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Curriculum vitae

DATI ANAGRAFICI

Nata a Torino il 12 gennaio 1960

Residente a Chieri

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

1978: Maturita' Classica presso il Liceo Cavour di Torino. 1979: Diploma di Civilisation Française conseguito 

presso  Universita' Sorbona di Parigi. 1982: Diploma di primo ciclo presso la Faculte' Internationale de Droit 

Compare' di Strasburgo. 1983: Diploma di secondo ciclo presso la Faculte' Internationale de Droit Compare' 

di Strasburgo. 1984: Laurea in Giurisprudenza presso l' Universita' di Torino conseguita con punti 110 Lode 

e Menzione. 1996: Viene nominata dal Rettore dell’Universita’ di Trento membro del Comitato tecnico di 

cooperazione con l’Universita’ di Asmara (Eritrea). E' stata più volte Visiting Scholar a Yale, Stanford, 

Cambridge UK,  Berkeley (Boalt Hall e Anthropology Department) e S. Francisco (U.C. Hastings), dove ha 

tenuto conferenze su temi antropologici e giuridici.  Da più di trent’anni si occupa di circolazione dei 

modelli giuridici ed esplora temi legati alla diffusione del sistema statunitense, in particolare in campo 

penalistico sostanziale, sanzionatorio e processuale. Le questioni della povertà e della discriminazione 

giuridica del povero sono al centro delle sue indagini più recenti, confluite nel “Il terzo strike. La prigione in 

America”, Sellerio, 2007 e in “Guai ai poveri. La faccia triste dell’America”, Ega, 2017 (vincitore del Planet 

Book Award 2020). Da tempo inoltre si occupa di diritto africano e di antropologia giuridica collaborando 

con istituzioni straniere, quali in particolare il dipartimento di antropologia di Berkeley. Tradotte in cinese, 

spagnolo e portoghese, le sue più di centocinquanta pubblicazioni sono in italiano, francese e inglese e 

sono state recensite su quotidiani e riviste specializzate in Italia e all’estero. Il suo documentario sugli effetti

della globalizzazione in Mali è stato presentato in sedi italiane e internazionali (Montreal, S. Francisco, 

Torino, Palermo) e in vari festival del cinema, oltre che proposto dai canali televisivi francesi. Dal 2011 al 

2016 è stata membro del Comitato Scientifico Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della 

Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino e dal 2013 al 2019 ha rivestito il titolo di R.B. Schlesinger Fellow 

presso lo U.C. Hastings College of the Law. Dal 2016 è coordinatrice per la parte giuridica dell’Indice dei libri

del mese. Socia fondatrice, nel marzo 2018, dell’Associazione/Organizzazione di volontariato “Volere La 

Luna”, collabora regolarmente al suo sito con scritti di attualità. Fa parte del comitato scientifico di molte 

riviste internazionali e collane di libri e collabora con riviste nazionali di stampo giornalistico come 

Micromega. Dal 2019 è membro ordinario dell’International Academy of Comparative Law. Dal 2021 è 

membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Lelio e Lisli Basso.

CARRIERA ACCADEMICA
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2001- Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale

1999-2001 Professore associato, Università del Piemonte Orientale

1987-1999 Ricercatore, Università di Trento

1985-1987 Professore a contratto, Università di Trento

INCARICHI ACCADEMICI

2012- Membro eletto della giunta del digspes, Università del Piemonte Orientale

2012-2018 Delega all’internazionalizzazione da parte del Direttore del Digspes, Università 
del Piemonte Orientale

2005- Responsabile della certificazione degli attestati di lingua per LGM e CLEA, 
Digspes,Università del Piemonte Orientale

INCARICHI SCIENTIFICI

2011- Membro associato dell’ International Academy of Comparative Law

2011- 2015 Membro del comitato Scientifico del Museo Diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino

2013- Membro del comitato scientifico della Review of Comparative Law, Torun, 
Poland

2013- Rudolph B. Schlesinger Visting Scholar presso lo UC Hastings College of the Law S. 
Francisco

2016 Coordinatore scientifico dell’area giuridica per l’Indice dei libri del mese
2017- Membro del comitato scientifico delle Edizioni del gruppo Abele 

2017- Collabora con “Micromega”

2017- Membro del comitato scientifico della serie di libri “Dianoia”

2017- Membro del comitato scientifico dell’ “Instituto Brasileiro de Pesquisa Juridica”.

2017- Membro del comitato scientifico delle edizioni “Olejnik”, Perù.  

2018- Membro del comitato scientifico della serie “Linguaggi, diritti, storie”.

