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Studi compiuti, esami superati, titoli conseguiti, incarichi ricoperti ed attività 

scientifica e didattica 

❖ Maturità classica con votazione 60/60 e maturità magistrale con votazione 

60/60. 

❖ Premiata ogni anno durante il periodo liceale come migliore studentessa del 

Liceo Classico Statale “F.De Sanctis” di Salerno.  
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❖ Laurea in giurisprudenza conseguita il 20.7.1995  presso l'Università degli 

Studi di Salerno  con votazione finale di 110/110 con lode , plauso 

accademico,con superamento di 28 esami,7 esami in più, rispetto ai 21 

previsti dalla normativa universitaria allora vigente. Gli esami sostenuti soni i 

seguenti: Diritto Costituzionale, Diritto di Famiglia, Economia Politica, 

Filosofia del diritto, Istituzioni di Diritto Privato ,Istituzioni di Diritto Romano, 

Storia del Diritto Romano, Teoria Generale del Diritto ,Diritto Commerciale, 

Diritto del Lavoro, Diritto Ecclesiastico, Diritto e Legislazione Notarile, Diritto 

Internazionale, Relazioni Internazionali, Storia del Diritto Italiano, Teoria 

dell’Interpretazione, Teoria Generale del Processo, Diritto Amministrativo, 

Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto Privato Comparato, Diritto Processuale 

Civile, Lingua Inglese, Diritto Tributario, Diritto Processuale Tributario, Diritto 

Penale Tributario, Medicina legale e delle Assicurazioni, Procedura Penale. 

❖ Dottorato di ricerca in Diritto Privato Comparato con perfezionamento a 

Cambridge. 

❖ Abilitata alla Professione Forense. 

❖ Nominato Procuratore dello Stato nell’anno 1999 e prestato servizio in tale 

qualità presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e 

Napoli. 

❖ Dal 2008 in servizio presso l’Avvocatura Generale dello Stato e attualmente 

Avvocato dello Stato preposto alla difesa delle Istituzioni Pubbliche innanzi 

alle giurisdizioni superiori. Nello specifico difende in giudizio il Ministero 

della Salute, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e il Ministero 
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degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In particolare, 

segue la difesa del Garante della Privacy innanzi alla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea in materia di Data Protection e di Consistency 

Mechanism a livello europeo.. 

❖ Professore a contratto di diritto privato presso l’Università degli Studi di 

Napoli e Università degli Studi di Salerno negli anni 2000-2002 – Scuola di 

specializzazione per le professioni legali. 

❖ Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Salerno nella 

materia di “Diritto Globale e Sostenibile” nell’anno accademico 2019/2020. 

❖ Nominata “Cavaliere della Repubblica Italiana” dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella per l’alta professionalità e il costante impegno 

profuso a tutela dell’interesse dello Stato e della collettività. 

❖ dal 2017 componente dell’Osservatorio di Roma sulla Giustizia Civile (svolta 

attività di collaborazione presso la Corte Suprema di Cassazione  fra 

magistrati   e Avvocati dello Stato volta alla realizzazione della c.d. 

“giurisdizione condivisa”). 

❖ Premiata il giorno 5 novembre 2020 come laureata di eccellenza presso 

l’Università degli Studi di Salerno. 

❖ Destinataria di lettere di encomio da parte delle Pubbliche Amministrazioni 

per la serietà e l’impegno profuso nell’attività di difesa dello Stato e per i 

brillanti risultati professionali a tutela dell’interesse pubblico.  

❖ Docente presso la Scuola Superiore della Magistratura. 

❖ Presidente di Commissione di concorso presso l’AIFA ed ENEA. 
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❖ Dal 2021 Consigliere Giuridico del Presidente Autorità Privacy. 

❖ Relatrice in numerosi convegni presso il Consiglio di Stato, Corte dei Conti  

e presso l’Avvocatura Generale dello Stato sul nuovo codice dei contratti 

pubblici con riferimento al diritto di accesso, alla trasparenza , tutela della 

privacy e sui nuovi strumenti ADR ( Alternative Dispute Resolution). 

❖ Assegnataria di cause di rilevante valore sul tema della tutela della persona 

innanzi alla Corte Suprema della Cassazione, Consiglio di Stato, Corte 

Costituzionale, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte Europea dei 

diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e Comitato Europeo dei Diritti 

Sociali. 

❖ Consigliere giuridico presso il Gabinetto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e presso il Ministero dello Sviluppo Economico dall’anno 

2019. Dall’anno 2020 esperto giuridico per la definizione delle iniziative 

legislative e regolamentari, predisposizione dei principali atti amministrativi 

nelle materie inerenti le funzioni del ministero in  diretta collaborazione con il 

Ministro. 

❖ Relatrice in lingua inglese presso l’Avvocatura Generale dello Stato in 

convegni vertenti sul tema dell ’Enforcement in collaborazione con 

Associazioni giuridiche accreditate presso le Nazioni Unite per lo sviluppo di 

una cultura giuridica democratica nel Sud Est Asiatico, in particolare con la 

Corte Suprema Indonesiana . 

❖ Responsabile delle relazioni internazionali come difensore istituzionale del 

Ministero della Difesa, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Interno e 
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del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Esperta 

nella materia della tutela dei diritti fondamentali della persona in 

collaborazione con la magistratura spagnola nell’ambito del giudizio 

“Amparo Costitucional”. 

