
  Curriculum vitae 

1/4/20   © Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 4  

INFORMAZIONI PERSONALI SAGONE CHIARA 
 

  

VIA FISICARA 19, 95041 CALTAGIRONE (Italia)  

chiarasagone@mondolegale.it  

Sesso Femminile | Data di nascita 18/06/1992 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

17/01/2020–alla data attuale  AVVOCATO 

Caltagirone (Italia)  

Campi professionali: 

Diritto Amministrativo 

Diritto Civile 

07/11/2016–26/09/2019 PRATICANTE AVVOCATO 

Studio legale Scuderi-Motta & partners 
Via Vincenzo Giuffrida 37, 95128 Catania (Italia)  
www.scuderimottaeassociati.it  

Attività o settore Attività forense  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

16/05/2019–alla data attuale  Nomina a cultore della materia per gli insegnamenti Istituzioni di 
Diritto Pubblico e Diritto Pubblico e Amministrativo nei corsi di 
Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione e Sociologia e 
servizio sociale 

 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Catania 
(Italia)  

21/01/2019–alla data attuale  Collaborazione con la cattedre di Diritto Pubblico e Amministrativo, 
Istituzioni di Diritto Pubblico, Tutela multilivello dei soggetti deboli, 
Diritto costituzionale delle formazioni sociali nei Dipartimenti di 
Scienze Politiche e Sociali e di Scienze della Formazione 

 

Università degli Studi di Catania, Catania (Italia)  

Il corso di Diritto Pubblico e Amministrativo affronta le seguenti tematiche: elementi di teoria generale 
dello Stato - Le forme di Stato (con particolare riferimento ai principi fondamentali dello Stato di diritto e 
dello Stato sociale) e le forme di governo - La persona e le formazioni sociali nell'ordinamento 
costituzionale: diritti di libertà e doveri pubblici - Il sistema delle fonti normative: nozioni generali, la 
Costituzione e la sua revisione, le fonti statali, delle autonomie, comunitarie ed internazionali - La 
funzione giurisdizionale - I principi costituzionali sulla Pubblica Amministrazione - La giustizia 
costituzionale e la sua applicazione. Organizzazione della Repubblica: il corpo elettorale, il 
Parlamento e le funzioni delle Camere, il Presidente della Repubblica, il Governo - Gli organi ausiliari - 
Le Autorità indipendenti - Regioni ed enti locali (il nuovo Titolo V della Costituzione: la legge di 
revisione cost. n. 3/2001). Ordinamento giuridico e Stato, elementi costitutivi dello Stato, lo Stato e le 
organizzazioni internazionali, le forme di Stato, principi, diritti, libertà e doveri nell'ordinamento 
costituzionale italiano, le forme di governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica. 

Il corso di Istituzioni di Diritto Pubblico si sofferma sugli elementi costitutivi dello Stato, prendendo in 
esame i soggetti istituzionali (organi ed enti) e le regole di organizzazione che li riguardano. Attenzione 

http://www.scuderimottaeassociati.it/
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viene prestata anche alle relazioni esterne del nostro ordinamento giuridico. Oggetto di studio è anche 
il sistema delle fonti del diritto. Vengono presi in considerazione i diritti ed i doveri riconosciuti all'interno 
del nostro ordinamento, la Pubblica Amministrazione, il sistema di Giustizia Costituzionale ed 

l'articolazione territoriale della Repubblica. 

Il corso di Tutela multilivello dei soggetti deboli si sofferma: 

▪ sull’individuazione di chi può essere identificato come soggetto debole; 

▪ sui percorsi di tutela dei soggetti deboli che si esplicano tanto sul piano legislativo quanto su quello 

amministrativo; 

▪ sulla tutela giurisdizionale, sia nazionale che sovranazionale, riferita ai diritti fondamentali dei 

soggetti deboli. 

Il corso di Diritto Costituzionale delle formazioni sociali si sofferma infine: 

▪ sugli elementi costitutivi ed essenziali dello Stato; 

▪ sul concetto e le tipologie di forma di stato; 

▪ sulle norme giuridiche per il tramite delle quali si esprimono le scelte politiche all’interno 

dell’ordinamento; 

▪ sulla disciplina costituzionale relativa ai diritti e alle libertà; 

▪ sulla disciplina che il Testo costituzionale riserva alle formazioni sociali. 

01/11/2018–alla data attuale    

Università degli studi di Catania - Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Catania (Italia)  

Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali. Tutor Prof. Avv. Felice Giuffrè, con un progetto di ricerca afferente 
alla rilevanza del territorio nell'ordinamento costituzionale. 

