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Lorenza Mola
Data di nascita: 23/06/1977
Cittadinanza: italiana

Posizione e incarichi attuali
Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto internazionale (IUS/13) presso l'Università di Torino,
Dipartimento di Giurisprudenza (dal 1° ottobre 2012)
Membro del Comitato scientifico dell'LL.M. (online) in International Trade Law (Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Torino - IUSE - UNCITRAL)
Membro del Comitato scientifico dell'LL.M. in International Trade Law - Contracts and Dispute Resolution
(ITCILO - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - IUSE - UNCITRAL)
Tutor, Dottorato in Diritti e istituzioni, Università degli Studi di Torino
Membro della Commissione orientamento del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Titoli e diplomi
Assegnista di ricerca in Diritto internazionale (IUS/13), Università degli Studi di Torino, presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche (marzo 2008-febbraio 2010)
Dottore di Ricerca in Diritto internazionale dell’economia, Università commerciale “Luigi Bocconi”, 19
aprile 2007. Borsa di dottorato XIX ciclo, aa. aa. 2003-2006
Diplômé d’Etudes Spécialisées en Politiques Européennes, Section Relations Extérieures, Grande
distinction, Université Libre de Bruxelles - Institut d’Etudes Européennes, 15 ottobre 2003
Dottore in Scienze Politiche, 110/110 lode e menzione, Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze
Politiche, 13 dicembre 2001
Certificat d’Etudes Politiques Européennes, Université Robert Schumann de Strasbourg - Institut d’Etudes
Politiques, 25 giugno 1999
Diploma di maturità classica, Liceo Ginnasio "G. F. Porporato" - Pinerolo (TO), 60/60, a. s. 1995-1996

Frequenza di altri corsi formativi
Summer School residenziale per giovani ricercatori dell’Università di Torino, CSTF - Common Strategic
Task Force, Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Torino, Bardonecchia,
10-12 settembre 2014

Hague Academy of International Law, Summer Programme – Public International Law session, 23 luglio-10
agosto 2007
Istituto Universitario Europeo, Academy of European Law – Human Rights session, 18-29 luglio 2007
Università degli Studi di Torino – Centro Infrastrutture di Servizi Informatici e Telematici per le Facoltà
Umanistiche (CISI), Metodiche e tecniche ODL (Online and Distant Learning), gennaio-maggio 2002
Institut d'étude fédéralistes et régionalistes, Fédéralisme fiscal: une approche comparée, 23-28 luglio 2001

Attività didattica
Titolarità e incarichi di docenza di insegnamenti universitari:
aa.aa. 2014-2015, 2013-2014
Università degli Studi di Torino - Ciclo unico in Giurisprudenza, titolare del corso di "Diritto dell'Unione
europea M" (9 cfu)
a. a. 2012-2013
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Scienze internazionali,
titolare del corso di "Diritto del mercato unico europeo e globalizzazione" (9 cfu)
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, Laurea Triennale in Scienze internazionali,
dello sviluppo e della cooperazione, Laurea Triennale in Scienze dell'amministrazione e consulenza del
lavoro, co-titolare del corso "Diritto dell'Unione europea" (6 cfu)
aa.aa. 2011-2012, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2009
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, Laurea Magistrale in Scienze internazionali,
incarichi di professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto del mercato unico europeo e
globalizzazione” (9 CFU)
a. a. 2009-2010
Politecnico di Torino - II Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica in Architettura, sede di Torino,
incarico di professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto europeo" (3 cfu, 36 ore)
aa. aa. 2008-2009, 2007-2008, 2006-2007
Politecnico di Torino - II Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica in Architettura, sede di Mondovì,
incarichi di professore a contratto per l’insegnamento di “Diritto dell’Unione Europea” (2 cfu, 24 ore)

Altri incarichi didattici nell’ambito di programmi o insegnamenti universitari:
a.a. 2014-2015
Coordinatore del modulo "Institutions" (5 cfu) dell'LL.M. (online) in International Trade Law (Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università di Torino - IUSE - UNCITRAL) (dall'a.a. 2014-2015)