2019- Membro titolare dell’International Academy of Comparative Law

2020- Membro del comitato scientifico della serie “History, Law & Legal History”, Palermo

2021- Membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Lelio e Lesli Basso

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA

1. Diritto Comparato
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2. Diritto penale comparato

3. Procedura penale comparata

4. Antropologia giuridica

5. Women’s rights

TEMI CORRENTI DI RICERCA

1. Titolo del tema di ricerca:  “Governare le pratiche: il diritto e l’emergere di nuovi modelli 

familiari”

Abstract – La “famiglia” (come concetto giuridico) costituisce l’esito di una complessa traduzione

di pratiche affettive e relazionali. Tali pratiche, molteplici e mutevoli nel tempo, sono da sempre

oggetto  di  regolamentazione  normativa  e  insieme  luogo  privilegiato  di  osservazione  delle

trasformazioni  sociali  in  atto.  La  presente ricerca  mette a confronto  due modelli  relazionali  e

affettivi – la poligamia e il “poliamore” – allo scopo di osservare da una prospettiva inedita la crisi

del modello legale di famiglia e il contestuale emergere di nuove soggettività giuridiche e politiche

di segno comunitario. 

2. Titolo del tema di ricerca : I trapianti giuridici e l’effetto vaccino. La diffusione degli istituti 

processual-penalistici statunitensi nel mondo europeo

Abstract- Gli ultimi decenni hanno visto una forte circolazione di modelli processual-penalistici 

statunitensi in Europa. Significa questo che la procedura penale europea si sta 

progressivamente americanizzando? La ricerca mira a dimostrare come la risposta sia negativa 

e comeal contrario il trapianto abbia avuto un effetto di vaccinazione: inoculando una piccola 

parte di modello adversary, la procedura penale europea si è immunizzata contro la sua 

diffusione.  

3. Titolo del tema di ricerca:  Povertà e diritto in Usa

Abstract –  La ricerca mira a individuare i meccanismi attraverso cui il sistema giuridico 

statunitense crea povertà e poi, mediante lo strumento penale, perseguita i poveri che ha creato.  

4. Titolo del tema di ricerca:  Il lato oscuro dei diritti umani delle donne

Abstract – La ricerca mira a capire ciò che si nasconde dietro una retorica dei diritti umani che 

combatte pratiche come la circoncisione femminile, il velo o i matrimoni combinati. Si tratta 

davvero di un obiettivo umanitario o non piuttosto di promuovere interessi funzionali a un 

mercato che profitta enormemente dalla individualizzazione che consegue all’interiorizzazione di 
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un discorso che demonizza qualunque scelta che non sia operata nel proprio esclusivo interesse? 

Dipingendo, infatti, come accettabile e libera solo la scelta operata da chi ha un sé individuale la 

retorica dei women’s rights  tende ad attaccare ogni scelta fatta nell’interesse altrui e della propria

comunità da chi ha un sé relazionale, così lavorando per il mercato e contro la comunità. 
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PROGETTI FINANZIATI IN CORSO

BANDO TITOLO DEL PROGETTO

2016-2018 Fondi di Ateneo “Governare le pratiche: il diritto e l’emergere di nuovi modelli 
familiari”

2017-2020 “I non soggetti di diritto: la soggettività giuridica come 
meccanismo di esclusione sociale”

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA

1. GRANDE E (2000). Imitazione e diritto. Ipotesi sulla circolazione dei modelli. p. 155, 
TORINO:Giappichelli editore, tradotto in porteghese nel 2009 Imitação e direito. Hipóteses 
sobre a circulação dos modelos. p. 1-200, PORTO ALEGRE/ SÃO PAOLO:Sergio Antonio 
Fabris Editor, ISBN: 978-857525-509-4

2. GRANDE E (2007). Il terzo strike. La prigione in America. p. 1-168, PALERMO:Sellerio, 
ISBN: 8838921946

3. Elisabetta Grande (2017). Guai ai poveri. La faccia triste dell'America. TORINO:Edizioni Gruppo 
Abele, ISBN: 978-8865791691

4. Grande E (2000). ITALIAN CRIMINAL JUSTICE: BORROWING AND RESISTANCE. 
THE AMERICAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW, vol. 48, ISSN: 0002-919X

5. Grande E (2016). Legal Transplants and the Inoculation Effect. How American Criminal 
Procedure Has Affected Continental Europe. THE AMERICAN JOURNAL OF 
COMPARATIVE LAW, vol. 64, p. 583-618, ISSN: 0002-919X

PREMI E RICONOSCIMENTI

1. 2020 Vincitrice del premio internazionale Planetbook award per il 2020
2. 2001 Vincitrice del premio Yntema per il miglior articolo pubblicato nell’anno 2000 sulla

rivista americana “American Journal of Comparative Law” 
3. 1998 Vince la Borsa Nato-CNR

4. 1995: Vince un contributo “altri interventi” dal CNR per un soggiorno a Berkeley, presso i 

dipartimenti di giurisprudenza e antropologia.

5. 1990: Vince una borsa di studio per l’estero del CNR

6. 1988: Vince una borsa di studio per l’estero del CNR

ULTERIORI INFORMAZIONI


