
CHIARA SAGONE 

Data di nascita: 18/06/1992  Nazionalità: Italiana  Genere Femminile  

(+39) 3381490056  chiarasagone@mondolegale.it  sagonechiara@pec.it  

VIA PORTA DEL VENTO 72, 95041, CALTAGIRONE, Italia  

17/01/2020 – ATTUALE 
AVVOCATO 

Campi professionali:
Diritto Amministrativo
Diritto Civile
Diritto Tributario

Caltagirone, Italia  

07/11/2016 – 26/09/2019 
PRATICANTE AVVOCATO – STUDIO LEGALE SCUDERI-MOTTA & PARTNERS 

Ho acquisito una rilevante esperienza con particolare riferimento ai seguenti ambiti: edilizia, urbanistica, diritto
demaniale, espropriazioni ed occupazioni, diritto ambientale e del paesaggio, risarcimento del danno.

www.scuderimottaeassociati.it  Via Vincenzo Giuffrida 37, 95128, Catania, Italia  

16/05/2019 – ATTUALE – Catania, Italia 
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 

24/11/2020 – ATTUALE 
NOMINA A CULTORE DELLA MATERIA PER L'INSEGNAMENTO DI DIRITTO COSTITUZIONALE - CORSO M-Q – Univers
ità degli Studi di Catania - Dipartimento di Giurisprudenza 

21/01/2019 – ATTUALE – Catania, Italia 
COLLABORAZIONE CON LE CATTEDRE DI DIRITTO PUBBLICO, TUTELA MULTILIVELLO DEI SOGGETTI DEBOLI,
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE FORMAZIONI SOCIALI – Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze
della Formazione 

01/11/2018 – ATTUALE – Catania, Italia 
ISCRIZIONE AL XXXIV CICLO DEL DOTTORATO DI RICERCA – Università degli studi di Catania - Dipartimento di
Scienze politiche e sociali 

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.

ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

mailto:chiarasagone@mondolegale.it
mailto:sagonechiara@pec.it
http://www.scuderimottaeassociati.it


01/10/2011 – 17/10/2016 – Catania 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CONSEGUITA CON VOTAZIONE 109/110 – Università degli Studi di
Catania - Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Livello 7 QEQ  

01/09/2006 – 31/07/2011 – Caltagirone, Italia 
DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICO SEZIONE SPERIMENTALE CONSEGUITO CON VOTAZIONE 100/100 – Liceo
Scientifico Ettore Majorana 

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

Livello 4 EQF  

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

FRANCESE B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Pubblicazioni 

2018 
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.

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 

2019 

C. Sagone, La libertà di circolazione e le limitazioni poste per motivi di sanità nell’ordinamento regionale, in
Rivista AIC, 4/2020 

2020 
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone/la-liberta-di-circolazione-e-le-limitazioni-
poste-per-motivi-di-sanita-nell-ordinamento-regionale 

C. Sagone, La specialità regionale: verso un ineluttabile declino o prospettive di un nuovo inizio?, in C.
Bertolino-A.Morelli-G.Sobrino (a cura di), Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e
prospettive, Torino, 2020 

2020 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

PUBBLICAZIONI 

https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone/la-liberta-di-circolazione-e-le-limitazioni-poste-per-motivi-di-sanita-nell-ordinamento-regionale
https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/chiara-sagone/la-liberta-di-circolazione-e-le-limitazioni-poste-per-motivi-di-sanita-nell-ordinamento-regionale


Patente di guida: B

Appartenenza a gruppi / associazioni 

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

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".
 

16/06/2020 
Vincitrice premio Marco Ubertini – Cassa Forense 

Bando per l’assegnazione di premi in favore di iscritti che abbiano conseguito l’abilitazione nella sessione di esami per
l’iscrizione all’Albo degli avvocati indetta nell’anno 2018 con la più alta votazione.

Competenze organizzative 

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 comunicative e interpersonali. 

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.

RETI E AFFILIAZIONI 

PATENTE DI GUIDA 

CONFERENZE E SEMINARI 

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 



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

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.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

ALTRE COMPETENZE 
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                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>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.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>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”</p>
            
        
         
             
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Membro dell'Organigramma della Rivista dell'Associazione Italiana&nbsp;dei Costituzionalisti per il biennio 2019-2021.</p>
                
            
        
         
             
                 Conferenze
                 <p>- Esposizione del paper intitolato&nbsp;"La specialità regionale: verso un ineluttabile declino o prospettive di un nuovo inizio?" al&nbsp;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".</p><p>- 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".<br>&nbsp;</p>
            
        
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Ho acquisito buone competenze professionali nello svolgimento delle seguenti attività:</p><p>- redazione di atti giudiziari e stragiudiziari, prevalentemente nel campo del diritto amministrativo</p><p>- attività di massimazione di sentenze per DBI</p><p>- verifica del mantenimento dello standard di qualità certificato all'interno dello Studio Legale</p><p>- redazione di articoli e commenti su novità normative e/o giurisprudenziali pubblicati sul sito www.scuderimottaeassociati.it</p>
            
        
         
             Altre competenze
             
                 Altre competenze
                 <p>- Certificato di primo soccorso</p><p>- Ottima lettrice</p><p>- Seconda classificata al Certamen Ciceroniano tenutosi presso il Liceo Scientifico “Ettore Majorana” di Caltagirone durante l’Anno Scolastico 2010/2011</p><p>- Partecipazione a diversi convegni organizzati dalla Società Italiana Avvocati Amministrativisti</p><p>- Partecipazione al convegno “Costituzione e bilancio” tenutosi presso la sede Associazione diplomatici di Catania il 15 e 16 giugno 2018</p><p>- Partecipazione al convegno "Ex machina - L'intelligenza artificiale tra azione amministrativa e giustizia 4.0" organizzato dalla Camera Amministrativa Siciliana e&nbsp;tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Catania il 3 ottobre 2018.</p><p>- 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.</p>
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