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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/02/2019–31/05/2019 Titolare di contratto di assistenza alla didattica della cattedra di Diritto 
dell'informazione e della comunicazione 

Università Luiss Guido Carli - Dipartimento di Scienze politiche, Roma (Italia)  

Svolgimento di attività seminariale in materia di protezione dei dati personali, diritto all'oblio, tutela dei 
diritti sulla rete, libertà di manifestazione del pensiero online. 

05/10/2018–15/02/2019 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Ufficio di Gabinetto 

Ministero dello sviluppo economico, Roma (Italia)  

Attività connesse al monitoraggio degli adempimenti di competenza del Ministro nell'ambito di 
attuazione del programma di governo, nonchè predisposizione di studi preparatori, anche di tipo 
comparato, alle iniziative da assumersi per la semplificazione della legislazione e delle procedure 
amministrative. 

01/12/2018–01/01/2019 Contratto per diritti d'autore 

Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia)  

Redazione di Linee guida sull'adattamento interno al GDPR, oggetto di pubblicazione, digitale e 
cartacea, da parte del committente Confindustria Rt. 

01/06/2017–alla data attuale  Membro del Comitato di redazione 

Rivista Diritto costituzionale -Rivista quadrimestrale, Franco Angeli, Milano (Italia)  

01/02/2016–alla data attuale  Collaboratore stabile 

@LawLab - Laboratorio sul diritto del Digitale presso il Centro di ricerca sulle 
amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet", Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia)  

Principali aree di intervento: 

- analisi e approfondimento delle problematiche legate alla protezione dei dati; 

- studi e comparazione delle normative internazionali in materia di hate speech;riflessione sulla 
problematica del pluralismo nel nuovo ecosistema informativo digitale. 

01/10/2017–30/12/2017 Contratto di collaborazione 

Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia)  

Ricerca commissionata da ENI per la predisposizione di uno studio sulla brand reputation dell’azienda 
basato sul confronto tra la reputazione online e quella offline. 

18/04/2017–28/04/2017 Contratto per diritti d'autore 

Università Luiss Guido Carli, Roma (Italia)  

Predisposizione e pubblicazione di dispense nell’ambito del Tavolo tecnico permanente per 
l’attuazione del GDPR (General Data Protection Regulation) 

15/07/2016–15/01/2017 Tirocinio di orientamento e formazione 
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Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali - Dipartimento comunicazione e reti 
telematiche, Roma (Italia)  

Principali attività svolte: monitoraggio del fenomeno del telemarketing; verifica degli adempimenti dei 
principali social network in merito alle privacy policies; studio sull’adozione delle misure di adattamento 
interno al GDPR. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

07/2016 Vincitrice del concorso di ammissione al Dottorato di ricerca – XXXII 
ciclo in Diritto pubblico 

 

Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Roma (Italia)  

Tesi in Diritto costituzionale avente ad oggetto la verifica del fondamento costituzionale della libertà di 
manifestazione del pensiero nella dimensione online e la riconfigurazione dei limiti a tale libertà. 

05/05/2018–15/07/2018 Periodo di ricerca  

Università Paris 1 Panthèon Sorbonne, Parigi (Francia)  

Attività di approfondimento in chiave comparata ai fini della predisposizione della tesi di dottorato. 

01/05/2016–alla data attuale  Cultore della materia di Diritto dell’informazione e della 
comunicazione (IUS/09) 

 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)  

01/10/2017–alla data attuale  Cultore della materia di Diritto sanitario (IUS/10)  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)  

01/09/2017–01/10/2018 Cultore della materia di Istituzioni di Diritto pubblico (IUS/09)  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)  

01/10/2013–21/03/2016 Laurea Magistrale in Scienze di Governo e della Comunicazione 
pubblica (indirizzo “Istituzioni politiche e amministrative”) 

 

Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)  

Tesi in Diritto dell’informazione e della comunicazione: “La protezione dei dati in rete tra sicurezza e 
privacy”, con votazione 110/110 e Lode con il riconoscimento all’unanimità della “Speciale menzione” 
da parte della Commissione di laurea. 

