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GIULIA TARABORRELLI 

Curriculum vitae et studiorum 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

- 2022 (novembre) – in corso: Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e 

internazionale, curriculum: Diritto pubblico dell’economia, presso il dipartimento di 

Economia dell’Università di Roma La Sapienza (XXXVIII ciclo – A.A. 2022-2023). 

 

- 2022 (maggio) – in corso: Scuola forense «Vittorio Emanuele Orlando», Piazza Cavour n. 19, 

Roma. 

 

- 2017 (ottobre) – 2022 (maggio): Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

Roma Tre.                  

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, in anticipo di 

una sessione accademica. 

Tesi in Diritto Amministrativo II dal titolo «La decisone automatizzata nel complesso 

equilibrio tra efficienza e tutele», valutata con 8/8 punti in sede di discussione. 

Votazione finale: 110 e lode. 

 

- 2012 (settembre) – 2017 (giugno): Diploma di maturità classica.                                                               

Liceo Classico Statale Aristofane.  

Votazione finale: 98/100. 

 

BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI 

- 2022 (novembre): ha vinto la selezione per l’ammissione alla pratica forense presso 

l’Avvocatura di Roma Capitale (Determinazione dirigenziale del Capo dell’Avvocatura n. 

3505). 

- 2022 (ottobre): ha vinto il concorso per Dottorato di ricerca in Diritto dei mercati europei e 

globali. Crisi, diritti e regolazione, presso l’Università degli Studi della Tuscia - XXXVIII 

ciclo formativo - A.A. 2022/2023 (Ammessa con borsa di studio PNRR Pubblica 

Amministrazione). 

- 2022 (settembre): ha vinto il concorso per il Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, 

comparato e internazionale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza - XXXVIII 

ciclo formativo - A.A. 2022/2023 (Ammessa con borsa di studio). 

- 2022 (luglio): Nomina di Cultrice della materia in Diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre (delibera del Consiglio 

di Dipartimento del 20.07.2022). 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E MEMBERSHIPS  

- 2022 (luglio) – in corso: collaborazione con la cattedra di Diritto Amministrativo II presso il 

dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tre. 

 

- 2022 (aprile) – in corso: Pratica forense. 

Anticipazione di un semestre di pratica forense in costanza dell’ultimo anno del corso di 

laurea in Giurisprudenza, in quanto in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei 

primi quattro anni del corso di laurea e per aver ottenuto crediti nei settori scientifico- 

disciplinari espressamente previsti dalla convenzione stipulata tra l’Università degli Studi 

Roma Tre e l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

- 2022 (marzo) – in corso: Remote Volunteer presso il German-Southeast Asian Center of 

Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG), Faculty of Law, Thammasat 

University, Bangkok.  

Director: Henning Glaser.  

Progetto «Europe in Review»,  

Ricerca e redazione di contributi su temi di diritto pubblico, diritto costituzionale, diritto 

comparato e diritto internazionale rispetto ai singoli Stati dell’Unione Europea. 

 

- 2022 (marzo) – in corso: Socia ELSA (The European Law Students’ Association), sezione 

di Roma. 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

- Livello italiano: madrelingua  

 

- Livello inglese: C2 

2003 (settembre) – 2017 (giugno): frequenza e superamento dei corsi di preparazione alle 

certificazioni Cambridge presso «La Bottega d’Europa» di Roma 

Nel 2017 conseguimento della certificazione Cambridge CPE (Cerficate of Proficiency in 

English – livello C2) con punteggio 214/230. 

Nel 2016 conseguimento della certificazione Cambridge CAE (Certificate in Advanced 

English – livello C1). 

Nel 2014 conseguimento della certificazione Cambridge FCE (First Certificate in English – 

livello B2). 

Nel 2012 conseguimento della certificazione Cambridge PET (Preliminary English Test – 

livello B1). 

Nel 2010 conseguimento della certificazione Cambridge KET (Key English Test – livello 

A2). 

Nel 2009 conseguimento della certificazione Cambridge YLE Flyers (Cambridge Young 

Learners English Test – livello A2). 

Nel 2008 conseguimento della certificazione Cambridge YLE Movers (Cambridge Young 

Learners English Test – livello A1). 

Nel 2007 conseguimento della certificazione Cambridge YLE Starters (Cambridge Young 

Learners English Test – livello pre-A1). 

 


