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Esperienze professionali
ott 2017– Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013, Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale,
presente Roma
Il tirocinio formativo comprende le attività di ricerca dottrinaria e giurisprudenziale, studio dei
fascicoli dei ricorsi pervenuti presso la Corte, partecipazione ad udienze e camere di consiglio
e redazione di bozze di sentenze. Le materie di competenza della IV Sezione Penale sono,
principalmente, i reati colposi (sicurezza sul lavoro e colpa professionale), i delitti di furto, i reati
in materia di stupefacenti e i reati in materia di circolazione stradale.
mag 2017– Praticante avvocato, Studio Legale Prof. Avv. Nicola Pisani, Roma
presente
sett–ott 2017 Tirocinante presso la Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario, Banca

d’Italia, Roma
Lo stage ha avuto ad oggetto l’attività di controllo formale e sostanziale dei ricorsi in materia
di diritto bancario pervenuti all’ABF, al fine di esaminare la loro ricevibilità e procedere con la
redazione di relazioni istruttorie.

Istruzione
nov 2017– Dottoranda di ricerca in Diritto Pubblico - indirizzo penalistico, Università degli Studi
presente di Roma “Tor Vergata”, Roma
Attività di studio e ricerca di tipo interdisciplinare fra le varie materie afferenti al Diritto Pubblico,
con un particolare approfondimento nel campo della Procedura Penale.
lug–dic 2017 Corso di perfezionamento in Diritto europeo per la protezione dei dati personali,

Università LUISS “Guido Carli”, Roma
Il corso, tenuto da docenti universitari ed esperti del settore, è stato incentrato sul nuovo
regolamento europeo (2016/679) in materia di protezione dei dati personali e ha affrontato
la tematica della privacy e della relativa regolamentazione a livello comunitario, prestando
particolare attenzione ai temi legati alle nuove tecnologie.
Tesina conclusiva dal titolo: “Internet of Things e protezione dei dati personali: criticità e
prospettive di tutela proposte dal Regolamento (UE) 2016/679”

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE DI STUDIO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO
UNIVERSITARIO SU DIRITTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI EROGATO DALLA LUISS SCHOOL OF LAW

A RT .1 – O GGETTO
La LUISS School of Law, grazie al contributo di Google, bandisce 3 borse di studio da
destinare a persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando che intendano
proseguire gli studi specializzandosi con il programma di corso di perfezionamento
universitario sul “Diritto europeo per la protezione dei dati personali” per edizione 2016-2017.
Le borse di studio consistono nell’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione per un
controvalore di Euro 3.000,00 (tremila/00) cadauno.
A RT .2 – R EQUISITI
Possono concorrere all’assegnazione delle borse di studio i soggetti che possiedono
i seguenti requisiti:
• laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico conseguita da non più di 6 mesi alla
data del 30 maggio 2017;
• Voto di laurea minimo 105/110;
• conoscenza della lingua inglese con livello minimo B2.

A RT .3 – R EGOLE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio saranno formulate sulla base dei seguenti
criteri.
Fase 1: Comparazione Titoli

La Commissione procede alla comparazione della documentazione presentata sulla base di
seguenti criteri per un totale massimo di 50 punti:
• Curriculum studiorum (0-30)
• Curriculum vitae (0-15)
• Competenze linguistiche (0-5)

Per l’ammissione al colloquio motivazionale è necessario ottenere un punteggio minimo di 45
punti. La convocazione degli ammessi al colloquio motivazionale avverrà tramite email indicata
nella domanda di selezione. Gli ammessi avranno 2 giorni lavorativi per confermare via posta
elettronica la presenza al colloquio motivazionale.
I soggetti convocati al colloquio motivazionale che non si presentino per qualsivoglia motivo
saranno esclusi dal procedimento di selezione.
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Vincitrice di una delle tre borse di studio per neolaureati, a copertura totale delle
spese del corso, offerta da Google, i cui esperti sono parte integrante della faculty.

2012–2017 Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Roma
110/110 cum laude

Tesi di laurea
Tesi di laurea in Procedura Penale dal titolo “Le indagini occulte mediante captatore informatico.
Diritti fondamentali ed esigenze giudiziarie”
Nel lavoro di tesi si è inteso approfondire l’impiego del captatore informatico nell’ambito del processo
penale, indagando le possibili applicazioni dello strumento nel corso delle indagini preliminari, in modo da
ricavare una sorta di statuto dell’utilizzabilità dei relativi risultati in sede decisoria ed individuare un corretto
bilanciamento tra gli interessi confliggenti della repressione dei reati e della tutela dei diritti fondamentali
della persona.

