
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM – BEATRICE SBORO 

 

beatrice.sboro2@unibo.it 
beatrice.sboro@gmail.com  
 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2021 – presente 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche – SSD IUS08 

(XXXVII ciclo) 

Titolo del progetto di ricerca: “La perdurante ambiguità del ruolo 

della Cassazione: un’indagine sul mutamento della nomofilachia 

nel contesto multilivello” 

- Prima classificata nella graduatoria di merito 

  

A. A. 2021 

Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi” 

Allieva con borsa di studio  

Titolo della ricerca: “Il riparto di competenze legislative tra Stato 

e Regioni durante la pandemia da Covid-19” 

 
2015 – 2020 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza 

110/110, con Lode 

Tesi di laurea in Diritto Costituzionale dal titolo "La doppia 

pregiudizialità nella giurisprudenza costituzionale italiana ed 

austriaca: recenti sviluppi in materia di diritti fondamentali", 

relatore Prof. A. Morrone 

 

2019 – 2020 

Universität Wien 

Erasmus+ 

- Svolgimento esami di profitto in lingua inglese  

- Partecipazione a processi simulati in lingua inglese 

- Corso di mediazione legale e ADR con simulazioni 

pratiche in lingua inglese 

- Attività di ricerca tesi  

- Studio autonomo della lingua tedesca 

 

2010 – 2015 

I.T.S. Tito Acerbo di Pescara 

Diploma di ragioniere perito commerciale, indirizzo formativo 

“Amministrazione, finanza e marketing” 

100/100 

 

Agosto 2012 

University of Derby 

Soggiorno finalizzato al miglioramento della conoscenza della 

lingua inglese tramite corso intensivo 

mailto:beatrice.sboro2@unibo.it


 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Maggio 2021 – presente  

Membro di redazione di EUBlog.eu – Where is Europe going? 

 

Novembre 2020 – presente 

Praticante avvocato presso Avvocatura dello Stato, sede 

distrettuale di Bologna 

Avvocato formatore: Avv. L. Paolucci 

 

Settembre 2020 – presente 

Collaboratrice della cattedra di Diritto Costituzionale (Prof. A. 

Morrone) 

- Attività di supporto alle lezioni in presenza e da remoto 

- Correzione di esercitazioni e compiti scritti 

- Commissario d’esame  

 

 

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

 

B. SBORO, Il riparto di competenze legislative alla prova della 

pandemia: tra tutela della salute e profilassi internazionale, in P. 

CARETTI, M. MORISI, G. TARLI BARBIERI, La pandemia e il 

sistema delle fonti: uno sguardo comparato (Ricerca Seminario 

Tosi 2021), in Osservatorio sulle fonti, 2021, pp. 170-187. 

 

B. SBORO, E. GUCCIARDO, I Consigli regionali tra 

emarginazione e continuità dei lavori assembleari, in P. 

CARETTI, M. MORISI, G. TARLI BARBIERI, La pandemia e il 

sistema delle fonti: uno sguardo comparato (Ricerca Seminario 

Tosi 2021), in Osservatorio sulle fonti, 2021, pp. 237-241. 

 

B. SBORO, Definendo il concorso di rimedi: le recenti vicende 

del “dialogo” tra Corti in materia di diritti fondamentali, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2021, pp. 680-693. 

 

B. SBORO, Il primo “doppio rinvio” dopo la sentenza 269/2017. 

Brevi riflessioni su un’occasione mancata per nuovi sviluppi 

procedurali, in Federalismi.it, 25, 2020, pp. 241-249. 

 

 

POST IN BLOG B. SBORO, Il lieto epilogo del dialogo tra Corti sul diritto al 

silenzio: note minime a margine della sentenza n. 84 del 2021, 5 

luglio 2021, in www.diritticomparati.it  

 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

 
Vincitrice di una delle sei borse di dottorato (XXXVII ciclo) 

promosse dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

- Prima classificata nella graduatoria di merito 

(Rinunciata) 

 

Vincitrice di una delle venticinque borse di studio dal valore di 

€1.000 promosse dal Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari 

“Silvano Tosi” per la frequenza dei corsi 



 

Vincitrice di una delle cinque borse di studio (una per indirizzo 

formativo) "Carlo De Carlo" dell’Associazione "Amici del Tito 

Acerbo", dal valore di €500, attribuite alle eccellenze dell’istituto 

Tito Acerbo di Pescara diplomati nell’a.s. 2014/2015 

 

Vincitrice di una delle borse di studio dal valore di €500 attribuita 

agli studenti diplomati durante l'a.s. 2014/2015 con il massimo 

dei voti dalla Fondazione ENASARCO 

 

 

DIDATTICA INTEGRATIVA  Giugno 2021 

Lezione del 29.06.2021 dal titolo "La tutela della salute nella 

Costituzione italiana" presso l'Istituto Tecnico Agrario "Zanelli" 

di Reggio Emilia 

 

Ottobre 2020 – Dicembre 2020 

Svolgimento di tutorati pomeridiani (lezioni frontali, supporto 

all'approfondimento di casi selezionati di giurisprudenza 

costituzionale) nell’ambito della cattedra di Diritto Costituzionale 

 

Ottobre 2020 

Lezione del 19.10.2020 del corso di Diritto Costituzionale 

Avanzato del Prof. A. Morrone dal titolo "Il cammino 

comunitario della Corte costituzionale italiana" 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 
Italiano (madrelingua) 

Inglese (avanzato) 

Spagnolo (buono) 

Tedesco (base) 

 


