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Dopo aver compiuto studi scientifici presso il Liceo “Teresa Gullace Talotta”, si è laureata cum 

laude in Giurisprudenza l’8 luglio 2016 presso l’Università di Roma Tor Vergata, discutendo una 

tesi dal titolo “La responsabilità penale del medico: tra problemi applicativi e prospettive di 

riforma”, relatore il Prof. Roberto Rampioni. 

Nel corso dei suoi studi universitari ha trascorso un periodo presso l’Universitat Rey Juan Carlos di 

Madrid come studente Erasmus (A.A 2013-2014). 

Ha svolto la pratica forense presso il Foro di Roma in materia penale. 

E’ vincitrice del bando di concorso per tirocinanti magistrati ex art. 73 d.l. n. 69/2009 presso il 

Tribunale di Roma, I Sezione Penale, giudice assegnatario Dott.ssa Eleonora Santolini. 

Nel 2017 è risultata vincitrice del Concorso d’ammissione al Dottorato di Ricerca in Diritto  Penale, 

ciclo XXXIII, Dipartimento di Diritto Pubblico, presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Per il dottorato ha proposto un progetto di ricerca sul tema della responsabilità penale del medico, a 

partire dall’emanazione della legge Gelli-Bianco ed alle novità in tema di scelte di fine vita, sotto la 

guida del tutor Prof. Cristiano Cupelli. 

Dal 2018 è stato indicata dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in diritto pubblico come 

membro del Comitato di redazione dei Quaderni del  dottorato di ricerca in diritto pubblico, editi 

all’interno della Collana delle pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata”. 

 

E’ autrice delle seguenti pubblicazioni: 

 

- La scriminante del rischio consentito nell’attività sportiva, in Cassazione Penale, n. 2/2017,p. 670 

ss. 

- L’obbligo del medico di turno del pronto soccorso di visitare il paziente anche se in condizioni 

non gravi, in Cassazione Penale, n. 4/2017, p.  1488 ss. 

- La responsabilità del ginecologo per l’andamento della gravidanza delle pazienti a lui affidate, in 

Cassazione Penale, n. 7-8/2017, p. 2812. 

- La (non) responsabilità penale del medico nelle scelte di fine vita del paziente, in Giurisprudenza 

Penale Web, 2019, 1-bis 

- Ancora sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione. Il caso Sallusti al vaglio della 

Corte Edu, in www.diritticomparati.it, 17 giugno 2019 

- Autodeterminazione terapeutica del paziente e responsabilità penale del medico (in corso di 

pubblicazione) 
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