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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Dottorato di ricerca in “Democrazia e Diritti Umani” conseguito presso l’Università degli
Studi di Genova con tesi “Il diritto di asilo e le misure collettive”.

Altri titoli di studio e professionali

Laurea in giurisprudenza conseguita con lode presso l’Università di Genova con tesi
“Rappresentanza e rappresentatività Sindacale”.
Abilitazione alla professione di Avvocato
Master in diritto tributario conseguito presso l’Università degli Studi di Genova con il
punteggio di 30/30, con specializzazione in tributi locali e contenzioso.
Corso di perfezionamento in Contenzioso presso le Corti Europee, presso l’Università degli
Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza
Laureanda in Scienze Politiche

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Altro(partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Funzionario Giudiziario, vincitrice del concorso indetto del 1997 dal Ministero della
Giustizia. In servizio dal 1999.
Pratica forense in materia civile
Funzionario Giudiziario con incarichi direttivi, in servizio alla Procura Generale di Genova,
già responsabile dell’Ufficio Contabilità, attualmente responsabile dell’Ufficio Esecuzioni
penali.
Conoscenza del Francese e dell’Inglese.
Buona conoscenza de pacchetto office e dei sistemi di interoperabilità.
Conoscenza dei supporti informatici in dotazione al Ministero della Giustizia.
-Partecipazione a Convegni, seminari e tavole rotonde organizzate dalle Università degli
Studi di Genova e di Trento, in qualità di relatrice.
-Attività didattiche e di supporto alla docenza presso l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Scienze politiche.
-Collaborazione con diverse riviste giuridiche. Autrice di oltre sessanta pubblicazioni
scientifiche in materia di diritto tributario, amministrativo e tutela dei diritti fondamentali. Si
segnalano alcuni titoli:
MONOGRAFIE
Il diritto di asilo e le misure collettive, in fase di pubblicazione, Aracne editore, Roma.
ARTICOLI SU VOLUMI E RIVISTE
Clandestinità e permesso temporaneo atipico per cure mediche, in Gli Stranieri, 3. 2011.

Sul diritto inviolabile al matrimonio dell’essere umano, anche se “clandestino”, in NUOVA
GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, 12/2011, ISSN 1593-7305.
Il ruolo della tradizione e la tutela delle identità comunitarie nella legislazione regionale,
contributo agli atti del Convegno Tutela delle identità culturali, diritti linguistici e istruzione,
Trento, 10 giugno 2011 organizzato dall’Università di Trento, in fase di pubblicazione,
Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento edita da Cedam..
Dalle leggi razziali a quelle “razziste”? Proposte di comparazione fra alcune “declinazioni”
della discriminazione, in fase di pubblicazione per MONDI MIGRANTI, 3/2011.
L’art. 14 c. 5 ter e quater fra Unione europea, diritto penale e procedure di rimpatrio. Breve
cronistoria di un contrasto tra incriminazione e diritti fondamentali, RIVISTA PENALE,
1/2012, ISSN: 0035-7022.
Il diritto alla vita e alla salute del nascituro attraverso l’utilizzo della diagnosi prenatale, in I
diritti dell’infanzia a Genova e in Liguria a cura di Maria Grazia Bottaro Palumbo – Giacomo
Guerrera, Genova, De Ferrari - Genova University Press, luglio 2011, pp. 38-44.
Diritto alla vita e respingimenti: la fuga dalla povertà verso nuove “povertà”, , in I diritti
dell’infanzia a Genova e in Liguria,cit..
Il diritto al nome e ala registrazione anagrafica a seguito della entrata in vigore della legge
n. 94 del 2009: il rischio dei “bambini fantasma”, in I diritti dell’infanzia a Genova e in
Liguria, cit..
Il diritto alla famiglia. Unione familiare, affidamento condiviso, adozioni e kafalah, in I diritti
dell’infanzia a Genova e in Liguria, cit.
Il diritto alla salute. Uno sguardo non solo “trasversale”, in I diritti dell’infanzia a Genova e
in Liguria, cit..
Il diritto all’istruzione e i servizi socio-educativi in Liguria, in I diritti dell’infanzia a Genova e
in Liguria, cit.
Il diritto all’istruzione e all’educazione interculturale dei bambini stranieri e rom in Liguria e a
Genova, cit.
Libertà religiosa in Liguria e a Genova. Il dialogo interreligioso dai luoghi di culto alla
scuola, , in I diritti dell’infanzia a Genova e in Liguria, cit.
Il lavoro minorile. Dal diritto allo sfruttamento del lavoro,, in I diritti dell’infanzia a Genova e
in Liguria cit..
Il Disagio e la devianza giovanile in Liguriaattraverso l’analisi dei dati statistici giudiziari, in I
diritti dell’infanzia a Genova e in Liguria, cit.
Parità coniugale e famiglia multiculturale in Italia,FAMIGLIA E DIRITTO, 6, 2011, p. 628.
Principio di uguaglianza e diritto alla diversità e alla conservazione dell’identità culturale, in
Diritti umani e società interculturale a cura di Daniela Carpani, Firenze, Centro Editoriale
Toscano, 2010, pp. 187-197, ISBN 88-7957-318-7.
Dal terrorismo alla tortura attraverso le procedure di espulsione. Una sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, in RIVISTA PENALE, 12/2010, pp. 1277-1291.
Uguaglianza e tradizione nel matrimonio:dall’adulterio alle unioni omosessuali in NUOVA
GIURISPRUDENZACIVILE COMMENTATA 11/2010, pp.537-555, ISSN 1593-7305.
Sull’ “amore inesistente”. A proposito dei matrimonio omosessuali, in D & G, DIRITTO &

