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ISTRUZIONE e FORMAZIONE
2021 - a oggi - Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza
Tutor afferente all’area disciplinare di Diritto Costituzionale ed Ecclesiastico e
Filosofia del diritto
2019 - a oggi – Università Degli Studi Roma Tre
Dottoranda in “Governo e Istituzioni”, Facoltà di Scienze Politiche
2020 - Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”- Facoltà di Giurisprudenza
Cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico.
2018 - Seminario di Studi Parlamentari “Silvano Tosi” – vincitrice della selezione pubblica per
l’assegnazione di borse di studio al Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi” – Firenze.
Seminario per l’approfondimento di materie e tematiche connesse alle funzioni degli organi costituzionali e,
in particolare, delle Assemblee legislative nell’ordinamento italiano. Il lavoro conclusivo del corso di studio
è consistito nello svolgimento di una ricerca sul procedimento legislativo ordinario in chiave comparata da
presentare all’attenzione del Parlamento e nella quale sono state oggetto di studio le relative esperienze nei
sistemi italiano, francese, spagnolo, tedesco e del Parlamento europeo. Il gruppo di studio di cui si è fatto
parte ha svolto la ricerca nel sistema italiano e con personale stesura del capitolo “Il bicameralismo paritario nel
procedimento legislativo ordinario: tra pars destruens e pars costruens”.
Nell’ambito del seminario Tosi ho svolto, altresì, la Relazione conclusiva del mio gruppo di studio, dal
titolo “Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva comparata – Italia”, presso la Camera dei
Deputati (11 giugno 2018).
2017 - 2018 - Avvocatura Di Roma Capitale – vincitrice (terza classificata) della selezione pubblica, per
soli titoli, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’ammissione alla pratica forense presso
l’Avvocatura di Roma Capitale.
Pratica forense per la durata di dieci mesi.
2017 – 2019 - Corte di Appello di Roma – I sezione penale - vincitrice della selezione pubblica per il
reclutamento di tirocinanti ex art. 73 della legge n. 98/2013.
Collaborazione con il giudice affidatario in udienza e in camera di consiglio;
Redazione di bozze di provvedimento (sentenze, ordinanze, decreti);
Studio e ricerca della dottrina e della giurisprudenza attinenti ai casi affrontati;
Partecipazione agli incontri di formazione previsti per i tirocinanti della Corte di Appello di Roma
a.a. 2015/2016 - Laurea Magistrale a percorso unitario in Giurisprudenza, Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”
110/110 e lode
Tesi in Diritto costituzionale, dal titolo: Il bicameralismo in Italia: profili storici e prospettive di riforma

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
Buona conoscenza di Office, Word, Internet e delle modalità di caricamento dei materiali didattici sulla
piattaforma E-learning Sapienza.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 (“GDPR”)

Madrelingua Italiano.
Altre lingue: inglese (Scritto Buono – Comprensione Buono – Parlato Buono)
PUBBLICAZIONI
“Il bicameralismo paritario nel procedimento legislativo ordinario: tra pars destruens e pars costruens”, in P.
Caretti, M. Morisi, G. Tarli Barbieri (a cura di), Il procedimento legislativo ordinario in prospettiva comparata, in
Osservatorio sulle fonti (Rivista scientifica di Classe A), 2018, fasc. 2, pp. 2 ss.
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 (“GDPR”)

