) e nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Diritti e Istituzioni dell’Universita  di Torino. Ha tenuto incarichi di insegnamento anche a livello 
internazionale.  

Ha tenuto numerose relazioni su invito o su selezione a convegni e seminari, di rilevo sia nazionale che 
internazionale.  

Partecipa a gruppi di studio e di ricerca universitari. 

Pubblicazioni               
 

Di seguito si riportano le monografie pubblicate: 
 La cittadinanza e le sue forme, Napoli, Jovene, 2021; 
 La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e 

apolidi, Napoli, Jovene, 2016; 
 L’immigrazione intellettuale. Verso un mercato unico dei servizi professionali, 

Napoli, Jovene, 2012;  
 Accreditamento e terzo settore¸ Napoli, Jovene, 2009. 

 
Per un elenco completo delle pubblicazioni si veda qui. 

 

  
 
 

https://www.dg.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=mconsito#tab-pubblicazioni