Coordinatore del modulo "Institutions" dell'LL.M. in International Trade Law - Contracts and Dispute
Resolution (ITCILO - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino - IUSE - UNCITRAL)
(dall'a.a. 2014-2015)
aa. aa. 2008-2009, 2007-2008
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, Master universitario di I livello in
Peacekeeping Management, incarichi di tutorship, ottobre 2009-gennaio 2010, giugno-ottobre 2008
aa. aa. 2007-2008, 2006-2007
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza e UNICRI, Master of Laws (LL.M.) in
International Organizations, International Criminal Law and Crime Prevention (master universitario di I
livello), incarichi di tutorship, aprile-giugno 2008, giugno 2007, novembre 2006
a. a. 2006-2007
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Scienze Politiche, contratto di assistenza all’attività didattica per
gli insegnamenti di “Diritto internazionale dell’economia” e “Diritto dell’Unione europea”, dicembre 2006settembre 2007.
Da luglio 2003
Università degli Studi di Torino, Cultore della materia Diritto internazionale (IUS/13)
In tale qualità, ha prestato assistenza alle Cattedre di Diritto internazionale, Diritto internazionale
dell’economia, Organizzazione internazionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto e istituzioni dell’Unione
europea, presso la Facoltà di Scienze Politiche

Lezioni dottorali
Il processo di adesione dell'Unione europea alla CEDU, Dottorato in Diritti e Istituzioni, Università di
Torino, maggio 2014, marzo 2015
Il dialogo tra corti, Dottorato in Diritti e Istituzioni, Università di Torino, ottobre 2013, novembre 2014

Singole lezioni nell'ambito di programmi universitari
aa. aa. 2010-2011, 2011-2012
LLM in International Trade Law - Contracts and Dispute Resolution (Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Torino - ITCILO - UNCITRAL)
a.a. 2009-2010
Master universitario di I livello in Peacekeeping Management della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Torino
insegnamento di International Trade Law dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano
a.a. 2007-2008

Master in Public Management della SDA Bocconi
a.a. 2005-2006
insegnamento di "Diritto internazionale dell'economica" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
"Carlo Cattaneo"

Altra attività didattica nell'ambito di programmi non universitari
Common Security and Defence Policy - Common Module (Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione dell'Esercito - Post-conflict Operations Study Centre) (edizioni novembre, maggio 2014)
Corso di Perfezionamento in Affari Europei per Funzionari Diplomatici Latinoamericani presso
l'International Training Centre of the International Labour Organization (ITCILO) (edizioni 2007 - 2012)
corsi “Master in diritto, istituzioni e politiche dell'Unione Europea” (edizioni 2009 e 2010) e “La
documentazione dell'Unione Europea, fonti e banche dati” (2007 - 2012) per funzionari della Regione
Piemonte organizzati dall'Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE)
International Trade Law Post-graduate Course, IUSE e ITCILO (edizione 2008)
“Law & Business in Europe”, IUSE e Centro Studi sul Federalismo (edizione 2008)
Corso di Specializzazione in Scienze Internazionali e Diplomatiche, IUSE (edizioni 2006 e 2007)
“Project for providing technical assistance for institutional enhancement to facilitate Vietnam’s accession to
the WTO”, per conto dell'ITCILO, su incarico del Ministero degli Affari Esteri - Cooperazione italiana allo
sviluppo (2005)

Attività e posizioni di ricerca
da aprile 2010
Research Fellow, Istituto Universitario di Studi Europei, Torino
2013 - 2015
Responsabile scientifico del Progetto “Gli effetti della crisi dei debiti sovrani sulla governance economica
internazionale: le ricadute sul public/private divide”, Ricerca scientifica locale finanziata dall'Università di
Torino - anno 2013
aprile 2013 - maggio 2014
Membro dell'unità dell'Università degli Studi di Torino su “L'Europa nelle relazioni internazionali”,
nell'ambito dell'iniziativa inter-universitaria a livello italiano “L'Università per l'Europa. Verso l'unione
politica”
maggio 2006
Visiting Fellow, British Institute of International and Comparative Law (BIICL), Londra

marzo 2005 – marzo 2007
incarico di ricerca per il Progetto di Ricerca “Migrazione e mobilità di imprese: determinanti e ricadute sul
territorio”, Centro Studi Luca d’Agliano e Università degli studi di Milano, con il finanziamento della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino - “Progetto Alfieri"
maggio 2005-luglio 2007
incarico di ricerca per il Progetto di ricerca interdisciplinare (storico, economico e giuridico) dal titolo “Il
Piemonte nel processo di integrazione europea”, Centro Studi sul Federalismo, con il finanziamento della
Compagnia di San Paolo di Torino
giugno-ottobre 2007
incarico di ricerca per il Progetto di ricerca “L’azione dell’Unione europea per la promozione delle pari
opportunità per tutti” (rassegna degli atti dell’Unione europea in materia), Istituto Universitario di Studi
Europei (IUSE), su incarico del Consiglio regionale del Piemonte nell’ambito dell’iniziativa "Melting Box",
nell’Anno Europeo delle Pari Opportunità per Tutti (2007)
settembre 2006-febbraio 2007
incarico di ricerca per il Progetto di ricerca “La nuova dimensione sociale europea”, Istituto Universitario di
Studi Europei (IUSE), su incarico del Ministero degli Affari Esteri italiano
settembre 2005-giugno 2006
incarico di ricerca per il Progetto di ricerca “L'evoluzione del concetto di cittadinanza europea e la ricaduta
su un modello di governance dell'UE”, Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE), su incarico del
Ministero degli Affari Esteri italiano

