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Nell’a.a. 2007/2008 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, con la votazione 110/110 e lode, presso 

l'Università degli Studi di Milano sotto la guida della Prof.ssa Maria Gigliola di Renzo Villata, con una 

tesi intitolata “L'interpretazione dei trattati ne Le droit de gens di Emer de Vattel” 

Nel novembre 2008 ha vinto il concorso di dottorato in "Storia della cultura giuridica europea" presso la 

facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova, XXIV ciclo e ha conseguito il 1° ottobre 

2012 il titolo di dottore di ricerca, discutendo una tesi in storia del diritto internazionale, intitolata “La 

fortuna de Le droit des gens di Emer de Vattel nel XIX secolo”, tutor Prof. Rodolfo Savelli 

Nei mesi di gennaio e febbraio 2011 e gennaio 2012 è stata visiting Phd presso il Max Planck für 

europäische Rechtsgeschichte di Francoforte sul Meno, partecipando al progetto “Das Völkerrecht und 

seine Wissenschaft, 1789-1914” coordinato dal Prof. Dr. M. Vec. 

Ha altresì partecipato al Sommerkurs für europäische Rechtsgeschichte presso il Max-Planck- Institut 

für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main (04-07 Luglio 2011) con una relazione intitolata 

The reception of Vattel in the XIX century. An old standard for a new international community. 

È membro delle commissioni esaminatrici e presta assistenza agli studenti, anche laureandi per quanto 

riguarda le cattedre di storia del diritto medievale e moderno corso base e progredito, storia delle 

codificazioni moderne, diritto comune dell'Università degli Studi di Milano, inoltre per le cattedre di 

Storia del diritto medievale e moderno, Storia e tecnica delle codificazioni e costituzioni europee 

dell'Università degli Studi di Trieste e per le cattedre di Storia del diritto medievale e moderno, Storia 

delle codificazioni moderne e storia del diritto commerciale dell'Università degli Studi di Genova. 

Nel dicembre 2011 ha sostenuto e superato presso la Corte di Appello di Milano l’esame per 

l’abilitazione forense ed è attualmente iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano. 
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