
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

              DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
resa ai sensi degli artt.19, 46 e 47 decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

Nome  TOMBA CATERINA 
Indirizzo  [48, viale delle medaglie d’oro, 00136, Roma, Italia ] 
Telefono   

Fax   
E-mail  caterinatomba1@gmail.com 

Nazionalità  italiana 
Data di nascita  11/11/90 

  consapevole delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, 

in caso di dichiarazioni mendaci 

(art.76 d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445) 
   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  Università di Pisa (Facoltà di Giurisprudenza) 

Via Collegio Ricci 10, 56126 - Pisa (Italia) 
   

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum “Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali”, sezione di diritto costituzionale, 

XXXI ciclo. Tesi dal titolo “Patologie ermeneutiche ai fini della 

responsabilità civile del magistrato”. Titolo conseguito con giudizio 

ottimo con lode. 
  

 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi “Roma Tre” (Facoltà di Giurisprudenza) 

Via Ostiense 161-163, 00154 - Roma (Italia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione in ambito storico-giuridico, gius-filosofico, privatistico, 

pubblicistico, internazionalistico, penalistico e processualistico, nonché 

in ambito comparatistico, economico e comunitario. Percorso di studi 

composto da trenta esami, con media accademica finale di 

26,5/trentesimi + 2 lodi. 
• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Giurisprudenza (indirizzo pubblicistico) 

conseguita con votazione 105/110, discutendo una tesi in Diritto 

costituzionale, dal titolo: «Cassazione penale e Corte costituzionale 

nell’interpretazione della legge in senso conforme a Costituzione. La 

tecnica abduttiva quale argomento di confronto tra legge e 

Costituzione.» (relatore: Chiar.mo Prof. Marco Ruotolo), nell'anno 

accademico 2014/2015. 
  

 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale “Terenzio Mamiani” (Liceo Classico) 

Viale delle Milizie 30, 00192 - Roma (Italia) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione letteraria, storica, artistica e filosofica; studio della civiltà 

classica ed umanistica, delle scienze matematiche, fisiche e naturali. 

mailto:xleonardopace@gmail.com


• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica, conseguito con il voto finale di 

74/centesimi, nell'anno scolastico 2008/2009. 
QUALIFICA ATTUALE  

Dottore di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum “Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali”, sezione di diritto costituzionale 

presso l’Università di Pisa; 

 
PUBBLICAZIONI E LAVORI 

SCIENTIFICI 

 I. Collaborazioni accreditate alla redazione di volumi 

 

1) F. MODUGNO (A CURA DI), DIRITTO PUBBLICO, III EDIZIONE, 

Giappichelli editore, Torino, 2017, 841 PP, ISBN/EAN 978-88-921-1095-

3; 

 

2) F. MODUGNO (A CURA DI), DIRITTO PUBBLICO, II EDIZIONE, 

Giappichelli editore, Torino, 2015, 819 PP., ISBN/EAN 978-88-921-

0087-9. 
  II. Saggi, articoli e note a sentenze 

 

- Il Regime di responsabilità civile dello Stato-giudice quale strumento di 

prevenzione della (illegittima) incertezza del diritto, in corso di 

pubblicazione; 

 

- Patologie ermeneutiche ai fini della responsabilità civile dei magistrati, 

in Rivista Gruppo di Pisa, n. 1/2019, 14 aprile 2019; 

 

- La pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale in tema di 

responsabilità civile dei magistrati, in Rivista Aic, n. 1/2019, 19 febbraio 

2019; 

 

- Il «Regolamento per i ricorsi in materia di impiego del personale della 

Corte costituzionale», in P. CARROZZA – V. MESSERINI – R. ROMBOLI – E. 

ROSSI – A. SPERTI – R. TARCHI (a cura di), Ricordando Alessandro 

Pizzorusso. La Corte Costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa 

University Press, Pisa, 2019; 

 

- Diritto di accesso alle cure sperimentali. I casi Di Bella e Stamina a 

confronto, in C. COLAPIETRO – M. ATRIPALDI – G. FARES – A. IANNUZZI 

(a cura di), I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità. 