Altre esperienze professionali
settembre 2009 - agosto 2011
Cura e redazione del Bollettino dell'Osservatorio normativo sul tessile e l'abbigliamento, Rassegna
bimestrale degli aggiornamenti normativi in materia di regolamentazione del settore del tessile e
abbigliamento, nell'ambito della cooperazione internazionale, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio
e dell’Unione europea; Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Torino (resp. scientifico:
Prof.ssa Silvia Cantoni), Centro di documentazione europea (Biella)
giugno 2010 - maggio 2011
Borsa “Master dei Talenti Società Civile” per il Progetto “Divulgazione giuridica e interdisciplinarietà:
diritto ed economia per una capacità di lettura critica”, Fondazione Giovanni Goria (Enti cofinanziatori:
Dipartimento di Scienze giuridiche – Università degli Studi di Torino, struttura ospitante, tutor:Prof. Raffaele
Caterina, e Fondazione Sviluppo e Crescita, Torino)
marzo-aprile 2005

Collaboratore esterno nell’ambito del “Project for providing technical assistance for institutional
enhancement to facilitate Vietnam’s accession to the WTO”, per conto dell'ITCILO su incarico del Ministero
degli Affari Esteri - Cooperazione italiana allo sviluppo.
ottobre 2003-febbraio 2004
“Blue Book” Internship, Direzione Generale del Commercio Estero, Unità Commercio e Investimenti
Commissione europea, Bruxelles
aprile-giugno 2002
Tirocinio MAE-CRUI, Ministero Affari Esteri – Conferenza Rettori Università Italiane, Rappresentanza
Permanente d’Italia presso le Organizzazioni internazionali, Ginevra

Partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari
Diritto dei rom ad un alloggio adeguato: obblighi internazionali e ricadute sugli enti locali, Seminario di
studio «Politiche sociali» e «servizi sociali»: competenze nuove?, nell'ambito della VII Settimana di studio
sulle autonomie locali - “Diritti sociali, autonomie territoriali e cittadinanza”, Università del Piemonte
Orientale, Alessandria, 4-8 maggio 2015, 7 maggio 2015
Tavola Rotonda del Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne (RACSE), Panel sul tema
Mesures d'austérité et Charte sociale européenne, Torino, 16 ottobre 2014
La problematica definizione della competenza dell'Unione europea in materia di investimenti stranieri,
Convegno “L'Unione europea nelle relazioni internazionali del XXI secolo. Prospettive di rilancio dopo le
elezioni europee”, Progetto “L'Università per l'Europa”, Torino. 26 marzo 2014
Generalized Tariff Preferences for development and emerging Countries: Assessment and Perspectives, (call
for papers) III Congresso scientifico della Rete CUCS (Coordinamento Universitario per la Cooperazione
allo Sviluppo), “Imagining cultures of cooperation: universities networking to face the new development
challenges”, Politecnico di Torino e Università di Torino, 19-21 settembre 2011
Governance of financial crises: a role for the international protection of economic and social rights? (call
for papers), International Law Association Regional Conference 2013, “Imperium iuris: Governance, Trade,
Resources”, Capo Sunio, Atene, 29-31 agosto 2013
Tavola rotonda sul tema Democrazia, diritti e partecipazione in Europa, Congresso 2013 della Gioventù
Federalista Europea, “La strada per uscire dalla crisi: quale futuro per l'Europa? Un cantiere per l’Europa del
domani”, Torino, 24 maggio 2013
La tutela internazionale dei diritti sociali in una situazione di grave crisi finanziaria, Seminario del corso di
Diritto internazionale (avanzato), Università di Parma, 19 marzo 2013
Profili di compatibilità delle misure di austerità con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, Convegno “La
crisi del debito sovrano degli Stati dell'area euro: profili giuridici”, Centro Interuniversitario sul Diritto delle
Organizzazioni Internazionali Economiche (CIDOIE), Milano, 14 novembre 2012
La prassi del Comitato europeo dei diritti sociali relativa alla garanzia degli standard di tutela sociale in
tempi di crisi economica, (call for papers), Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie

internazionalistiche – IX edizione “Gestione internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica”,
Procida, 30 settembre – 1° ottobre 2011
Il nuovo mercato europeo del lavoro, Conferenza “Il lavoro che cambia”, Università degli studi di Torino –
Facoltà di Scienze Politiche, Polo di Biella, Biella, Notte dei Ricercatori 2008
Which Role for the EU in the Development of International Investment Law?, (call for papers), Inaugural
Conference, Society of International Economic Law (SIEL), Graduate Institute of International and
Development Studies, Geneva (CH), 15-17 luglio 2008
I diritti umani nelle relazioni economiche esterne dell’Unione europea, con particolare riferimento agli
accordi commerciali, Seminario della Cattedra Jean Monnet “La tutela dei diritti umani nell’Unione
europea”, Università di Napoli “L’Orientale” - Facoltà di Scienze Politiche, Napoli, marzo 2008
Barriers and Regulation: The economics, laws, and politics of trade in services through personal mobility,
Preliminary Workshop, Progetto “People and Firms”, Centro Studi Luca d’Agliano, Milano, maggio 2006.
Which governance models for international trade and investment?, “Intercultural Workshop”, SAA/Scuola
di Amministrazione Aziendale - Università degli Studi di Torino, Torino, 11-15 luglio 2005.

Collaborazioni a riviste
Da gennaio 2012, membro del Comitato di redazione della rivista Diritti umani e diritto internazionale
Dal 2005, collaborazione alla rivista Il Diritto dell’Economia, Sezione di diritto internazionale, Osservatorio
sul diritto internazionale dell’economia, Mucchi editore, Modena.

Associazioni scientifiche
Socio della Società italiana di diritto internazionale (SIDI) (dal 2004)
Socio dell'Italian Branch dell'International Law Association (dal 2014) (socio sostenitore dello Study Group
on Rural Sustainability and Food Security, Coordinatore: Prof. Pia Acconci)
Membro del Reseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux (membro fondatore
della sezione italiana) (dal 2012)
Membro del British Institute of International and Comparative Law (BIICL), Londra (2008-2011)

Competenze linguistiche
inglese: ottimo

francese: ottimo

Pubblicazioni
1- “The margin of appreciation accorded to States in times of economic crisis: an analysis of the decisions by
the European Committee of Social Rights and by the European Court of Human Rights on national austerity
measures”,
in
Lex
Social,
1/2015,
pp.
174-194,
disponibile
all'indirizzo:
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/issue/view/82/showToc
2- con A. Tanzi, “Controversie in materia di investimenti stranieri e soluzione arbitrale in Nord Africa”, in
A. Rizzo (a cura di), Investment Security in Nord Africa, SIOI, La Comunità internazionale - Quaderni
16/2015, Editoriale scientifica, Napoli, pp. 15-47
3- “La definizione di una politica dell'Unione europea sugli investimenti esteri: questioni giuridiche aperte e
possibili scenari” , in G. Finizio, U. Morelli (cura), L'Unione Europea nelle relazioni internazionali del XXI
Secolo, 2015, Carocci editore, Roma, pp. 195-211
4- “La rilevanza di una dichiarazione di indipendenza nella formazione dello Stato soggetto di diritto
internazionale”, in Silvia Cantoni (a cura di), Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia. Casi
scelti, 2014, Giappichelli editore, Torino, pp. 88-111
5- “La personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali: l'affermazione della teoria
funzionalista”, in Silvia Cantoni (a cura di), Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia. Casi
scelti, 2014, Giappichelli editore, Torino, pp. 131-152
6- “L'istituto delle riserve nel diritto internazionale dei trattati: sviluppi consolidati e nuove sensibilità”, in
Silvia Cantoni (a cura di), Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia. Casi scelti, 2014,
Giappichelli editore, Torino, pp. 197-221
7- “Trattamento dello straniero e protezione diplomatica: linee evolutive del diritto consuetudinario e del
diritto pattizio’, in Silvia Cantoni (a cura di), Giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia. Casi
scelti, 2014, Giappichelli editore, Torino, pp. 253-291
8- “Profili di compatibilità delle misure di austerità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea”, in M. Vellano, G. Adinolfi (a cura di), La crisi del debito sovrano degli stati dell'area euro,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 81-104
9- “La prassi del Comitato europeo dei diritti sociali relativa alla garanzie degli standard di tutela sociale in
tempi di crisi economica”, in Gestione internazionale delle emergenze globali: regole, valori ed etica, N.
Napoletano e A. Saccucci (a cura di), Napoli, 2013, pp. 195-220
10- “Carta sociale europea e riforme strutturali del mercato del lavoro in tempi di crisi economica”, in Diritti
umani e diritto internazionale, vol. 7, n. 1, 2013, pp. 206-211
11- “Sovereign Immunity, Insolvent States and Private Bondholders: Recent National and International Case
Law”, in The Law and Practice of International Courts and Tribunals, 2012, pp. 525–554
12- “Ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti umani riguardanti questioni già esaminate o in corso di
esame da parte di altri organismi internazionali di controllo”, in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 6
n. 3 (2012) 608-642
13- “Le ‘misure di austerità’ adottate dalla Grecia davanti al Comitato europeo dei diritti sociali”, in Diritti
umani e diritto internazionale, 2012, pp. 419-425

