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CURRICULUM VITAE  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

DOTTORANDA DI RICERCA IN DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA 

1 NOVEMBRE 2019 – PRESENTE  

Vincitrice con borsa del concorso per l’accesso al XXXV ciclo di dottorato in Diritto pubblico, 

comparato e internazionale (curriculum di diritto pubblico dell’economia, votazione: 95/120). Il tema 

oggetto della tesi di dottorato è la dignità umana come limite alla libertà di iniziativa economica 

privata (art. 41 Cost). 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE 

22 OTTOBRE 2019 

Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

AMICUS CURIAE NEL PROCEDIMENTO THE PROSECUTOR V. OMAR HASSAN AL-BASHIR 

MARZO 2018 – GIUGNO 2018 

Ho partecipato, come membro di supporto alla ricerca, al team composto dalla Prof.ssa Flavia 

Lattanzi e dal Prof. Mirko Sossai avente ad oggetto una call per amicus curiae nel procedimento a 

carico di Al-Bashir dinnanzi alla Camera d’appello della Corte penale internazionale. La memoria 

redatta dal team è consultabile al seguente link https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2018_03096.PDF.  

 

TIROCINIO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TIVOLI 

19 SETTEMBRE 2016 – 18 MARZO 2018 

Sotto la supervisione del Procuratore dott. Francesco Menditto e del Sostituto Procuratore dott. 

Andrea Calice, mi sono occupata principalmente di fare ricerca giuridica, redigere atti e memorie 

processuali e valutare elementi probatori. 

In particolare, nella fase delle indagini preliminari l’attività di valutazione probatoria aveva come 

scopo quello di accertare se gli elementi di prova fossero sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio 
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ovvero se, in caso contrario, fossero necessarie ulteriori attività d’indagine (ad esempio 

intercettazioni, perquisizioni, misure cautelari). 

Nella fase propriamente processuale contribuivo alla preparazione delle udienze con ricerche e 

memorie. Inoltre, redigevo appelli e ricorsi per cassazione. 

Durante questo tirocinio mi sono occupata principalmente, ma non esclusivamente, di reati commessi 

nei confronti di vittime vulnerabili (ad esempio atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violenza 

sessuale, atti sessuali con minorenne). 

Gli atti più rilevanti a cui ho collaborato sono: 

• Memoria ex art. 121 cpp nel processo per apologia di fascismo (art. 4 l. 645/1952) riguardante 

il noto caso del monumento costruito a Rodolfo Graziani nel Comune di Affile. La memoria 

è pubblicata sul sito web della Procura di Tivoli al seguente indirizzo web 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_6678.pdf; 

• Questione di legittimità costituzionale dell’art. 190 bis cpp. 

 

PRATICA FORENSE PRESSO LO STUDIO LEGALE CONSALVI 

FEBBRAIO 2017 – AGOSTO 2017 

Sotto la supervisione dell’Avv. Cristiana Consalvi mi sono occupata di redigere atti processuali e 

mediazioni stragiudiziali nel campo civilistico. In particolare, separazioni e divorzi, responsabilità 

professionale. 

 

RESEARCH ASSISTANT FOR THE FOREIGN TERRORIST FIGHTERS PROJECT 

SETTEMBRE 2016 – NOVEMBRE 2016 

Sono stata assunta dal Prof. Gavin Sullivan (Università di Kent) come assistente alla ricerca per il 

Foreign Terrorist Fighters 2016 Project. Il Prof. Sullivan era stato incaricato dall’Alto commissariato 

ONU per i diritti umani (UNOHCHR) di redigere un rapporto avente ad oggetto le conseguenze, in 

termini di diritti umani, dell’attuazione della Risoluzione n. 2178 (2014) del Consiglio di Sicurezza 

ONU sui cc.dd. foreign fighters. In particolare, la ricerca ha avuto ad oggetto tre Stati (Tunisia, 

Francia e Regno Unito) e si proponeva di analizzare la conformità delle fonti interne di attuazione ed 

esecuzione della suddetta Risoluzione agli standard internazionali riguardanti la protezione dei diritti 

umani. 

Nell’ambito di tale progetto e, specificamente, nelle molteplici missioni effettuate in Tunisia e in 

Francia, ho analizzato la legislazione anti-terrorismo di quegli Stati, ho tradotto atti e documenti 

rilevanti dal francese all’inglese, ho organizzato incontri in loco con attori statali e non. 

 

http://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_6678.pdf


JUNIOR RESEARCHER FOR THE TRANSNATIONAL LISTING PROJECT  

MARZO 2015 – MAGGIO 2016 

Il Transnational Listing Project è una legal clinic del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 

che si occupa di fornire assistenza legale pro bono a coloro che sono stati attinti dalle sanzioni del 

UN Security Council Sanctions Committee in ragione del loro coinvolgimento in attività di terrorismo 

internazionale. 

Nell’ambito di tale progetto mi sono occupata di condurre ricerche e redigere memorie difensive da 

presentare al Comitato. 

 

TIROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER LA EX-JUGOSLAVIA 

2 GIUGNO 2014 – 2 DICEMBRE 2014 

Ho svolto il tirocinio con la Prof.ssa Flavia Lattanzi, giudice ad litem nel processo contro Vojislav 

Šešelj. I miei compiti riguardavano essenzialmente lo svolgimento di ricerche e la redazione di atti e 

memorie processuali. Poiché ero assegnata alla sezione francofona del Tribunale, il mio lavoro si è 

svolto interamente in lingua francese. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – UNIVERSITÀ ROMA TRE 

NOVEMBRE 2009 – MAGGIO 2016 

Ho conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza con la votazione di 110/110 cum laude con una 

tesi in diritto internazionale avanzato, redatta integralmente in lingua inglese, dal titolo “Societas 

delinquere potest. Corporate international criminal responsibility”. 

 

ERASMUS PRESSO LA ISTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ – ISTANBUL (TURCHIA) 

SETTEMBRE 2012 – GENNAIO 2013 

Durante il semestre Erasmus ho focalizzato i miei studi sul diritto internazionale, diritto delle 

organizzazioni internazionali, diritto internazionale dell’ambiente e inglese giuridico. 

 

LICEO CLASSICO LUCREZIO CARO – ROMA  

2004-2009 

Votazione finale all’esame di maturità: 100/100. 

 



LYCEE PAUL CÉZANNE – AIX-EN-PROVENCE (FRANCIA) 

2007-2008 

Ho frequentato il quarto anno di liceo in Francia. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO 

Madrelingua 

INGLESE 

Livello C2 

FRANCESE 

Livello C1 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

ICC MOOT COURT COMPETITION – L’AJA (PAESI BASSI) 

MAGGIO 2014 

Durante il corso di laurea ho partecipato ad una competizione internazionale tra 50 università. Si 

trattava della simulazione di un processo innanzi alla Corte penale internazionale. Nell’ambito di tale 

competizione ricoprivo il ruolo di Procuratore della Corte e ho vinto il premio per “Best Prosecution 

Team”. 
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