CURRICULUM VITAE
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e-mail: terraccianosimona@gmail.com

1. Dati Anagrafici
Nata a Roma il 19 ottobre 1993.

2. Percorso formativo
Iscritta al Liceo Classico Tito Lucrezio Caro di Roma, ha frequentato il quinto anno di liceo presso il
Liceo Ginnasio Paritario Istituto Villa Flaminia di Roma, ove ha conseguito la Maturità Classica
nell’anno scolastico 2011/2012.
Nell’anno scolastico 2010/2011, nell’ambito del programma «EF Exchange Students», ha frequentato
il quarto anno di liceo presso la Bishop Heelan Catholic High School di Sioux City, Iowa, USA, ove
ha conseguito il Diploma con il giudizio «with Honor».
Nell’anno accademico 2012/2013, superate le prove di ammissione, si è iscritta alla Facoltà di
Giurisprudenza della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS «Guido Carli» di
Roma e, nel corso degli studi, ha scelto il profilo specialistico in Diritto Amministrativo.
Nell’anno accademico 2016/2017, ha partecipato ad un programma estivo internazionale presso la
Freie Universität di Berlino, frequentando il corso «Global Challenges and Sustainable Futures»,
ove ha sostenuto l’esame con la votazione di 1.3 (max. 1.5 – min. 4) e giudizio «Sehr gut»,
riconosciuto come esame di Diritto Ambientale presso la LUISS.
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Nell’anno accademico 2016/2017, è stata selezionata per il programma Erasmus e ha trascorso il
primo semestre del quinto anno presso la Humboldt Universität di Berlino, ove ha sostenuto gli esami
dei corsi English Criminal law (voto 30/30) e Contract and Commercial (voto 29/30).

Il 18 luglio 2017 ha discusso la tesi di laurea in Diritto Privato sul tema «La responsabilità civile in
materia ambientale: tra risarcimento, sanzione e principio di precauzione» con il relatore Prof. Attilio
Zimatore, riportando la votazione di 110/110 e lode.

Nel settembre 2017 è risultata idonea al concorso di Dottorato di Ricerca in Discipline Giuridiche
(XXXIII ciclo) – Curriculum in Discipline Pubblicistiche, presso l’Università degli Studi di Roma
Tre.

Nel luglio 2017 ha sostenuto le prove di ammissione al XXXIII ciclo del concorso di Dottorato di
Ricerca in Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Roma «Tor Vergata» ed è risultata
vincitrice con subentro nella borsa di studio. Superato il concorso, si è iscritta al primo anno del Corso
di dottorato per l’anno accademico 2017/2018, per il curriculum di Diritto costituzionale e
amministrativo con il tutor Prof. Aristide Police.

3. Attività didattica e di ricerca
Dal settembre 2017 fa parte di un gruppo di lavoro, diretto dal Prof. Attilio Zimatore e coordinato
dalla Prof.ssa Maria Pia Pignalosa e dal dott. Raffele Tuccillo, per la redazione di un repertorio
ragionato delle decisioni del Collegio di Garanzia dello Sport.

Nel maggio 2018 ha tenuto un seminario nel corso di Istituzioni di Diritto Privato (Prof. Attilio
Zimatore) presso l’Università LUISS Guido Carli, sul tema «Acquisto a non domino e azioni
possessorie».

Dal giugno 2018 è componente del Comitato di redazione dei «Quaderni del Dottorato di ricerca in
Diritto Pubblico» dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Nel maggio 2018 è stata relatrice al convengo «Le nuove frontiere dell’istruzione: studiare all’estero
è più promettente che studiare in Italia?» presso la Sala Stampa di Montecitorio in collaborazione con
l’Istituto Cooperazione Paesi Esteri.
2

Nel dicembre 2018 ha partecipazione al Corso «Il diritto di accesso civico ai documenti
amministrativi» presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - ente
promotore CEIDA.

Nel marzo 2019 ha tenuto un seminario nel corso di Istituzioni di Diritto Privato (Prof. Attilio
Zimatore) presso l’Università LUISS Guido Carli, sul tema «Scioglimento del matrimonio e assegno
divorzile».

4. Percorso professionale.
Nel dicembre 2015 ha partecipato al ciclo di formazione «Negotiating Lab» nell’ambito delle attività
«AdLab Skills Training» organizzate dall’Università LUISS Guido Carli con lo Studio associato
NCTM e lo Studio legale Gabellini.
Da marzo a giugno 2016 ha svolto un tirocinio curriculare presso l’Avvocatura Generale dello Stato
in Roma.
A settembre 2016 ha partecipato al progetto «Adoption Lab» dell’Università LUISS Guido Carli con
Grimaldi Studio Legale, all’esito del quale è stata selezionata dallo studio per lo svolgimento della
pratica forense.

Da settembre 2017 a aprile 2018 ha svolto la pratica forense presso Grimaldi Studio Legale in Roma.

Da maggio 2018 svolge la pratica forense presso lo studio legale Avvocati Amministrativisti
Associati – AAA Law Firm in Roma.
Dal marzo 2019 è iscritta all’albo dei praticanti abilitati presso il Foro di Roma.

5. Conoscenze linguistiche.
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Dal febbraio 2019 frequenta un corso di Legal English presso la Wall Street English School di Roma.
Conoscenza intermedia della lingua tedesca.
2017

Attestato «Humboldt Universität Berlin» del livello A2.2 di lingua tedesca conseguito
presso la Humboldt Universität di Berlino.
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2016

Attestato «Si-scuola italiana-centro culturale italo tedesco” del livello A1.2 di lingua
tedesca, conseguito presso la Scuola Italiana Si di Berlino.

2016

Attestato «Goethe Institut Rom» del livello A1.1 di lingua tedesca, conseguito presso
il Goethe Institut di Roma.

2014

Attestato «German Language School» del livello A1.1 di lingua tedesca conseguito
alla GLS di Berlino.

2013

Attestato «University of Cambridge ESOL Examinations» a seguito del superamento
dell’esame per il livello C1 Advanced English.

6. Pubblicazioni.
I requisiti di qualificazione a seguito della cessione del ramo d’azienda, in S. TOSCHEI (a cura di),
L’attività nomofilattica del Consiglio di Stato. Commentario alle sentenze dell’Adunanza plenaria
pubblicate nel 2017, Direkta, 2018.

Immediata impugnazione dei bandi di gara: tra novità legislative e conferme giurisprudenziali, nota
a Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4, in Diritto Processuale Amministrativo, 2018, 4, 14381482.

Il principio di precauzione: grado di rischio e discrezionalità amministrativa, in Collana delle
pubblicazioni del dipartimento di giurisprudenza – Serie dei Quaderni del Dottorato di Ricerca in
Diritto Pubblico (in corso di pubblicazione).

Le sanzioni amministrative pecuniarie nel sistema degli appalti pubblici (in corso di pubblicazione).

La valenza probatoria e la natura (pubblica?) del referto arbitrale nel giuoco del calcio: prova
contraria e apprezzamento del giudice (in corso di pubblicazione)
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