CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome / Cognome Shaira Thobani
Anno di nascita 1987
Indirizzo email shaira.thobani@unitelmasapienza.it

Istruzione e formazione
Date Da novembre 2012 a gennaio 2016
Certificato ottenuto Dottorato di ricerca in scienze giuridiche (diritto civile), XXVIII
ciclo
Istituto di istruzione Università degli Studi di Milano, Scuola di Dottorato in Scienze
Giuridiche
Date Ottobre 2015
Certificato ottenuto Conseguimento presso la Corte d'Appello di Torino dell'abilitazione
all'esercizio della professione forense
Date Da settembre 2006 a ottobre 2011
Certificato ottenuto Laurea magistrale in giurisprudenza, votazione finale 110/110L
Istituto di istruzione Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

Attività di ricerca
Attività di ricerca
Date Da novembre 2020
Posizione Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), l. 240/2010, settore IUS-01
Struttura UnitelmaSapienza Università degli Studi di Roma
Date Da aprile 2019 a ottobre 2020
Posizione Assegnataria di assegno di ricerca “post-dottorale” biennale sul tema
“Le nuove gratuità nel contesto dell’evoluzione sociale e
tecnologica”
Struttura Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino
Date Da ottobre 2017 a settembre 2018
Posizione Assegnataria di assegno di ricerca “post-dottorale” (categoria B) sul
tema “Profili giuridici, regolatori e di impatto sociale del trattamento
dei dati”
Struttura Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della
Produzione
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Partecipazione a progetti di ricerca
nazionale e internazionale
Date Da ottobre 2017 a settembre 2018
Attività svolta Partecipazione al progetto “VIRT-EU. Values and ethics in
Innovation for Responsible Technology in Europe” (progetto n.
732027 Horizon 2020)
Responsabile Unità locale: Politecnico di Torino
Date Da febbraio 2017 a settembre 2017
Posizione Assegnataria di borsa di studio di ricerca per lo svolgimento
un'attività di ricerca in tema di compravendita e locazione
immobili ad uso abitativo nell'ambito della convenzione con
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Torino, responsabile scientifico Prof. Raffaele Caterina
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

di
di
la
di

Date Da dicembre 2015 a novembre 2016
Posizione Assegnataria di borsa di ricerca del Bando Talenti per la Società
Civile per il progetto “La raccolta dei dati personali online degli
orientamenti del Garante e nella prassi delle imprese”
Struttura Fondazione Giovanni Goria, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Torino
Attività didattica
A.a. 2020/2021
Attività didattica Docente dei corsi di “Diritto privato dell’informatica”, Diritto
privato, mercati e autonomia negoziale”, “Diritto privato, ambiente,
trasporti e reti”, “Istituzioni di diritto privato”, “Certificazioni e
standard per la sostenibilità”
Struttura Università di Roma Unitelma Sapienza
A.a. 2019/2020
Attività didattica Professore a contratto del corso “Diritto civile progredito”
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Struttura Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e
Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Attività didattica Incarico di collaborazione di carattere sussidiario per il modulo
didattico di Elementi di diritto privato, corso di laurea in Ingegneria
gestionale
Struttura Politecnico di Torino
Attività didattica Incarico di collaborazione di carattere sussidiario per il modulo
didattico di Innovation and International Transactions Law, corso di
laurea in Ingegneria gestionale
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Struttura Politecnico di Torino
Attività didattica Incarico di docenza a contratto per attività integrative connesse
all’insegnamento di Private Law per il Corso di Laurea in Business
& Management
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management
A.a. 2018/2019
Attività didattica Incarico di docenza a contratto nell’ambito del “Corso di
perfezionamento in Diritto della protezione dei dati personali per la
formazione del data protection officer”
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza
Attività didattica Incarico di collaborazione di supporto alla didattica per il modulo
didattico di Innovation and International Transactions Law, corso di
laurea in Ingegneria gestionale
Struttura Politecnico di Torino
Attività didattica Assegnataria di borsa di studio nell’ambito del progetto
“Start@UniTO” per la realizzazione del corso online di Private Law
presso il Dipartimento di Management
Struttura Università degli Studi di Torino
Attività didattica Incarico di docenza a contratto per attività integrative connesse
all’insegnamento di Private Law per il Corso di Laurea in Business
& Management
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management
Attività didattica Incarico di attività didattica integrativa a supporto dell’insegnamento
di Diritto privato del Corso di Laurea in Management
dell’informazione e della comunicazione aziendale
Struttura SAA School of Management, Università degli Studi di Torino
Attività didattica Incarico di docenza a contratto per attività integrative connesse
all’insegnamento di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione in Professioni Legali ‘Bruno Caccia e Fulvio
Croce’
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza
A.a. 2017/2018

