
 1

Curriculum professionale, dell’attività scientifica e didattica 
 

Joëlle Long 
 

Posizione accademica attuale:  

• Professoressa associata di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino 

• Docente di Diritto di famiglia per i corsi di studio in Giurisprudenza, Psicologia 
criminologica e forense, Servizio sociale, Politiche e servizi sociali dell’Università di Torino 

• Docente di Clinica legale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

• Membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto, persona e mercato dell’Università 
di Torino 

• Vicepresidente del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne dell’Università 
di Torino  

• Co-responsabile scientifica e didattica del corso “Corso universitario multidisciplinare di 
educazione ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza alla luce dell’Agenda 2030 e degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, organizzato dall’Università di Torino e dal Comitato 
Unicef per il Piemonte. 

 

Posizioni accademiche precedenti: 

• Ricercatrice confermata di Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Torino.  

• Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 

• Professoressa a contratto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino  

 

Formazione 

• 2001-2004: Dottorato di ricerca in Diritto Civile (sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Torino).  

Ciclo XVII. Titolo conseguito a Torino in data 10 maggio 2005. 

• 1996-2001: Laurea in Giurisprudenza (Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Torino) 

Titolo conseguito a Torino in data 27 giugno 2001, con la votazione di 110/110 e lode e dignità di stampa. 

 

Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche  

• condirettrice della Rivista promossa dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e 
per la famiglia Minorigiustizia (Editore Franco Angeli) 

• membro del Comitato dei revisori della Rivista Il Diritto di Famiglia e delle Persone (Giuffrè). 

 

Partecipazione ad associazioni scientifiche e centri di ricerca: 

• International Society of Family Law  

• European Law Institute (Special interest group in Family Law e Protection of Adults in 
International Situations’ Project) 

• European Network for Clinical Legal Education 

• Comitato Scientifico del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne 
dell’Università di Torino  
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Attività didattica 

Nell’ a.a. 2019-2020 sono titolare dei seguenti insegnamenti: 

• Diritto civile II – famiglia (IUS 01; 6 crediti; 40 ore; attivato dal corso di laurea in 
Giurisprudenza e mutuato dal Corso di laurea in Psicologia Criminologica e Forense), 

• Clinica legale: Famiglie, minori e diritto (IUS 01; 6 crediti; 40 ore; attivato dal corso di 
laurea in Giurisprudenza e mutuato dal Corso di laurea in Psicologia Criminologica e Forense);  

• Istituzioni di diritto privato e di famiglia (IUS 01; 9 crediti; 54 ore; corso di laurea in 
Servizio sociale, Dipartimento di Culture, Politica e Società) 

• Soggetti deboli e tutela dei diritti (3 crediti; 18 ore; corso di laurea in Politiche e servizi 
sociali; Dipartimento di Culture, Politica e Società) 

• Unicef Piemonte – Unito - Corso universitario multidisciplinare di educazione ai diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza alla luce dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (3 crediti; corso di laurea in Giurisprudenza). 

 

Direzione e partecipazione scientifica a progetti di ricerca  

• novembre 2018-maggio 2020: responsabile scientifica del progetto “L’affidamento familiare e i 
minori stranieri non accompagnati nel prisma delle cliniche legali” finanziato nell’ambito del 
bando Erogazioni Ordinarie 2018 (I tornata) della Fondazione CRT.  Partner dell’Università di 
Torino: Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Associazione Agevolando (Bologna) e 
Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie (Torino).  

• novembre 2018-30 novembre 2019: responsabile dell’unità locale del progetto internazionale 
interdisciplinare Transnational Youth Forum on the Right to Education: Building a brighter future for the 
Children on the Move (Key Action 3 - Erasmus+). Coordinator "Hope For Children" CRC Policy 
Center – Cyprus. Partners: University of Verona - Italy, University of Torino - Italy, New 
University of Lisbon - Portugal, and Horses Pistes - NGO - Marseilles, France. 

• 2 maggio 2018-30 aprile 2020: partecipante al progetto interdisciplinare finanziato dall’Unione 
europea “CarePath: Empowering public authorities and professionals towards trauma-informed 
leaving care support” (Rights, Equality and Citizenship Programme. Call: REC-AG-2017). 
Coordinator: prof. Luca Rollè.  Università di Torino. 