❖ Esperto giurista comparatista con conoscenza della lingua inglese, 

francese, spagnola e tedesca nelle materie giuridiche. 

❖ Partecipazione con superamento di esame finale al Corso di alta 

specializzazione “Issues of Government ” in lingua inglese avanzata 

organizzato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione. 

❖ Esperta in diritto sanitario e diritto farmaceutico con particolare riferimento 

alle questioni del pay-back ,dei brevetti farmaceutici e dei farmaci off-label 

nell’ottica del diritto alla salute e alla tutela della riservatezza del dato 

sanitario nel dialogo evolutivo tra medicina e diritto. 

❖ Relatrice, in qualità di difensore istituzionale di tutte le Forze Armate,  

presso la Confindustria nell’ambito di un incontro organizzato dal CASD 

(Centro Alti Studi della Difesa) e dal CIRPA (Centro Interdipartimentale di 

Ricerca della Pubblica Amministrazione) volto alla presentazione di un 

Master su “Leadership, Change Management e Digitalizzazione della PA”. 

❖ Relatrice al Master “Valore PA” organizzato dal Centro Dipartimentale 

CIRPA dell’Università di Salerno nell’anno accademico 2019/2020 sul tema 

degli Appalti Pubblici e del Project Financing, sui profili applicativi e 

problematici del  Codice della Privacy nella Pubblica Amministrazione. 
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❖ Membro della Commissione Interministeriale per le Intese tra Stato Italiano 

e Confessioni Religiose. 

❖ Autrice di numerosi articoli pubblicati sulla Rassegna della Giustizia Militare 

riguardante le procedure di reclutamento delle Forze Armate. 

❖ Responsabile delle relazioni istituzionali in Avvocatura Generale dello Stato. 

❖ Presidente della Commissione “Tutela dei soggetti deboli” per l’erogazione 

di contributi assistenziali presso la Avvocatura Generale dello Stato. 

❖ Pubblicazione in materia di diritto civile nella seguente opera collettanea:   

(i) “Il contratto” a cura di Pasquale Fava. ed. Giuffré 2012 ( voce “La Gestione 

di affari altrui”). 

(ii) “La parte pubblica in mediazione e negoziazione assistita: riflessioni 

generali.Il ruolo dell’Avvocatura dello Stato”,in Rivista dell’Arbitrato, Anno 

XXVII Fasc.3-2017 Giuffrè editore. 

(iii) “Compensatio lucri cum damno” in Rassegna Avvocatura dello Stato n.3, 

Roma 2018 . 

(iv) “Sistemi integrati di composizione delle liti delle Pubbliche Amministrazioni “, 

in Rassegna Avvocatura dello Stato n.3, Roma 2018 . 

(v) “Il rapporto di collaborazione tra magistrati ed avvocati. Nomofilachia 

verticale ed orizzontale”, in Rassegna Avvocatura dello Stato n.2 ,Roma 

2018. 

(vi) “La prova del nesso causale concause e il principio del più probabile che 

non” in Rassegna Avvocatura dello Stato n.1 Roma 2018 . 
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(vii) “Effective civil decisions enforcement system in Italy”,in Rassegna 

Avvocatura dello Stato n.4 ,2019 . 

(viii) “Le sopravvenienze normative nelle procedure di reclutamento “,in 

Rassegna Giustizia Militare,n.3, 2019. 

(ix) “Il Codice del Terzo settore. Un nuovo esempio di polimorfismo della 

soggettività giuridica”, in Rassegna Avvocatura dello Stato ,n.3 2020. 

(x) “Il Project Financing: la parola di nuovo all’Europa”, in Scritti in onore di 

Eugenio Picozza 2020 in corso di pubblicazione. 

(xi) “La digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione”, in Volumi  del Cirpa 

2020 in corso di pubblicazione. 

(xii) “L’arte come strumento di evoluzione dell’economia”, in “Cura e Tutela dei 

beni culturali”, a cura di G.Esposito e F.Fasolino, in Collana diretta da Guido 

Alpa e G.Esposito. 

(xiii) “Il Covid e la crisi pandemica: quali prospettive future per un diritto 

sostenibile”,in Rassegna Avvocatura dello Stato n.1 2020. 

(xiv) “La vaccinazione AntiCovid: il dialogo necessario tra medicina e diritto” in 

Rassegna Avvocatura Dello Stato n.1 2021. 

(xv) “La complessa nozione della parità di genere”, in Rassegna Avvocatura 

dello Staton.2.2021 

(xvi) “Il persistere valore della dominicalità” in Rassegna Avvocatura dello Stato 

3.2021. 

(xvii) “L’interoperabilità: il dialogo necessario tra il digitale e il diritto”,in Rassegna 

Avvocatura Generale  dello Stato 2021 
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(xviii) “Algoritmi e neuroscienza: la sfida futura per il giurista” in Rassegna 

Avvocatura Generale dello Stato, 2021. 

(xix) “Le misure in materia di infrastrutture e comunicazione di rete” in “Il 

procedimento amministrativo tra regole e responsabilità” Giuffrè 2021. 

(xx) “La nuova strategia europea per la tutela dei minori “In Rassegna 

Avvocatura Generale dello Stato 2021. 


