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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  Bisi Mara 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Anno di nascita  1990 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Dottorato in  Giurisprudenza – Dottorato in Diritto, Persona e Mercato 

• Conseguita il  3.11.2021 
• Università di  Torino 

• Tesi in  Sistemi Giuridici Comparati, Diritto dell’India e Diritto Islamico 
• Titolo Tesi  Legal transplants e strutture transculturali: Trust, Waqf e Hindu Endowments 

La tesi in particolare si propone di analizzare diverse strutture di segregazione 
patrimoniale sotto molteplici profili, con l’obiettivo di elaborare, da un lato, una 
classificazione soddisfacente delle tipologie di istituti di segregazione 
patrimoniale e, dall’altro, di delineare una possibile macro-categoria della 
medesima che possa in futuro portare a una maggiore unitarietà di disciplina nei 
diversi contesti in cui queste forme di segregazione patrimoniale interagiscono. 
Sotto altro profilo, questo studio ambisce a suggerire una possibile ricostruzione 
strutturale degli istituti di segregazione patrimoniale con particolare riferimento al 
diritto di proprietà insistente sulla massa patrimoniale segregata. 
Al fine di avvicinarsi a questi obiettivi, la tesi si concentra sull’analisi dell’origine 
e dell’evoluzione di diversi strumenti di segregazione patrimoniale e, in 
particolare, dei patrimoni destinati per scopi di beneficenza nelle tradizioni 
giuridiche inglese, islamica e hindu (Supervisore Prof. Domenico Francavilla). 

 
 

• Laurea in  Giurisprudenza 
• Conseguita il  16.02.2015 
• Università di  Torino 

• Votazione  100/110 
• Tesi in  Sistemi Giuridici Comparati 

• Titolo Tesi  Tradurre o non Tradurre: il Dilemma del Traducibilità nel Diritto secondo Pierre 
Legrand 

   
• Diploma  Maturità Classica 

• Anno  2009 
• Istituto  Liceo Classico Carlo Botta d’Ivrea 

• Votazione  82/100 



2 di 6 
 

 
ALTRI CORSI E PERMANENZE 

ALL’ESTERO 
 

• Corso di specializzazione  Faculté Internationale de Droit Comparé – Strasbourg 
Corso estivo – Materie di studio: Civil Law Systems, English Common Law, 
American Common Law, Islamic Law, Chinese Law, Tort Law. 

• Anno  2015 
 

• Corso di specializzazione  London School of Journalism 
Corso estivo – Materie di studio: giornalismo in Inghilterra, tecniche di redazione 
di articoli in inglese. 

• Anno  2011 
 

• Permanenza all’estero (Paese e 
località)  

 Inghilterra – Londra 

• Periodo di permanenza  Agosto-Ottobre 2019 
• Motivazione 

 
 
 
 

 Visiting Student 
Consultazione volumi presso la SOAS – School of Oriental and African Studies 
e la British Library per la redazione della tesi di Dottorato. 
 

• Permanenza all’estero (Paese e 
località)  

 Serbia - Belgrado 

• Periodo di permanenza  Agosto 2016 
• Motivazione 

 
 

 

 Studio della lingua serbo-croata presso la scuola Radionica za srpski jezik i 
kulturu di Belgrado. 
 

   
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

• Data (da – a)  Maggio 2021 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 GV International Consulting Sagl – Sede di Torino e Lugano con l’Avv. 

Gabriele Varrasi 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato Associato 
• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti e pareri in materia di diritto civile e commerciale. Assistenza 

legale in materia di trust e pianificazione patrimoniale, anche ai fini del 
passaggio generazionale, in sede stragiudiziale e giudiziale. 

  
• Data (da – a)  Aprile 2022 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Giurisprudenza 
• Tipo di impiego  Borsa di Studio di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell’ambito del progetto ‘NEXT GENERATION UPP’; in 
particolare l’attività rientra nel progetto dedicato alla ‘ricognizione’. Il team di cui 
faccio parte si occupa dell’Ufficio della Corte d’Appello di Torino.  
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• Data (da – a)  Settembre 2021 - attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Culture, Politica e Società 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Docenza a contratto per attività didattiche integrative in materia di Area & Global 
Studies for International Cooperation, Comparative Law in a Global Context 
Gestione delle attività ed esercitazioni del corso tramite utilizzo della piattaforma 
moodle. 
 

 
 

  

• Data (da – a)  Settembre 2020 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Management ed Economia 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto per attività didattiche integrative in materia di Diritto Privato 

IUS/01. Cultrice della materia in Diritto Privato per assistenza agli esami. 
 
 

• Data (da – a)  Settembre 2015 - attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Giurisprudenza 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Cultrice della materia in Sistemi Giuridici Comparati, Diritto dell’India e 
Comparative Law in a Global Context (quest’ultimo dall’anno 2020). 
Assistenza agli esami e attività di ricerca. 
 
 

• Data (da – a)  Gennaio 2021 – attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Scuola di Amministrazione Aziendale 

• Tipo di azienda o settore  Business School 
• Tipo di impiego  Docenza a contratto per attività didattiche integrative in materia di Private Law 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Tutoraggio per studenti e approfondimenti di argomenti trattati a lezione di 
Private Law in lingua inglese, nonché assistenza agli esami.  
 