• 2015-2017: participante al progetto interdisciplinare DAPHNE -Universities Supporting 
Victims of Sexual Violence (USVSV): Training for Sustainable Student Services 
JUST/2014/SPOB/AG/VICT DAPHNE Strand (capofila la Brunel University London, UK) 

• novembre 2015-febbraio 2016 Project leader per uno “Study on the Protection of Vulnerable 
Adults in European Union Member States and the Added Value of International and European 
Legislative Action” commissionato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino 
dal European Parliament- Directorate-General for Parliamentary Research Service and 
Directorate for Impact Assessment and European Added Value (procurement procedure 
EPRS/EAVA/SER/15/222N) 

• 2013-2017: partecipante progetto internazionale interdisciplinare "All Rights Reserved? 
Constraints and Contradictions of European Citizenship" (Collaborative Project Large-scale 
integrating project. Call identifier FP7-SSH-2012-1). Coordinatore: Dr. S.A. de Vries  

•  2012-2015: partecipante al progetto triennale interdisciplinare d'Ateneo "Practices and Policies 
around Parenthood. Work-family balance and childcare  in multicultural contexts", attivato 
nell'ambito della Convenzione UniTO-CSP (Università degli Studi di Torino e Compagnia di 
San Paolo). Coordinatore: Prof.ssa M. Naldini.  

• 2002-2005: partecipante al progetto "Uniform Terminology for European Private Law", 
finanziato dall'Improving Human Potential Programme (Contract n.HPRN-CT-2002-00229). 
Coordinatore Prof. G. Ajani   



 3

• 2004: partecipante al PRIN "La crescente diffusione del valore dell'identità nella disciplina dei 
rapporti di diritto privato"- Coordinatore scientifico Prof. P. Zatti.   

 

Terza Missione 

• dal 2017 a oggi: coordinatrice per i Dipartimenti di Giurisprudenza, Culture Politica e 
Società e Psicologia dell’Università di Torino e per l’Università del Piemonte orientale della 
Convenzione triennale con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, la Regione 
Piemonte, l’ANCI Piemonte,  la Compagnia di San Paolo, la Fondazione CRT e la 
Fondazione CRC in tema di formazione e sostegno ai tutori volontari di minori stranieri  
non accompagnati e formazione dei professionisti dei servizi socio-assistenziali territoriali e 
degli operatori delle strutture di accoglienza per minori stranieri non  accompagnati 

• 2016-2017: Referente per il Dipartimento di Giurisprudenza per i rapporti con 
l’Associazione Lotta contro le Malattie Mentali per l’elaborazione e la gestione del progetto 
VivoMeglio (Fondazione CRT 2016) 

• dal 2014 a oggi: docente in tema di diritti dei bambini nell’ambito dell’iniziativa divulgativa 
“Bambine e bambini all'Università” (Comune di Torino, Politecnico, Conservatorio Statale 
"Giuseppe Verdi", IAAD - Istituto d'Arte e Design Applicati, IED - Istituto Europeo di 
Design, Accademia Albertina delle Belle Arti e il Centro Interuniversitario Agorà Scienza 
nell'ambito del progetto Torino Città Universitaria ). 

• dal 2013 a oggi: referente per il Dipartimento di Giurisprudenza per  i rapporti con la 
Commissione famiglia e minori dell’Ordine degli Avvocati di Torino, l’Ufficio di Pubblica 
Tutela della Città metropolitana di Torino, Save The Children-Italia, Telefono Rosa, 
CasaAffido (Comune di Torino), Ufficio Minori stranieri (Comune di Torino) Agenzia 
regionale per le adozioni internazionali (Regione Piemonte), Osservatorio Nazionale 
sull'Identità di Genere, Associazione Nazionale Famiglie Adottive Affidatarie nell’ambito 
del progetto formativo “Cliniche legali” sui temi del diritto delle persone fisiche, della 
famiglia e minorile 

 

Incarichi extra-istituzionali 

• dal 2018 a oggi: consulente della Commissione per le adozioni internazionali (Presidenza del 
Consiglio) 

• dal 17 agosto 2017- al 31 gennaio 2018: esperta designata dall’Autorità Garante nazionale per 
l’infanzia e l’adolescenza nel tavolo di lavoro sulla continuità degli affetti nell’affido familiare 
della Consulta delle associazioni e organizzazioni. 

 

Attribuzione di incarichi di ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e 
internazionali, di alta qualificazione 

• ottobre 2012: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht di Hamburg (per una 
ricerca sul tema The best interests of the vulnerable person between private international law and substantive 
law) 

• dal gennaio 2012 al febbraio 2012: Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 
di Hamburg (per una ricerca sul tema The 2000 Hague Convention on the International Protection of 
Adults:  between private international law and (substantive) civil law)  

 

Partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione  

• dal luglio 2003 al settembre 2003: ricercatrice junior presso il Departament de Dret i Economia 
Internacionals della Facultat de Dret, Universitat de Barcelona nell’ambito del progetto Uniform 
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Terminology for European Private Law, finanziato dall'Improving Human Potential Programme 
(Contract n.HPRN-CT-2002-00229). Coordinatore Prof. G. Ajani. 