14- “Sull’applicazione degli standard di trattamento ad investitori membri di comunità indigene ed ai loro
investimenti. Nota alla Decisione del 12 gennaio 2011”, UNCITRAL, Grand River Enterprises Six Nations,
Ltd., et al. c. Stati Uniti d’America”, in Il diritto dell’economia, 2012
15- Sicurezza nazionale e trattamento degli investimenti stranieri nel diritto internazionale, Giappichelli,
Torino, 2010
16- “I diritti umani nelle relazioni economiche esterne dell'Unione europea: il Sistema di preferenze
generalizzate”, in A. Caligiuri, G. Cataldi, N. Napoletano (a cura di), La tutela dei diritti umani in Europa.
Tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, CEDAM, Padova, 2010, pp. 217-243
17- “The European Court of Justice’s Jurisprudence on the Right of review of Customs Authorities’
Decisions”, in A. O’Connor (ed.), Managing Economies, Trade and International Business, Palgrave
Macmillan, Basingstoke-New York, 2010, pp. 244-270
18- con G. Bertola, “Services Provision and Temporary Mobility: Freedoms and Regulation in the EU”, in
The World Economy, 2010, pp. 633-653. Pubblicato anche in:
- LSE “Europe in Question” Discussion Paper Series, LEQS Paper No. 09/2009, London, London School of
Economics, www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/LEQS/LEQSPaper9.pdf, September 2009;
- CEPR Discussion Paper No. 7350, London,
http://www.cepr.org/pubs/dps/DP7350.asp, June 2009

Centre

for

Economic

Policy

Research,

19- “Il Parere n.1/08 della Corte di Giustizia sulle modifiche agli impegni specifici allegati al GATS: status
quo ante Trattato di Lisbona e prospettive in merito alla conclusione di accordi commerciali sui servizi”, in
Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2010, pp. 675-703
20- “Il nuovo mercato europeo del lavoro”, in S. Cantoni (a cura di), Il lavoro che cambia, Atti della
Conferenza « Il lavoro che cambia », Notte dei Ricercatori, Urban Center Biella e Biellese, Eventi & Progetti
editore, 2009, pp. 41-61
21- con G. Bertola, “Paths to Harmonization: Legal Evolution of Internal and External Trade in Services
through Personal Mobility in the EU”, in Legal Issues of Economic Integration, vol.13, n.4, 2008, pp. 323350, autrice principale dei parr. 2.2, 3.2 e 4
22- Which Role for the EU in the Development of International Investment Law? (July 2, 2008). Society of
International Economic Law (SIEL) Inaugural Conference 2008. Disponibile su SSRN:
http://ssrn.com/abstract=1154583
23- “Regione Piemonte, Enti locali e fondi strutturali comunitari in agricoltura”, in V. Castronovo (a cura di),
Il Piemonte nel processo di integrazione europea, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 262-345
24- “L’ammissione degli investimenti internazionali nella recente prassi convenzionale”, in Il Diritto
dell’Economia, Mucchi editore, Modena, n.2-2007, pp. 281-316
25- “La disciplina internazionale degli investimenti nei suoi profili più rilevanti”, in G. Porro, Studi di diritto
internazionale dell’economia, nuova ed., Giappichelli, Torino, 2006, pp. 87-115
26- “Current developments on Viet Nam’s accession to the WT”, in Bulletin of International Legal
Developments, n.10/2006, BIICL, London, May 2006
Tesi di dottorato

La disciplina dell’ammissione degli investimenti nel GATS e nei “nuovi” accordi economici regionali, aprile
2007
Curatele
A. Oddenino, E. Ruozzi, A. Viterbo, F. Costamagna, L. Mola, L. Poli (a cura di), La funzione giurisdizionale
nell'ordinamento internazionale e nell'ordinamento comunitario. Atti dell’Incontro di studio tra giovani
cultori delle materie internazionalistiche – VII edizione, Torino, 9-10 ottobre 2009, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino, n. 5, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
2010.