Esperienze a confronto, Editoriale scientifica, Napoli, 2018; 

 

- Il diritto all’istruzione e alla cultura, in M. RUOTOLO e S. TALINI (a cura 

di) I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Editoriale scientifica, 

Napoli, 2017; 

 

- Brevi considerazioni sulla redazione delle decisioni della Corte 

costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro 

Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le osc illazioni della Corte 

costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, 

Giappichelli editore, Torino, 2017; 

 

 



   

- Il principio di laicità: mero strumento rafforzativo del principio di 

eguaglianza “senza distinzione di religione” ovvero obbligo positivo nei 

confronti dei pubblici poteri? Riflessioni a prima lettura delle sentenze n. 

63 e n. 52 del 2016, in Osservatorio costituzionale, n. 2/2016, 26 maggio 

2016; 

 

- Il “depotenziamento” dell’obbligo di interpretazione conforme a 

Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche decisorie? (a margine 

della sent. n. 221 del 2015), in Giurisprudenza Costituzionale, n. 6/2015. 

 
  III. curatele 

 

- Curatela del dossier «Il pendolo della Corte» le oscillazioni della Corte 

costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, dossier 

sulla giurisprudenza costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), 

Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni 

della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, 

Giappichelli editore, Torino, 2017; 

 

- Curatela della categoria Aspetti di giustizia costituzionale – 

Interpretazione conforme, in C. TOMBA – GIU. SERGES (a cura di), dossier 

«Il pendolo della Corte» le oscillazioni della Corte costituzionale tra 

l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, dossier sulla 

giurisprudenza costituzionale, in R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando 

Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte 

costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, 

Giappichelli editore, Torino, 2017; 

 

- Curatela della categoria Aspetti di giustizia costituzionale – Varie, in C. 

TOMBA – GIU. SERGES (a cura di), dossier «Il pendolo della Corte» le 

oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella 

“giurisdizionale”, dossier sulla giurisprudenza costituzionale, in R. 

ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della 

Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e 

quella ‘giurisdizionale’, Giappichelli editore, Torino, 2017. 

 

 
  IV. relazioni a Convegni o Seminari 

 

- Il Regime di responsabilità civile dello Stato-giudice quale strumento di 

prevenzione della (illegittima) incertezza del diritto, intervento al 

convegno Giornate di studio “le (in)certezze del diritto”, Università degli 

Studi di Trento, Facoltà di giurisprudenza, 17-18 gennaio 2019; 

 

- Patologie ermeneutiche ai fini della responsabilità civile dei magistrati, 

relazione al Seminario annuale con i dottorandi in materie gius-

pubblicistiche, Associazione Gruppo di Pisa, Università degli studi Roma 

Tre – Dipartimento di giurisprudenza, 21 settembre 2018; 

 



   

- L’autodichia della Corte costituzionale, intervento al convegno 

Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle 

sfide del futuro, Pisa, 15 dicembre 2017; 

 

- Diritto di accesso alle cure sperimentali. I casi Di Bella e Stamina a 

confronto, intervento al convegno internazionale “I modelli di welfare 

sanitario tra qualità e sostenibilità” organizzato dal Master in diritto e 

management dei servizi sanitari e sociosanitari, ordinamento del farmaco. 

 
  V. Tesi di dottorato 

 

“Patologie ermeneutiche ai fini della responsabilità civile del 

magistrato”, dottorato in Scienze giuridiche, curriculum “Giustizia 

costituzionale e diritti fondamentali”, sezione di diritto costituzionale, 

XXXI ciclo, discussa a Pisa il 14 novembre 2018. 
 