 

• Data (da – a)  Luglio 2021 – Dicembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Giurisprudenza 
• Tipo di impiego  Borsa di Studio di Ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Attività di ricerca in materia di ‘Teorie della Segregazione Patrimoniale’.  
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                                 PUBBLICAZIONI 

 
KERVAN 
Bisi, Mara. Hindu joint Family e pluralismo giuridico nel contesto indiano, 
Kervan, Vol 24, N 1(2020), maggio 2020. 
Abstract del contributo: L'articolo analizza alcuni aspetti della Hindu Joint 
Family nel contesto indiano mirando ad evidenziare somiglianze e differenze 
tra i modelli prevalenti nel nord dell'India e alcune varianti nel sud dell'India, con 
particolare riferimento ai Nayar. L'analisi considera questo istituto di 
segregazione patrimoniale nei suoi fini e nelle sue premesse sociali, mirando 
ad evidenziare il pluralismo interno alla stessa tradizione giuridica indiana come  
premessa per uno studio comparativo che includa altri modelli di segregazione 
patrimoniale affermatisi in tradizioni giuridiche diverse. 
 

 
DPCE Online  
Bisi, Mara. La Corte Suprema indiana riconosce il diritto di accesso di tutte le 
donne al tempio di Sabarimala, DPCE Online, [S.l.}, Vol 41, N 4 (2020), 
gennaio 2020. 
Abstract del contributo: La nota a sentenza in questione ha riguardato la 
sentenza del 28 settembre 2018 della Corte Suprema indiana tramite la quale 
la medesima ha riconosciuto il diritto di accesso allo storico tempio di 

• Data (da – a)  Dicembre 2019 – Aprile 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Leading Law Notai e Avvocati – Sede di Torino e Lugano con l’Avv. Gabriele 

Varrasi 
• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione forense in materia di diritto civile e commerciale. 

 
 

• Data (da – a)  Febbraio 2017 – Novembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 VMDLaw – Varrasi Masoero Donadio 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Avvocato (a far data dal 1° dicembre 2018) 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione forense in materia di diritto civile e commerciale. 
 
 

• Data (da – a)  Marzo 2015 – Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Proietti Audino Vernice 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercizio della professione forense in materia di diritto civile. 
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Sabarimala anche alle donne di età compresa tra i 10 e i 50 anni, così ponendo 
fine a una consuetudine secolare che proibiva alle devote della divinità di Lord 
Ayyappa in età fertile di farvi ingresso. 
La sentenza ha riconosciuto la preminenza dei principi fondamentali 
dell’uguaglianza e della non discriminazione rispetto alla libertà religiosa e ai 
diritti riconosciuti alle confessioni religiose e ha sortito reazioni avverse 
nell’opinione pubblica, turbando gli equilibri politici sia all’interno dello stato del 
Kerala sia a livello dell’Unione indiana. 
 

 
CDCT Working Paper 
Bisi, Mara. La forza della tradizione. Interazione di culture nel matrimonio siro-
malabarese, CDCT workingpaper 43-2017, Comparative and Transnational 
Law 19. 
Abstract del contributo: L’articolo si propone di offrire un’analisi del rito siro-
malabarese del matrimonio, e di come lo stesso sia espressione di 
un’interazione culturale fra la cultura hindu precoloniale in India e le strutture ed 
i modelli importati dalla Chiesa Romana nei primi anni dopo Cristo. 
Il contributo indaga sulle discusse origini del culto e della liturgia siro-
malabarese, e su come tale culto abbia trovato spazio fra le nobili caste hindu 
nel sud dell’India, in Malabar. 
In conclusione, l’articolo mira ad evidenziare le somiglianze e le differenze 
intercorrenti fra la cultura delle nobili caste dei Nayar del sud dell’India e la 
cultura importata dalla Chiesa latina, al fine di mostrare un culto ed un rito che 
ha saputo adattarsi al nuovo pur mantenendo l’autentiticità delle sue tradizioni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE E 

PERSONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo acquisita negli anni di esperienza lavorativa, 
anche all’interno della redazione di un giornale sportivo, e con la pratica di sport 
di squadra come la pallacanestro. Capacità di organizzare il proprio lavoro con 
precisione, di rispettare le scadenze e trovare soluzioni rapide in caso di 
difficoltà, acquisite negli anni di lavoro in diversi Studi Legali. Capacità di ideare 
strategie anche in condivisione con un gruppo di persone sviluppata tramite il 
gioco del bridge. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Capacità di utilizzare il computer come strumento di lavoro sia con sistemi 

Microsoft sia con sistemi IoS. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ULTERIORI 

 Gioco del Bridge e della Pallacanestro. 

 
 
 
 
 
 

     Firma 
 
 

        __________________________ 

 
MADRELINGUA  II Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese (IELTS C1) 
• Capacità di lettura   Eccellente 

• Capacità di scrittura   Eccellente 
• Capacità di espressione orale   Eccellente 

 
  Francese 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale   Eccellente 
   
  Spagnolo (Colegio de Salamanca – Torino) 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

 Buono 
 

  Serbo-croato (Polski Kot – Torino, Radionica za srpski jezik i kulturu – Beograd) 
• Capacità di lettura   Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale   Elementare 


