
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IURATO ANDREA

Indirizzo

Domicilio professionale Studio Legale - P.zza San Martino n. 9 - Bologna

Telefono +39.051.23.05.84

Fax +39.051.27.41.07

E-mail andrea.iurato@gmail.com - andrea.iurato@ordineavvocatibopec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 7 gennaio 1987

 ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a) Dicembre 2014 - presente

Tipo di azienda o settore Studio Legale

Tipo di impiego Avvocato - Libero professionista

Principali mansioni e responsabilità

Assistenza e consulenza legale in diritto penale, civile, alimentare e 
dell’immigrazione. 
Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato in data 17.10.2014 presso la 
Corte d’Appello di Bologna - Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Bologna in data 
1.12.2014.

Date (da - a) Febbraio 2015 - presente

Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Tipo di impiego Assegnista di ricerca

Principali mansioni e responsabilità
Svolge attività di ricerca in Diritto Pubblico Comparato, con specifico riguardo al 
diritto dell’immigrazione. 
Svolge altresì attività didattica in corsi universitari e master.

Date (da - a) Ottobre 2011 - Dicembre 2014

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Avv. Elisa Sforza - Foro di Bologna - p.zza San Martino, 9 Bologna

Tipo di azienda o settore Studio Legale

Tipo di impiego Pratica forense - Dal 03.12.2012 iscritto all’Albo dei praticanti abilitati al patrocinio 
presso il Consiglio dell’Ordine Forense di Bologna.

CURRICULUM VITAE 

!
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Principali mansioni e responsabilità
Assistenza e consulenza legale - Studio di casi giudiziari, ricerche in ambito 
giuridico, redazione di atti giudiziari in materia di diritto penale, diritto civile, diritto 
amministrativo.

Date (da - a) Aprile 2013 - presente

Nome e indirizzo del datore di lavoro La Legge per Tutti Associazione Professionale, via Gentile, 12 Cosenza

Tipo di azienda o settore Portale di informazione e consulenza giuridica

Tipo di impiego Collaborazione

Principali mansioni e responsabilità Redazione di articoli di approfondimento e aggiornamento in materie giuridiche - 
Attività di consulenza professionale.

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da - a) Novembre 2011 - Ottobre 2014

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sezione 
di studi politico-giuridici

Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale - XXVII 
Ciclo 2011-2014

Vincitore di borsa di ricerca finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
per lo svolgimento di ricerche nell’ambito dell’area di indagine prioritaria denominata 
“Valorizzazione dei prodotti tipici dell’agroalimentare e sicurezza alimentare 
attraverso nuovi sistemi di caratterizzazione e garanzia di qualità”

Tutor: Prof. Giovanni Cordini; Prof.ssa Carola Ricci

Principali materie oggetto dello studio Diritto Pubblico, Diritto dell’Unione Europea, Diritto alimentare

Date (da - a) Aprile 2012 - giugno 2012

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Università degli Studi del Piemonte Orientale - sede di Alessandria

Corso di alta formazione in Legislazione Alimentare - 44 ore di didattica

Principali materie oggetto dello studio Diritto Alimentare

Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto a seguito di prova di esame finale

Date (da - a) 2005-2011

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza

Qualifica conseguita Dottore in Giurisprudenza, votazione 110/110

Tesi specialistica in Diritto Costituzionale dal titolo: “Tutela costituzionale della 
privacy e nuovi mezzi di comunicazione” - relatore Prof.ssa Adriana Ciancio

Livello nella classificazione nazionale Classe delle lauree magistrali quinquennali in Giurisprudenza LMG/01

Principali materie oggetto dello studio Diritto Costituzionale, Diritto Pubblico, Diritto Pubblico comparato, Diritto dell’Unione 
Europea
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Negli aa.aa. 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 è stato vincitore di borsa 
di studio per merito e reddito erogata dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e 
vincitore di borsa di studio per merito erogata dall’Ente Nazionale di Assistenza 
Magistrale.

Date (da - a) Aa.aa. 2008-09, 2009-10

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di 
Catania, MGMO University of Moscow, University of Szczecin, European 
Constitutional Law Network

International Summer School on “Interdependance and substantive freedom in post-
capitalistic word. Problematiche di diritto costituzionale tra l’Italia e la Federazione 
Russa”

Catania 22-29 luglio 2009, Moscow (Fed. Russa) 23-27 ottobre 2009

Principali materie oggetto dello studio Diritto Costituzionale comparato, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Internazionale

Vincitore di borsa di studio a seguito di prova selettiva di ammissione e prova 
selettiva intermedia

Date (da - a) A.a. 2006-07

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Commissione Europea 
- Direzione Generale dell’Istruzione e della Cultura - Azione Jean Monnet

Corso “Jean Monnet” in Diritto Costituzionale dell’Unione Europea

Principali materie oggetto dello studio Diritto Costituzionale comparato, Diritto dell’Unione Europea

Date (da - a) Aa.ss. 2000-01 - 2004-05

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di Ragusa

Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica - votazione 92/100

Date (da - a) Giugno 2003 - ottobre 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione I.S.I. - Italiana Servizi Informatici S.r.l.

Corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Siciliana

Principali materie oggetto dello studio Sistema operativo Microsof Windows, Suite Microsoft Office, Internet, Reti. 200 ore 
di didattica teorica e pratica.

Qualifica conseguita Qualifica professionale di Operatore su personal computer. Votazione: eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
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- Capacità di lettura B2

- Capacità di scrittura B2

- Capacità di espressione orale B1

Francese

- Capacità di lettura A2

- Capacità di scrittura A1

- Capacità di espressione orale A1

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- Il regime della responsabilità dell’operatore del settore alimentare. Profili evolutivi 

ed odierni aspetti problematici, in C. Ricci (a cura di), La tutela multilivello del 
diritto alla sicurezza alimentare, Milano, Giuffrè Ed., 2012; 

- La ragionevolezza dei limiti al riconoscimento dei diritti sociali in favore degli 
stranieri: una questione ancora aperta, in federalismi.it, 3 luglio 2015; 

- Governance del rischio alimentare e ordinamenti interdipendenti: cosa resta delle 
amministrazioni nazionali?, in G.C. FERONI, T.E. FROSINI, L. MEZZETTI, P.L. 
PETRILLO (eds.), Environment, Energy, Food. Comparative Legal Modeles for 
Sustainable Development, vol. II, Firenze, Cesifin, 2016.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, 
SEMINARI E CORSI DIDATTICI IN 

QUALITÀ DI RELATORE/DOCENTE
- 5 giugno 2012, Università degli Studi di Pavia. Relatore al seminario dal titolo 

“L’evoluzione e gli odierni aspetti problematiciin materia di responsabilità 
dell’operatore del settore alimentare“ presso l’Università degli Studi di Pavia; 

- 4 giugno 2013, Università degli Studi di Pavia. Relatore al seminario dal titolo 
“L'informazione sugli alimenti al consumatore nel diritto dell'UE: innovazioni e 
prospettive“ presso l’Università degli Studi di Pavia; 

- 14 novembre 2014, Pavia, Palazzo della Provincia. Relatore all’incontro dal titolo 
“Aspetti giuridici delle migrazioni forzate” nell’ambito del ciclo di incontri “Introduzioni 
alle migrazioni forzate”, organizzato dall’Osservatorio Provinciale Immigrazione 
della Provincia di Pavia; 

- 14 novembre 2014, Università degli Studi di Pavia. Docente nel master 
“Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione” istituito presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia. 
Lezione dal titolo: “Contenuto e limiti della discrezionalità della pubblica 
amministrazione in materia di titoli di soggiorno”; 

- 7 ottobre 2015, Università degli Studi di Firenze. Presentazione del paper dal titolo 
“Governance del rischio alimentare e ordinamenti interdipendenti: cosa resta delle 
amministrazioni nazionali?”, nell’ambito del convegno internazionale “Ambiente, 
energia, alimentazione. Modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”; 

- 14 novembre 2015, Università degli Studi di Pavia. Docente nel master 
“Immigrazione, genere, modelli familiari e strategie di integrazione” istituito presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia. 
Lezione dal titolo: “Stranieri e diritti sociali. Profili costituzionali”;
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI E RELAZIONALI

Impegnato sin dalle scuole superiori nell’associazionismo giovanile. Dal 2002 al 
2005 è stato dirigente cittadino, provinciale e regionale di una associazione politica 
giovanile, nonché direttore editoriale del mensile ufficiale provinciale della stessa. 

Dal 2006 al 2008 è stato eletto incaricato regionale della FUCI (Federazione 
Universitaria Cattolica Italiana – www.fuci.net) per la Sicilia e consigliere nazionale 
della Federazione. 

Nel 2008 è stato eletto segretario nazionale della FUCI per il biennio 2008/2010. In 
qualità di membro della Presidenza Nazionale FUCI ha preso parte ai tavoli della 
Consulta Nazionale per la pastorale dell’Università presso la Conferenza 
Episcopale Italiana e ai Committee della JECI-MIEC, il coordinamento europeo 
delle associazioni studentesche cattoliche. 

Dall’aprile del 2009 al giugno del 2012 è stato Consigliere Direttivo del Forum 
Nazionale dei Giovani (www.forumnazionalegiovani.it), piattaforma delle 
associazioni giovanili nazionali riconosciuta dal Parlamento italiano con legge n. 
133/2004. Ha assunto le deleghe a Scuola, Università e Ricerca e alla Cultura della 
Legalità.

Ha collaborato con diverse istituzioni nazionali, europee ed internazionali. In 
particolare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia Nazionale per i 
Giovani, il CNEL, lo European Youth Forum, la Commissione Europea, il Consiglio 
d’Europa. 

