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Esperi enz e format ive
•

Da novembre 2017 ad aprile 2019 è stata tirocinante presso la Corte di cassazione, IV sezione
penale, seguita dal tutor, Cons. Salvatore Dovere.

•

Nel 2018 ha partecipato al Nono Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura
Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca, organizzato dal The Siracusa
International Institute for criminal justice and human rights in collaborazione con
l’Associazione Internazionale di Diritto Penale, sul tema “Nuove frontiere tecnologiche e
sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di repressione e tecniche di prevenzione”,
tenuto a Siracusa dal 29 novembre al 1° dicembre 2018.

•

Nei mesi di settembre ed ottobre del 2017 ha ottenuto una borsa di studio per svolgere un
tirocinio formativo presso la Segreteria tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario presso la sede
di Roma della Banca d’Italia.

Istr uz ion e
•

Da novembre 2017 è iscritta, con borsa di studio, al XXXIII ciclo del Corso di Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico (indirizzo penalistico) presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. L’attività di ricerca, in materia di Procedura penale, è svolta sotto la guida del Prof.
Adolfo Scalfati.
Nel 2018 è stata nominata cultore della materia in Procedura penale.
Dal 2018 è membro del Comitato di redazione della Collana “Quaderni del Dottorato di
ricerca in Diritto pubblico”.

•

Nel 2017 ha ottenuto una borsa di studio offerta da Google per frequentare la prima edizione
del Corso di perfezionamento in Diritto europeo per la protezione dei dati personali, presso
l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma, al termine del quale ha presentato una tesina dal
titolo “Internet of things e protezione dei dati personali: criticità e prospettive di tutela
proposte dal Regolamento (UE) 2016/679”.

•

Nel 2017 ha conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la votazione di 110/110 cum laude (media esami:
29,63/30), discutendo la tesi in Procedura penale dal titolo “Le indagini occulte mediante
captatore informatico. Diritti fondamentali ed esigenze giudiziarie”, scritta sotto la guida del
Prof. Adolfo Scalfati.

•

Dal 2012 al 2017 è stata allieva del Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro “LamaroPozzani”, ottenendo una borsa di studio per merito per l’intera durata degli studi universitari
a copertura totale delle spese di vitto e alloggio, nonché di corsi di formazione in materie
giuridico-economiche, finanziata dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro.
Lì ha frequentato, dal 2012 al 2017, il Corso di Cultura per l’impresa “Gaetano Marzotto”,
riportando la valutazione finale “Ottimo”.
Da gennaio a maggio 2017 ha seguito il Corso semestrale di approfondimento dal titolo
“Global studies: economia, politica e cultura”, superando con profitto gli esami previsti.

•

Dal 2007 al 2012 ha frequentato il Liceo classico “Michele Amari” di Giarre (CT), conseguendo
la maturità classica con la votazione di 100/100 cum laude.

Comp et enze l inguisti che
•

Possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta, attestata dalle
seguenti certificazioni:
- Cambridge ESOL Examination, CAE (Certificate in Advanced English) – livello C1
- Trinity’s GESE exam Grade 12 – livello C2, con giudizio “passed with merit”

•

Nel 2011 ha ottenuto una borsa di studio per merito finanziata dall’Unione europea per
seguire un Corso di lingua inglese, della durata di tre settimane, presso il College “Condover
Hall”, Shrewsbury (UK).

Prem i e r iconoscimen ti
•

Nel 2018 è risultata seconda classificata al Premio Tesi di Laurea in memoria del Prof. Remo
Pannain, offerto dallo Studio Legale Pannain per la migliore tesi di laurea in Diritto Penale o
Processuale Penale discussa nell’anno solare 2017.

•

Dal 2013 al 2016 ha ottenuto un Premio per merito annuale conferito dall’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” al 5% degli studenti più meritevoli per ogni corso di studi.

•

Nel settembre 2012 è stata ammessa alla Scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento Sant’Anna di Pisa.

Pub bli caz ion i
•

G. Padua, L’accesso alla casella e-mail e l’acquisizione di contenuti: un difficile
inquadramento normativo, in Processo penale e giustizia, 2018, n. 3, p. 588 ss.

•

G. Padua, La captazione dei colloqui difensivi: novità legislative e ruolo della polizia
giudiziaria, in Processo penale e giustizia, 2019, n. 1, p. 179 ss.

•

G. Padua, Installazione di telecamere e impiego dei contenuti (in corso di pubblicazione)

