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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA                                                                                              Pisa 
Rappresentante degli Allievi Ordinari e PhD in Consiglio di Amministrazione                    Dicembre 2022 - Attuale 
 
 
JEBE SANT’ANNA                                                                                                                        Pisa 
Membro associato                                                                                    Febbraio 2022 - Attuale 
 

JEBE è la junior enterprise degli Allievi della Scuola Superiore Sant’Anna. Nata a Pisa come associazione per 
mettere in pratica le conoscenze e le competenze apprese durante il percorso universitario, oggi offre consulenza 
legale, economica ed informatica a decine di aziende grazie al contributo di più di 40 Allievi della Scuola.  
 
 
PROGETTO “MERITO E MOBILITÀ SOCIALE”                                                                           Pisa 
Membro del Team di coordinamento                                                    Febbraio 2021 - Attuale 
 

Promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il progetto "Merito 
e Mobilità sociale" è un programma di orientamento e mentoring individuale che si propone di sostenere il 
percorso verso la scelta universitaria di studenti e studentesse del IV anno di scuole superiori, di alto merito, ma 
provenienti da contesti socio-economici fragili. 
 
 
 

FORMAZIONE 
SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA                                                                                           Pisa  
Allievo ordinario in Scienze giuridiche                                                                                                  Ottobre 2019 – Attuale 
 

• Rappresentante del Settore disciplinare di Scienze giuridiche nel Consiglio di Classe                         2021 - 2022 

• Allievo Tutor nell’ambito del Progetto “Merito e Mobilità sociale”                                                        2019 - 2022 

• Portavoce della Commissione per l’Orientamento, il Concorso e la Comunicazione                           2020 - 2022 

• Attività di ricerca:  
o “Evoluzione e tendenze dello scrutinio segreto nel diritto e nella prassi parlamentare 

italiana” (2020, supervisor: prof. Luca Gori) 
o “La valutazione di credibilità del richiedente asilo tra diritto, prassi e cultura del 

sospetto” (2021, supervisor: prof.ssa Francesca Biondi) 
o “Tradimento o prerogativa costituzionale? Radiografia della mobilità parlamentare 

nell’esperienza della XVIII legislatura” (2022, supervisor: prof. Luca Gori) 
 

 
 
UNIVERSITÀ DI PISA                                                     Pisa 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza                                                        Ottobre 2019 - Attuale 

 
 

THE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE (LSE)                                        Londra 
Summer School – European Union Law                                                                                                           Agosto 2022 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO FERRARIS”                                                                                                 Torino 
Diploma di maturità scientifica: 100/100 con lode                Settembre 2014 - Luglio 2019 

• Rappresentante degli studenti nel Consiglio di classe                                                                               2017 - 2019 

• Direttore responsabile del giornale studentesco “Liberamente”                                                            2016 - 2019 
 
 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

• Italiano (Madrelingua)  

• Inglese (livello avanzato)  

• Francese (livello intermedio) 
 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

• Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 

• Ottima conoscenza delle banche dati giuridiche 
 
 

 
 

Pisa, 12 gennaio 2023 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 