01/10/2011–17/10/2016 Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita con votazione 
109/110 

Livello 7 QEQ 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza, Catania (Italia)  

Tesi di laurea in Diritto Costituzionale 

Relatore Prof. Avv. Felice Giuffrè 

Titolo della tesi: "Il principio di solidarietà quale valore fondante dell'ordinamento costituzionale" 

Conoscenze specifiche nell'ambito del diritto pubblico, privato, internazionale, penale, della filosofia del 
diritto, del diritto romano e della storia del diritto. 

Conoscenze dei principi base di microeconomia e macroeconomia. Studio dell'inglese giuridico 

01/09/2006–31/07/2011 Diploma di maturità scientifico sezione sperimentale conseguito con 
votazione 100/100 

Livello 4 QEQ 

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Caltagirone (Italia)  

Competenze avanzate in materie scientifiche e informatiche; ottimo approfondimento delle materie 
umanistiche e sociali. 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificato livello C1  
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francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nella formazione scolastica ed universitaria, affinate 
all'interno dello Studio professionale durante lo svolgimento della pratica forense, tramite la 
collaborazione con altri professionisti del settore, ed il continuo dialogo con i clienti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative acquisite grazie all’adesione alla Federazione Universitaria 
Cattolica Italiana (FUCI), in cui ho ricoperto per un anno la carica di Segretaria di gruppo, ed ho altresì 
collaborato nella organizzazione del 64° Congresso Nazionale tenutosi a Catania, nonchè di convegni 
locali aventi ad oggetto tematiche di approfondimento culturale, tra cui il convegno “Buona scuola e 
buona università; quale futuro?” e “Verso il referendum: opinioni a confronto” 

Competenze professionali Ho acquisito buone competenze professionali nello svolgimento delle seguenti attività: 

- redazione di atti giudiziari e stragiudiziari, prevalentemente nel campo del diritto amministrativo 

- attività di massimazione di sentenze per DBI 

- verifica del mantenimento dello standard di qualità certificato all'interno dello Studio Legale 

- redazione di articoli e commenti su novità normative e/o giurisprudenziali pubblicati sul sito 
www.scuderimottaeassociati.it 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Ottimo utilizzo di programmi gestionali avanzati utilizzati all'interno di studi legali 

Altre competenze - Certificato di primo soccorso 

- Ottima lettrice 

- Seconda classificata al Certamen Ciceroniano tenutosi presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” 
di Caltagirone durante l’Anno Scolastico 2010/2011 

- Partecipazione a diversi convegni organizzati dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti 

- Partecipazione al convegno “Costituzione e bilancio” tenutosi presso la sede Associazione 
diplomatici di Catania il 15 e 16 giugno 2018 

- Partecipazione al convegno "Ex machina - L'intelligenza artificiale tra azione amministrativa e 
giustizia 4.0" organizzato dalla Camera Amministrativa Siciliana e tenutosi presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania il 3 ottobre 2018. 

- Partecipazione al convegno "Crisi della rappresentanza e metamorfosi della funzione giurisdizionale" 
tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania l'8 e il 

9 novembre 2018. 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni C. Sagone, L’obbligatorietà dei vaccini tra libertà di autodeterminazione del singolo e tutela della 
salute collettiva alla luce del principio di solidarietà", LexItalia n.7/2018, ISSN 2240-5534. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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 C. Sagone, Il territorio come elemento dell'identità culturale della Repubblica, in F. Paterniti-D. 
Privitera, La complessità della cultura. Flussi, identità, valori, Milano, 2019, ISBN 9788891789112 

Conferenze - Esposizione del paper intitolato "La specialità regionale: verso un ineluttabile declino o prospettive di 
un nuovo inizio?" al IV Convegno di studi di Diritti regionali, Università degli Studi di Torino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, del 21 giugno 2019, avente ad oggetto "Regionalismo differenziato e 
specialità: problemi e prospettive". 

- Esposizione del paper intitolato "L’importanza del principio di sussidiarietà nell’attuazione dell’art.116, 
co. 3 Cost." al Convegno di Studi tenutosi il 16 e 17 dicembre 2019 presso l'Università degli Studi di 
Messina, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche, organizzato da Nuove Autonomie. Rivista di 
Diritto Pubblico, avente ad oggetto "Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo 
italiano". 
  

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro dell'Organigramma della Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti per il biennio 
2019-2021. 


