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POSIZIONI ATTUALMENTE RIVESTITE 

 

 Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso Università di Roma Tre, Roma 

(Italia) (da ottobre 2013). Curriculum “Sistemi punitivi e garanzie costituzionali” 

XXIX ciclo. 

Area di ricerca: diritto parlamentare italiano e comparato, diritto costituzionale 

sovranazionale, costituzionalismo multilivello, giustizia costituzionale. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

ott 2015-in corso  Supporto alla didattica in Istituzioni di diritto pubblico e Diritto 

costituzionale, Università di Roma Tre, Roma (Italia) 

 

ott 2015-in corso Cultrice della materia in Diritti dei detenuti, 

   Università di Roma Tre, Roma (Italia) 

 

gen 2015-in corso Redattrice delle note redazionali  

Rivista giuridica “Giurisprudenza costituzionale” 

   

gen 2015-in corso Tutor ‘Diritti in carcere’ – Clinica di assistenza legale ai detenuti  

Casa Circondariale di Regina Coeli – Associazione Antigone e dal 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre 

 

giu 2014–in corso Membro di redazione del focus “Le fonti del diritto” 

Rivista giuridica “Federalismi"  

 

apr-ott 2015  Stagista presso il Dipartimento per le riforme istituzionali,  

Ufficio supporto normativo, studi e relazioni esterne  

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Largo Chigi 19, Roma (Italia) 

  

gen 2014- nov 2015 Praticante legale presso Studio Tavernese, Viale Gorizia 52, Roma 

(Italia)  

 

ott-dic 2013 Praticante legale presso Avvocatura Roma Capitale, Via del Tempio di 

Giove 21, Roma (Italia)  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

giu-ago 2016   Visiting Research Fellow presso Max Planck Insitute for Comparative 

Public Law and International Law di Heidelberg (Germania)  

  

gen-giu 2016  Research fellow presso Università Autonoma di Barcellona – Cattedra 

di Diritto costituzionale europeo, Prof.ssa Teresa Freixes, finanziato 

dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto “Torno subito 2015” 

 

gen-lug 2014  Borsista presso il Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano 

Tosi”. Centro di eccellenza dell’Università di Firenze, Firenze (Italia)  

 

sett 2014  Borsista presso il Corso di alta formazione in Diritto costituzionale 

    Università del Piemonte Orientale 'Amedeo Avogadro', Novara 

(Italia)  

 

nov 2013  Corso di specializzazione sulla Tutela Europea dei Diritti Umani, 

Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, Rome (Italia)  

 

lug 2013 Summer School “Parliamentary democracy in Europe”, LUISS 

School of Government, Roma (Italia)  

 

ott 2008–lug 2013 Laurea magistrale in Giurisprudenza (ciclo unico)  

   Università di Roma Tre  

Tesi di laurea in Istituzioni di diritto pubblico “Articolo 117, primo 

comma, della costituzione ed integrazione del parametro nel giudizio di 

legittimità costituzionale. La CEDU come ipotesi di interposizione 

normativa”. 

Relatore: Prof. Paolo Carnevale - Relatore esterno: Prof. Paolo Caretti- 

Università di Firenze  

voto: 110/110 cum laude. 
Corsi opzionali in materie pubblicistiche: 

• Diritto costituzionale comparato, Prof. Alfonso Celotto (voto: 30/30 cum laude) 

• Diritto processuale costituzionale, Prof. Marco Ruotolo (voto: 30/30 cum laude) 

• Storia del diritto pubblico, Prof. Paolo Alvazzi Del Frate (voto: 30/30 cum laude) 

• Diritto parlamentare, Prof. ssa Elisabetta Frontoni (voto: 30/30 cum laude) 

 

lug 2013  Corso intensivo "Lo spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia 

(SLSG): contesto, obiettivi, attori e dinamiche" 

   Fondazione Lelio e Lisli Basso Isocco, Rome (Italy)  

 

mar-mag 2013  Borsista presso l’Università di Firenze per ricerca tesi 

   Dipartimento di Diritto Pubblico - Supervisor: Prof. Paolo Caretti 

 

CONVEGNI 

 

lug 2016   Relatore al convegno "Costruire il reale: gli spazi del diritto”, 

Università di Perugia, Perugia (Italia).  
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  Intervento dal titolo “Vuoti e pieni: un dialogo evolutivo tra architettura urbana e 

politica legislativa” 

 

giu 2016   Seminario “Dialoghi italiani”, Max Planck Institute di Heidelberg, 

Germania 
   Incontro dal titolo “La questione carceraria in Italia: un problema anche europeo” 

 

lug 2015  Relatore al convegno "Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la 

scomparsa delle lucciole", Università di Perugia, Perugia (Italia).  
  Intervento dal titolo “La dinamica rappresentativa ai tempi di internet: 

contraddizioni tra spazi reali e spazi virtuali” 

 

nov 2014  Relatore al convegno internazionale “Sfide del costituzionalismo di 

fronte al processo di integrazione europea”, Universidad Pontificia 

Comillas, Madrid (Spagna).  
Intervento dal titolo "Koinè costituzionale e cittadinanza europea. La lunga strada 

della tutela dei diritti in Europa” 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE    

 

Lingua madre  Italiano  

Altre lingua  Inglese: comprensione, scritto e parlato fluente;  

   Lingua giuridica inglese: comprensione, scritto e parlato fluente 