 

Attività di ricerca e pubblicazioni 

I miei principali ambiti di ricerca sono il diritto di famiglia e minorile e la protezione delle persone 
adulte “deboli”. 

Mi sono occupata in particolare dell’impatto delle fonti di origine internazionale sul diritto italiano 
della famiglia e delle persone fisiche. Su questo tema ho pubblicato una monografia (Il diritto italiano della 
famiglia alla prova delle fonti internazionali, Giuffré, 2006) e oltre settanta contributi e articoli in volumi e 
riviste nazionali e internazionali (tra i tanti segnalo “Le fonti di origine extranazionale”, nel Trattato di 
diritto di famiglia diretto da Paolo Zatti - Vol. I.1 - Famiglia e Matrimonio, pp.127-219; “Rethinking 
Vulnerable Adults' Protection in the Light of the 2000 Hague Convention, in International Journal of Law, 
Policy and the Family, vol. 27, n.1, 2013, pp. 51-73; “The Impact of the UNCRC on the Italian Legal 
System”, in 17 The International Journal of Children's Rights, vol. 17, n. 1, 2009, pp. 155-170; “Regolamenti 
CE: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale”, in V. Roppo e G. Savorani, Crisi della famiglia 
e obblighi di mantenimento nella UE, Giappichelli, Torino, 2008, pp.141-159;).  

Un'altra prospettiva di indagine è quella dei profili interculturali del diritto di famiglia, in particolare 
l’efficacia giuridica in Italia di istituti stranieri ignoti al diritto italiano, per esempio la kafalah di diritto 
islamico (cfr. “Ordinamenti giuridici occidentali, kafāla e divieto di adozione: un’occasione per riflettere 
sull’adozione legittimante”, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, pp.175-190; “Kafala e ricongiungimento 
familiare”, in Diritto, imm. e citt., 2008, n.1, pp.73-89 e da ultimo, “Kafalah: la Cassazione fa il passo del 
gambero”, in Nuova giur. civ. comm., 2010, nn.7-8, I, pp. 835-839) e la valutazione delle competenze 
genitoriali in contesti migratori.  

Mi sono occupata, inoltre, degli strumenti negoziali che gli anziani e il loro entourage hanno a 
disposizione per soddisfare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra o si 
teme possa incontrare durante l’età senile (“Caring by contract: care arrangements for older people”, in 
The Future of Family Property in Europe (ed. by K. Boele-Woelki, J. Miles, J. M. Scherpe), Intersentia, 
Cambridge, 2011, pp.207-226; “La contrattualizzazione dell’assistenza vitalizia agli anziani: dalla rendita 
vitalizia al contratto di mantenimento”, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, pp.601-616; I contratti per 
l'assistenza residenziale alle persone anziane, Maggioli, Sant’Arcangelo di Romagna, 2012; “La cura alla 
persona dipendente tra etica, legge e contratto”, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2010, n.1, pp. 478-
498;). Su questi temi ho presentato la communication “Les soins aux personnes dépendantes en Italie : 
entre loi et contrat” durante la Conferenza “Family solidarity versus social solidarity in an era of 
planetary crisis” organizzata dall’International Society of Family Law (Porto, 10-12 settembre 2009), il paper 
“Caring by contract: care arrangements for the elderly” durante la Conferenza internazionale The Future 
of Family Property in Europe organizzata dalla Commission on European Family Law (Cambridge, 8-10 aprile 
2010), il paper “La participation financière de la famille aux frais de l’aide sociale à la personne âgée : 
obligation alimentaire et aide sociale”, durante la conferenza mondiale dell’ISFL su “Intergenerational 
Obligations“ (Lyon, 19-23 luglio 2011). 

Infine, mi occupo delle questioni di genere nel diritto, con riferimento in particolare alla violenza 
domestica di genere e alla genitorialità LGBT (vd. per esempio “Essere genitori transessuali”, in Nuova 
giur. civ. comm., 2008, II, pp.236-247; “Diritto italiano della famiglia e impliciti “normativi”, in L. Morra e 
B. Pasa (a cura di), Questioni di genere nel diritto: impliciti e crittotipi, Giappichelli, Torino, 2015, pp.149-166). 