Attività didattica Incarico di docenza a contratto per attività integrative connesse
all’insegnamento di Private Law per il Corso di Laurea in Business
& Management
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Management
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Attività didattica Incarico di attività didattica integrativa a supporto dell’insegnamento
di Diritto privato del Corso di Laurea in Management
dell’informazione e della comunicazione aziendale
Struttura SAA School of Management, Università degli Studi di Torino
Attività didattica Incarico di docenza a contratto per attività integrative connesse
all’insegnamento di Diritto Civile presso la Scuola di
Specializzazione in Professioni Legali ‘Bruno Caccia e Fulvio
Croce’
Struttura Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza

A.a. 2016/2017
Attività didattica Incarico di attività didattica integrativa a supporto dell’insegnamento
di Diritto privato del Corso di Laurea in Management
dell’informazione e della comunicazione aziendale
Struttura SAA School of Management, Università degli Studi di Torino

Pubblicazioni
Autore Shaira Thobani
Titolo “Processing personal data and the role of consent”
Luogo di pubblicazione European Journal of Privacy Law & Technologies, Special issue
2020
Tipo di pubblicazione Articolo in rivista
Autore
Titolo
Luogo di pubblicazione
Tipo di pubblicazione

Shaira Thobani
Il contenuto dell’obbligo di rinegoziare
Il corriere giuridico, 5, 2020, 631-646
Articolo sottoposto a referaggio

Autore Shaira Thobani
Titolo “L’esposizione museale di resti umani: Lombroso e il teschio del
‘brigante’ Villella”
Luogo di pubblicazione La nuova giurisprudenza civile commentata, 1, 2020, 77-84
Tipo di pubblicazione Nota critica a sentenza sottoposta a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo “Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi: causa di convivenza e
spirito di liberalità”
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2020, 2, 309-314
Tipo di pubblicazione Nota critica a sentenza sottoposta a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo “Vendita e possesso”
Luogo di pubblicazione A. D’Angelo, V. Roppo (diretto da), Annuario del contratto 2018,
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Torino, 2019, pp. 268-293
Tipo di pubblicazione Contributo in volume
Autore
Titolo
Luogo di pubblicazione
Tipo di pubblicazione

R. Caterina, S. Thobani
“Il diritto al risarcimento dei danni”
Giurisprudenza italiana, 2019, 12, 2805-2810
Articolo in rivista sottoposto a referaggio

Autore Shaira Thobani
Titolo “Il mercato dei dati personali: tra tutela dell’interessato e tutela
dell’utente”
Luogo di pubblicazione Rivista di diritto dei media, 2019, 3, pp. 131-147
Tipo di pubblicazione Articolo su rivista sottoposto a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo Sub artt. 77-82 del Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali
Luogo di pubblicazione A. Barba, S. Pagliantini (a cura di), Commentario del codice civile
diretto da E. Gabrielli, Delle persone, Leggi collegate, v. II, Milano,
2019, pp. 1162-1254
Tipo di pubblicazione Contributo in volume
Autore Shaira Thobani
Titolo “Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto
e danno evento”, nota a Cass. civ. sez. I, 4 giugno 2018, n. 14242
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2019, 1, pp. 43-46
Tipo di pubblicazione Nota a sentenza
Autore Shaira Thobani
Titolo “Operazioni di tying e libertà del consenso”, nota a Cass. civ. sez. I,
2 luglio 2018, n. 17278
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2019, 3, pp. 533-539
Tipo di pubblicazione Nota critica a sentenza sottoposta a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo “Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali
al trattamento in massa dei dati personali”
Luogo di pubblicazione Collana Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino, Milano – Ledizioni, 2018
Tipo di pubblicazione Monografia sottoposta a referaggio
Autore S.M. Esposito, A. Mantelero, M. Sarale, S. Thobani, S. Nemorin
Titolo Deliverable 4.3 “Second report: Report to the internal members of
the consortium on the PESIA methodology and initial guidelines”

https://blogit.itu.dk/inda/wp-

Luogo di pubblicazione content/uploads/sites/66/2019/02/Deliverable-4.3.pdf,
31.12.2018
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issued