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI 

COLLABORAZIONE 
 

  

I. Attività didattiche 

 

2019: docente al Master “Diritto penitenziario e Costituzione”, Università 

Roma Tre, sul tema “Il diritto all'istruzione” e sul tema “Un sistema 

penale minorile: le recenti novità”; 

 

2019: docente al corso “La normativa penitenziaria alla luce dei recenti 

decreti di riforma”, Ministero della Giustizia – Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria, sul tema “La nuova disciplina 

dell'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni e le novità 

in materia di istruzione”; 

 

2017/2018: docente al ‘secondo corso di formazione per gli Allievi 

Tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria’ di diritto pubblico e membro 

della Commissione esaminatrice. 

 

II. Attività di collaborazione 

 

a.a. 2018/2019: Attività di collaborazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre” con le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico (Proff. Paolo Carnevale, Carlo Colapietro e 

Francesco Rimoli), Diritto costituzionale (Proff. Marco Ruotolo, 

Giovanni Serges), Diritto dei detenuti e Costituzione (Dott.ssa Silvia 

Talini) Diritto Processuale costituzionale (Prof. Paolo Carnevale); 

 

 
  a.a. 2017/2018: Attività di collaborazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre” con le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico (Proff. Paolo Carnevale, Carlo Colapietro e 

Francesco Rimoli), Diritto costituzionale (Proff. Gianpaolo Fontana, 

Giovanni Serges), Diritto dei detenuti e Costituzione (Dott.ssa Silvia 

Talini) Diritto Processuale costituzionale (Prof. Marco Ruotolo);  

 



  a.a. 2016/2017: Attività di collaborazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre” con le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico (Proff. Paolo Carnevale, Carlo Colapietro e 

Francesco Rimoli), Diritto costituzionale (Proff. Gianpaolo Fontana, 

Giovanni Serges), Diritto dei detenuti e Costituzione e Diritto 

Processuale costituzionale (Prof. Marco Ruotolo); Diritto parlamentare 

(Prof.ssa Elisabetta Frontoni);  

 
  a.a. 2015/2016: Attività di collaborazione presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma Tre” con le cattedre di 

Istituzioni di diritto pubblico (Proff. Paolo Carnevale, Carlo Colapietro e 

Giovanni Serges), Diritto costituzionale (Proff. Gianpaolo Fontana, 

Marco Ruotolo), Diritto dei detenuti e Costituzione (Prof. Marco 

Ruotolo); Diritto Processuale costituzionale (Prof. Franco Modugno); 

Diritto parlamentare (Prof.ssa Elisabetta Frontoni). 

 

III. Cultore della materia 

 

2018 (in corso): cultore della materia in Diritto pubblico (IUS/09) e 

Diritto costituzionale (IUS/08), Università di Camerino – Scuola di 

giurisprudenza; 

 

2016 (in corso): cultore della materia in Diritto pubblico (IUS/09) e 

Diritto costituzionale (IUS/08), Università Roma Tre – Dipartimento di 

giurisprudenza. 

 
ALTRE ATTIVITÀ 

 

 2019 (in corso): membro del gruppo di ricerca interuniversitario sul tema 

“I diritti costituzionali e la qualità della vita nell’esecuzione penale”, 

istituito dall’Università degli Studi «Roma Tre» in accordo con 

l’Universitat «Pompeu Fabra» (Barcellona, es), come da delibera del 

Consiglio di dipartimento di giurisprudenza del 23 gennaio 2019; 

 

2019 (in corso): membro della Redazione di 

Direttopenitenziarioecostituzione.it;  

 

2016 (in corso): membro della Redazione tematica «Giurisprudenza - 

Corte costituzionale» della Rivista «Osservatorio AIC». 

 
MADRELINGUA 

         
         ALTRE LINGUE 

 
 

• Capacità di lettura 
 
 

• Capacità di scrittura 

 
 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 Italiano 

 

Inglese 

 

Buona 

 

 

Buona 

 

 

Buona 

  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

 
 

       

Buona conoscenza e utilizzo del pacchetto Office e buona capacità di 

navigare in Internet per acquisire informazioni ed effettuare ricerche. 

 

 

 

DATA E FIRMA  17 aprile 2019  
 