GIUSTIZIA del 7 agosto 2010, n.pagg. 15, ISSN: 1590-9255.
La “clandestinità”: storia di “evoluzioni” criminali, in RIVISTA PENALE, 9/2010, pp. 815-826,
ISSN: 0035-7022.
Diffamazione e diritto all’oblio: equilibrio “elastico” tra tutela penale dell’onore e diritto di
cronaca giudiziaria, in RIVISTA PENALE, vol. 3, pp. 277-286, ISSN: 0035-7022.
La tortura negli impegni internazionali e nei processi del G8 di Genova, in. D & G. DIRITTO
& GIUSTIZIA, ISSN: 1590-9255.
Tortura e trattamenti inumani e degradanti in Italia:tra convenzioni internazionali e deficit
legislativi, in RIVISTA PENALE, vol. 10, pp. 1185-1197, ISSN: 0035-7022.
L’ interazione tra sistemi di tutela attraverso l’esperienza del diritto di proprietà. Le
prospettive di dialogo fra le Corti dopo l’ entrata in vigore del trattato di Lisbona, in DIRITTO
& DIRITTI, ISSN: 1127-8579.
Nullità parziale della contrattazione decentrata per violazione di norme imperative:orario di
lavoro e pausa, in RIVISTA DELLE CANCELLERIE, vol. 6/2009, pp. 706-711, ISSN: 03949028.
Il diritto di asilo in equilibrio tra Convenzione di Ginevra, diritto comunitario e giurisprudenza
delle Corti europee, in FAMIGLIA E DIRITTO, vol. 10, pp. 957-968, ISSN: 1591-7703.
Problematiche relative alla mancata attuazione in Italia del diritto di asilo: evoluzioni
giurisprudenziali all’ombra delle Sezioni Unite, in NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE
COMMENTATA, n. 7-8 del 2009, pp. 325-338, ISSN 1593-7305.
La detenzione ai fini commerciali e l’esigibilità dell’accisa nella disciplina comunitaria, in
RIVISTA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, vol. 1 del
2007, pp. 280-281.
L’obbligazione solidale nel diritto tributario: una conferma dalla Suprema Corte in materia di
limiti al giudicato riflesso, in RIVISTA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, vol. 1/2006, pp. 514-522.
L’opinione della Cassazione sull’applicazione della TARSU nelle aree prive di
strutture:prime riflessioni in materia di non esclusione, in RIVISTA DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, vol. 3/2005, pp. 544-511.
Sui tributi giudiziari e in particolare sul contributo unificato, in RIVISTA DELLA SCUOLA
SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, vol. 12/2004, pp. 267-275.
Il regime tributario delle indennità percepite dalla magistratura onoraria, in IL FISCO, vol.
31; pp. 11703-11707, ISSN: 1124-9307.
Il rapporto tra qualifica e titolo professionale nel lavoro marittimo, in DIRITTO MARITTIMO,
vol. 1, pp. 148-157, ISSN: 0012-348X.
La disciplina delle festività del S. Patrono, in IL DIRITTO DEL LAVORO, vol. 1; p. 38-44,
ISSN: 0012-3404.
Osservazioni sul procedimento di ammissione tra il lavoratori portuali, in DIRITTO
MARITTIMO, vol. 3, pp. 709-714, ISSN 0012-348X.