Tipo di pubblicazione Report svolto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in
Innovation for Responsible Technology in Europe” (progetto n.
732027 Horizon 2020)
Autore A. Mantelero, S. Thobani, S.M. Esposito
Titolo Deliverable 4.1 “First report – limits of GDPR and innovation
opportunities”
Luogo di pubblicazione https://virteuproject.eu/sites/virteuproject.eu/files/D4.1%20VI
RT-EU%20FINAL.pdf, issued 28.12.2017
Tipo di pubblicazione Report svolto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in
Innovation for Responsible Technology in Europe” (progetto n.
732027 Horizon 2020)
Autore A. Powell, S. Nemorin, A. Berner, R. Douglas-Jones, E. Fritsch, O.
Hanter, M. Magnani, A. Mantelero, L. Rossi, J. Ruiz, I. Shklovski, S.
Thobani, D. Vega-Aurelio
Titolo Deliverable 2.2 “Revised and extended summary of integrated
qualitative and quantitative findings, legal analysis and plans for
further research activities in WP3 and WP4”
Luogo di pubblicazione https://virteuproject.eu/sites/virteuproject.eu/files/Deliverable
%202.2_FINAL.pdf, issued 1.12.2017
Tipo di pubblicazione Report svolto per il progetto “VIRT-EU. Values and ethics in
Innovation for Responsible Technology in Europe” (progetto n.
732027 Horizon 2020)
Autore
Titolo
Luogo di pubblicazione
Tipo di pubblicazione

Shaira Thobani
“Il danno non patrimoniale da trattamento illecito di dati personali”
Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2017, 2, pp. 427-455
Articolo su rivista sottoposto a referaggio.

Autore Shaira Thobani
Titolo “Invio di comunicazioni indesiderate: il risarcimento del danno non
patrimoniale”, nota a Cass. civ. sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3311
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2017, 7, pp. 1539-1545
Tipo di pubblicazione Nota critica a sentenza sottoposta a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo “I requisiti del consenso al trattamento dei dati personali”
Luogo di pubblicazione Collana Persone, famiglia, cittadinanza – Sezione
Santarcangelo di Romagna (RN) – Maggioli Editore, 2016
Tipo di pubblicazione Monografia sottoposta a referaggio

saggi,

Autore Shaira Thobani
Titolo “La libertà del consenso al trattamento dei dati personali e lo
sfruttamento economico dei diritti della personalità”
Luogo di pubblicazione Europa e Diritto Privato, 2016, 2, pp. 513-557
Tipo di pubblicazione Articolo in rivista sottoposto a referaggio
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Autore Shaira Thobani
Titolo “Il consenso al trattamento dei dati come condizione per la fruizione
di servizi online”
Luogo di pubblicazione C. Perlingieri e L. Ruggieri (a cura di), Internet e Diritto civile,
Napoli, 2015, pp. 459-484
Tipo di pubblicazione Contributo in volume selezionato a seguito di call for papers
Autore Shaira Thobani
Titolo Voce “Coppie di fatto”
Luogo di pubblicazione Grande Dizionario Enciclopedio Utet, agg. 2015, t. 1, Torino, 2014,
pp. 183-185. ISBN 9788802087375
Tipo di pubblicazione Voce enciclopedica
Autore Shaira Thobani
Titolo “Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento
sanitario: la nomina anticipata è necessaria affinché l’amministratore
possa svolgere un ruolo effettivo?”, nota a Cass. civ. sez. I, 20
dicembre 2012, n. 23707
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2013, XI, pp. 2251-2256
Tipo di pubblicazione Nota critica a sentenza sottoposta a referaggio
Autore Shaira Thobani
Titolo “Percorsi giurisprudenziali in tema di accertamento dell'elemento
soggettivo della P.A.: colpa generica e colpa specifica”, nota a Cass.
civ. sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508
Luogo di pubblicazione Giurisprudenza italiana, 2013, I, pp. 189-194, ISSN 1125-3029
Tipo di pubblicazione Nota a sentenza

Lingue straniere
Madrelingua Italiano
Altre lingue Inglese: livello avanzato (C2*) di comprensione ed elaborazione,
scritto e orale
Spagnolo: livello avanzato (C1*) di comprensione ed elaborazione,
scritto e orale
Francese: livello avanzato (C1*) di comprensione, livello
intermedio (B2*) di elaborazione, scritto e orale
Tedesco: livello base (A1*) di comprensione ed elaborazione, scritto
e orale
* Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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