2012–2017 Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”, Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Roma
La borsa di studio per merito finanziata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro comprende,
oltre alla totale copertura di vitto e alloggio per l’intera durata degli studi universitari, anche svariate attività
formative, fra le quali incontri serali con personalità di spicco del mondo accademico, imprenditoriale
e politico, corsi di lingue straniere tenuti da insegnanti madrelingua, viaggi di studio all’estero, seminari
multidisciplinari e corsi pluriennali di approfondimento delle tematiche legate al diritto, all’economia e alle
relazioni internazionali.
La borsa di studio è riservata ogni anno a circa 15 studenti, selezionati all’esito di un concorso articolato
in prove scritte e colloqui. Per tutta la durata della permanenza in Collegio, è richiesto ad ogni studente il
conseguimento annuale di un numero predeterminato di CFU con una media non inferiore a 27/30.

Diplomi e certificati
2012–2017 Corso di Cultura per l’Impresa “Gaetano Marzotto”, valutazione finale: Ottimo
Corso della durata di cinque anni, articolato in 11 moduli tenuti da altrettanti docenti universitari, su materie
legate al mondo imprenditoriale che spaziano dalle tematiche giuridiche a quelle prettamente economicofinanziarie.

gen-mag 2017 Global studies: economia, politica e cultura
Corso semestrale di approfondimento in materia di economia internazionale e politica comparata, articolato
in due moduli intitolati “L’economia italiana dopo le crisi internazionali ed europee” e “Le democrazie sfidate:
l’Italia e le altre”.

2007–2012 Liceo Classico Statale “Michele Amari”, Giarre (CT)
100/100 cum laude

Esperienze formative
Attività
nov 2016– Incarico di collaborazione part-time, Ufficio Orientamento, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
apr 2017 Roma
Borsa di studio per meriti accademici per una collaborazione ai servizi generali di Ateneo presso l’Ufficio
Orientamento dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. L’attività ha avuto ad oggetto lo studio
della normativa nazionale in materia di Alternanza Scuola-Lavoro e la redazione di modelli di documentazione e regolamentazione necessari per l’avvio di progetti formativi tra l’Università e le Scuole
Secondarie del territorio.

Viaggi di studio
apr 2014 Visita presso le istituzioni europee, Bruxelles
Viaggio della durata di una settimana, finanziato dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, allo
scopo di visitare le sedi del Parlamento europeo, della Commissione europea e della Delegazione di
Confindustria presso l’Unione europea, partecipando a workshop e conferenze presso le stesse.

mar 2013 Visita presso l’Ufficio delle Nazioni Unite, Vienna
Visita e partecipazione ad attività seminariali presso l’UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime),
inserita all’interno di un viaggio di dieci giorni in Romania, Ungheria e Austria, finanziato dalla Federazione
Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

sett–ott 2011 Corso di lingua inglese, Condover Hall, Shrewsbury (UK)
Borsa di studio per merito finanziata dall’Unione europea, della durata di tre settimane, a copertura totale
di vitto, alloggio e lezioni giornaliere di lingua inglese tenute da insegnanti madrelingua presso le strutture
del College Condover Hall. Al termine del corso è stato sostenuto e superato, in sede, l’esame Trinity’s
GESE exam Grade 12 (C2), con giudizio “passed with merit”.

Lingue straniere
Inglese Ottimo
Francese Base

Cambridge ESOL Examination, CAE (Certificate in Advanced English) - C1

Competenze informatiche
Sistemi operativi

Software e linguaggi di programmazione

Apple c macOS, Microsoft Windows c

Microsoft Office c , LATEX

Riconoscimenti
2013–2016 Premio per merito annuale conferito dall’Univesità degli Studi di Roma “Tor Vergata” al 5% degli studenti
più meritevoli per ogni corso di studi.

sett 2012 Ammissione alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna (Pisa). La
borsa di studio, che comprende, in aggiunta a vitto e alloggio per l’intera durata degli studi universitari,
attività formative avanzate di ambito giuridico, è stata rifiutata al fine di poter accettare la già menzionata
borsa di studio del Collegio dei Cavalieri del Lavoro “Lamaro Pozzani”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