 
Partecipazione a convegni internazionali, nazionali e locali 
Partecipo regolarmente, per invito o call for papers, a convegni scientifici in materia familiare e 

minorile. Tra i più significativi segnalo le seguente partecipazioni a seguito di call: 

• 19 maggio 2017 (Dipartimento di Giurisprudenza, Università Sapienza, Roma): intervento sul 
tema “Di mamma non ce n’è una sola. Di utero sì” nell’ambito del seminario “Maternità, 
filiazione e genitorialità tra Italia ed Europa. Il divieto di discriminazioni dice tutto quello che 
c’è da dire?” (proff. sse Silvia Niccolai e Elisa Olivito) 
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• 5 giugno 2017 (Dublin, Irlanda): relatrice sul tema “Parents in Strasbourg: the contribution of 
the European Court of Human Rights to the definition of parenthood” durante il 7 World 
Congress on Family Law and Children’s Rights, organizzato con la collaborazione dello 
University College Cork. 

• 22 luglio 2011 (Lyon): relatrice sul tema “La participation financière de la famille aux frais de 
l’aide sociale à la personne âgée : obligation alimentaire et aide sociale” nell’ambito del 
Convegno mondiale “Intergenerational Obligations“ (Lyon: 19-23 July, 2011) dell’International 
Society of Family Law (ISFL) 

• 12 maggio 2011 (Firenze): relatrice sul tema “Essere genitori LGBTI” durante il Convegno 
internazionale “Equality and Justice. LGBTI rights in the XXI century” organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Udine e dall’Avvocatura per i diritti 
LGBT – Rete Lenford (Firenze 12-13 maggio). 

• 9 aprile 2010 (Cambridge, U. K.): relatrice sul tema “Caring by contract: care arrangements for 
the elderly” durante la Conferenza internazionale The Future of Family Property in Europe 
organizzata dalla Commission on European Family Law presso la University of Cambridge (8-
10 aprile 2010) 

• 11 settembre 2009 (Porto, Portugal): relatrice sul tema “Les soins aux personnes dépendantes 
en Italie : entre loi et et contrat” durante l’ International Society of Family Law Regional 
Conference “Family solidarity versus social solidarity in an era of planetary crisis”. 

Altri convegni di interesse: 

• 27 novembre 2015 (Istituto degli Innocenti, Firenze), relatrice sul tema “le recenti 
riforme normative in materia di affidamento familiare e le prospettive de iure condendo 
sull’affidamento familiare internazionale” durante il convegno annuale dell’Associazione 
Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia 

• 3 ottobre 2014 (Provincia di Milano, Milano), relatrice sul tema “Le prospettive de iure 
condendo” durante il convegno “E ti vengo a cercare. L’accesso del figlio adottato non 
riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità” organizzato 
dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia e dalla 
Provincia di Milano. 

L’elenco completo e aggiornato delle mie pubblicazioni è disponibile all’indirizzo 
http://www.unito.it/persone/joelle.long  alla voce “Prodotti della ricerca”. 

 

Lingue straniere 

• francese: ottimo orale e buono scritto 

Traduzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Odièvre c. Francia, sentenza 13 febbraio 2003, in Minorigiustizia, in 

Minorigiustizia, 2003, n.3, pp.179-181. 

Traduzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Covezzi e Morselli c. Italia, sentenza 09 maggio 2003, in 

Minorigiustizia, 2005, n.1, pp.172-176. 

Traduzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Bove c. Italia c. Italia, sentenza 30 giugno 2005, in Minorigiustizia, 

2005, n.4, pp. 212-214. 

Traduzione del contributo di Béatrice Chapaux, Il modello belga: un giudice monocratico specializzato “di fiducia”, in Minorigiustizia, 

2008, n.1, pp.268-277. 

Traduzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Clemeno e al. c. Italia, sentenza 21 ottobre 2008, in Minorigiustizia, 

2009, n.2, pp. 285-290. 

Traduzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, Piazzi c. Italia, sentenza 2 novembre 2010, in Minorigiustizia, 2011, 

n.2, pp.197-200. 

 

• inglese: livello avanzato, sia orale sia scritto 

• spagnolo: livello avanzato, sia orale sia scritto 

Traduzione del contributo di Alegría Borrás, Diritto internazionale privato comunitario e rapporti con Stati terzi, in Diritto internazionale privato e 
comunitario, a cura di P. Picone, CEDAM, Padova, 2004, pp.449-483. 
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Traduzione del contributo di Lluis Francesc Peris Cancio, Il sistema spagnolo di protezione dei minorenni: attenzione alla prevenzione e sussidiarietà 
dell’intervento giudiziario civile, in Minorigiustizia, 2008, n.1, pp.292-300. 

Traduzione (con Maria Cristina Calle) del contributo di Lorenzo M. Bujosa Vadell, L’esecuzione delle misure privative della libertà personale nel processo 
penale minorile spagnolo, in Minorigiustizia, 2010, n.1, pp.115-138. 

 

• tedesco: conoscenza elementare. 

 

 

 

Torino, 17 gennaio 2020. 

 