In qualità di membro della Presidenza Nazionale della FUCI e del Direttivo del 
Forum Nazionale dei Giovani, ha preso parte in qualità di relatore a numerosi 
seminari, convegni e workshop in Italia e all’estero. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

E’ stato responsabile organizzativo di numerosi convegni e seminari formativi sui temi 
della partecipazione e della cittadinanza. Tra questi: 

• “Cercando un fondamento per la ricostruzione. L’esempio di Alcide De 
Gasperi” – Scuola di Formazione per studenti universitari. Ottobre 2009, 
Trento. Fra i relatori Paolo Pombeni, Maria Romana De Gasperi, Alfredo 
Canavero, Daniela Preda, Savino Pezzotta, Flavio Felice, Lorenzo Dellai, 
Giuseppe Tognon. In collaborazione con Provincia Autonoma di Trento, 
Università degli Studi di Trento, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. 
Partecipazione di 200 studenti universitari. 

• “Cittadini dell’Europa: sogno o realtà?” – Convegno. Aprile 2009, Roma. Fra 
i relatori Romano Prodi, Mario Monti, Valerio Onida, Pier Virgilio Dastoli, 
Franco Ferrarotti, Stefano Zamagni. In collaborazione con Comune di 
Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio, Università LUMSA, 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Partecipazione di 300 studenti universitari. 

• “Abitare la Città. Sulle orme di Giuseppe Lazzati” – Scuola di Formazione 
per studenti universitari. Ottobre 2008, Milano. Fra i relatori Franco 
Canavero, Luigi Caimi, Paolo Blasi, Lorenzo Ornaghi, Mauro Magatti, Gino 
Rigoldi, Franco Monaco. In collaborazione con Comune di Milano, Provincia 
di Milano, Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Giuseppe Lazzati. Partecipazione di 
200 studenti universitari. 
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Bologna, 9 febbraio 2016

• “Domani Cercasi. Università, società e politica: quale spazio per i giovani?”. 
Congresso Nazionale della FUCI. Maggio 2008, L’Aquila. Fra i relatori 
Franco Marini, Ilvo Diamanti, Ernesto Galli Della Loggia, Domenico Sigalini, 
Giovanni Guzzetta, Andrea Olivero, Nando Dalla Chiesa, Giorgia Meloni, 
Renato Balduzzi. In collaborazione con Comune di L’Aquila, Provincia di 
L’Aquila, Regione Abruzzo, Università degli Studi di L’Aquila. Sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. Partecipazione di 300 studenti 
universitari. 

In qualità di segretario nazionale della FUCI, si è occupato di bilanci, amministrazione 
patrimonio e dipendenti, progettazione eventi e attività ordinaria, gestione database e 
contatti, edizione e pubblicazione. 

Ha collaborato con “Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie”, alla 
ideazione ed esecuzione di progetti di educazione alla legalità e formazione 
all’antimafia nelle Università italiane. In particolare nel 2007 è stato promotore di un 
protocollo d’intesa fra “Libera” e l’Università degli Studi di Catania per l’attivazione di 
corsi e seminari di formazione alla legalità in università. 

E’ stato membro del team di organizzazione e ideazione della 1st Euro-Arab Youth 
Conference “Mare Nostrum – Youth, Migration and Development”, tenutasi a Ragusa 
(25-29 luglio 2010), in collaborazione con Consiglio d’Europa, Lega degli Stati Arabi, 
European Youth Forum. 

E’ stato membro del team di organizzazione e ideazione dell’evento “Proposta 2010”, 
primo meeting del Forum Nazionale dei Giovani, tenutosi a Cosenza (1-4 novembre 
2010) e della seconda edizione dell’evento, “Proposta 2011”, tenutosi a Firenze 
(21-23 novembre 2011). In collaborazione con European Youth Forum, Senato della 
Repubblica, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro della 
Gioventù, Agenzia Nazionale dei Giovani, ANCI, Eurodesk, Informagiovani.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Capacità e competenze informatiche: ottima conoscenza del sistema operativo 
Windows (8 e precedenti) e Macintosh (10.8 e precedenti). Buona conoscenza del 
sistema operativo Linux ed altri sistemi Unix. Ottima conoscenza del pacchetto  
Microsoft Office (2010 e precedenti) e Apple iWork (2009 e precedenti), buona 
capacità di progettazione di database in Microsoft Access, possiede le conoscenze 
basilari del linguaggio HTML . 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Dal 2008 al 2010 è stato webmaster e web writer del sito www.fuci.net. 

E’ stato responsabile dell’ufficio stampa dell’evento “La Scuola che lascia il Segno”, 
Scuola di formazione per studenti organizzata dal Movimento Studenti di Azione 
Cattolica – Rimini, 16-18 aprile 2010. Partecipazione di 1700 studenti. 

Ha collaborato, per l’editrice “Studium” di Roma, alle seguenti pubblicazioni: Orizzonti 
della cittadinanza (2009), Tempo di responsabilità  (2009); Aldo Moro negli anni della 
FUCI (2008). 

È coautore del libro “Il traffico dei talenti. Chiesa e associazionismo a servizio dei 
«fuori sede»”, Cittadella editrice, 2011. 

Dal 2008 al 2010 è stato membro di redazione della rivista “Ricerca – Nuova serie di 
Azione Fucina” (fondata nel 1928). 

Dal 2011 al 2012 è stato membro di redazione di “Proposta”, periodico mensile del 
Forum Nazionale dei Giovani. 
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