Oggetto della tesi di laurea: analisi sulla protezione accordata ai dati personali nel contesto online. Lo 
studio si è concentrato sul rapporto tra sicurezza e privacy alla luce delle opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e del contesto dominato dalla minaccia del 
terrorismo internazionale. 

01/09/2010–31/10/2013 Laurea Triennale in Scienze politiche (indirizzo “Istituzionale”)  

Università LUISS Guido Carli, Roma (Italia)  

Tesi in Scienza politica: “Come si fa campagna elettorale”, con votazione 110/110 e Lode. 

15/09/2005–10/06/2010 Maturità linguistica  

Liceo linguistico "Domenico Cotugno", L'Aquila (Italia)  

Votazione 100/100 e Lode. 
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COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 B2 B2 C1 

francese C1 C1 C1 C1 B2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Segreteria organizzativa del Primo Colloquio italo-francese sul Diritto del Web svoltosi in due giornate, 
alla Camera dei Deputati e alla LUISS Guido Carli il 6 e il 7 aprile 2016 e del Secondo Colloquio italo-
francese sul Diritto del Web svoltosi presso il Senato della Repubblica il 27 aprile 2017. 

  

Segreteria organizzativa della Terza edizione della Conferenza internazionale “Academic Days on 
Open Government and Digital Issues” che svoltosi presso l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne il 
13 e il 14 Novembre 2018. 

  

Principali competenze acquisite: capacità organizzative, di coordinamento e gestione delle priorità. 

Pubblicazioni e relazioni a 
convegni 

Pubblicazioni 

Stampa e nuovi media: il regime giuridico dei giornali online tra incertezze legislative e sviluppi 
giurisprudenziali, in corso di pubblicazione in Quaderni del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico 

  

I primi passi verso l’Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino: brevi note sul Libro Bianco 
dell’Agenzia per l’Italia digitale, in MediaLaws – Rivista dir. media, 3, 2018, pp. 240-252. 

  

L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sulla mobilità sanitaria: 
dal caso Grogan al caso Petru, in D. Morana (a cura di), L’assistenza sanitaria transfrontaliera. Verso 
un welfare state europeo?, Napoli, 2018, pp. 153-176. 

  

Il diritto di informazione nell’era digitale: la complessa equiparazione tra stampa tradizionale e media 
on line, in Forum di Quaderni Costituzionali, 14 aprile 2017, pp. 1-10. 

  

I programmi spia: il diritto alla privacy di fronte ai nuovi strumenti tecnologici di indagine, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 26 maggio 2016, pp. 1-14. 

  

Sicurezza vs protezione dei dati: la CGUE cambia registro, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 
30 aprile 2016, pp. 1-14. 

  

Relazioni a convegni 

24 Nov. ‘18 - Relatrice alla prima conferenza della sezione italiana di ICON-S (International Society of 
Public Law) nell’ambito del panel “Il GDPR di fronte alle sfide della società dei dati” con un intervento 
dal titolo “I diritti degli utenti nel nuovo regolamento privacy”. 

  

14 Nov. ‘18 - Relatrice alla terza edizione della Conferenza internazionale “Academic Days on Open 
Government and Digital Issues” con un intervento dal titolo “L’adaptation du droit italien au Règlement 
général de la protection des données”, Università Paris 1 Panhéon-Sorbonne. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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21 Giu. ‘18 - Relatrice al Terzo Colloquio italo-francese sul Diritto del Web “Trasparenza, protezione 
dei dati e intelligenza artificiale”, LUISS Guido Carli, con un intervento dal titolo “Il Libro bianco 
dell’AGID sull’intelligenza artificiale”. 

  

21 Mar. ‘18 - Comunicazione al Convegno “I diritti sociali oltre lo Stato: la mobilità sanitaria tra diritto 
nazionale e integrazione europea”, Società geografica italiana – Roma. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo 

  
 


