
Esperienze professionali

Gestione di iniziative di informazione
sull'orientamento universitario;
Accoglienza dello studente e spiegazione
delle linee guida e dei servizi d'ateneo;
Offerta di supporto educativo, emotivo e
comportamentale personalizzato per ogni
studente.

Tutor universitario
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" |
settembre 2020 - in corso

Tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013
Tribunale di Roma - ufficio G.I.P. | marzo 2019 -
settembre 2020 
Tutor Dott.ssa Emanuela Attura

Praticante avvocato
Studio legale avv. Giuseppe Ferraioli - Sapri (SA)
| gennaio 2019 -settembre 2020
Aree di attività: diritto sindacale, del lavoro e della
previdenza sociale

Collaboratore part-time presso la segreteria
della Facoltà di Scienze dell'amministrazione e
delle Relazioni internazionali
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
novembre 2018 - dicembre 2018

Collaboratore part-time presso la segreteria
della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" |
ottobre 2017 - marzo 2018

Maria Thelma Vita

Sapri, 1 maggio 1994

Contatti

Email: 
mariathelma@hotmail.it

mariathelma.vita@alumni.
uniroma2.eu



Istruzione e formazione

Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico (XXV ciclo) - indirizzo penalistico
Università degli studi di Roma "Tor Vergata" | novembre 2019 - in corso
Tutor: Prof. Adolfo Scalfati

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" | novembre 2013 - dicembre
2018
Votazione: 110/110 cum laude;
Tesi discussa in Procedura penale dal titolo "L’acquisizione di elementi dichiarativi nelle
indagini del difensore".

Diploma di maturità classica
Liceo classico "Carlo Pisacane" di Sapri (SA) | settembre 2008 - luglio 2013
Votazione: 100 cum laude

Pubblicazioni

Corte cost., sent. 21 luglio 2020, n.156 - "L’art. 131 bis c.p. è applicabile ai reati che
non prevedono un minimo edittale di pena";
Corte cost., sent. 30 luglio 2020, n. 179 - "Casellario giudiziale: illegittima l'iscrizione
relativa al reato ex art. 186 c. str. estinto a seguito di prestazione di lavoro di
pubblica utilità".

Scenari Corte costituzionale
Processo Penale e Giustizia 2020, fasc. n. 6, p. 1331 ss.
Commento a: 

http://www.processopenaleegiustizia.it/Article/Archive/index_html?
ida=859&idn=62&idi=-1&idu=-1

Elementi probatori acquisiti dal privato in territorio straniero
Processo Penale e Giustizia 2020, fasc. n. 5, p. 1073 ss.
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza 31 gennaio 2020,
n. 4152.
http://www.processopenaleegiustizia.it/Article/Archive/index_html?
ida=839&idn=61&idi=-1&idu=-1



Corte cost., sent. 12 giugno 2020, n.

Corte cost., ord. 12 giugno 2020, n. 114 - "Sul

Corte cost., ord. 25 giugno 2020, n. 129 - "Sulla

Corte cost., sent. 6 luglio 2020, n. 139 - "L’indagato minorenne non può richiedere la

Scenari Corte costituzionale
Processo Penale e Giustizia 2020, fasc. n. 5, p. 1036 ss.
Commento a: 

113 - "Illegittimità costituzionale del termine per proporre reclamo in
materia di permessi premio"; 

ne bis in idem per l'imputato già condannato in sede amministrativa per omesso
versamento dell'i.v.a.";

legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione
nell'ipotesi di intercettazione cd. «indiretta»"; 

sospensione del procedimento con messa alla prova".
http://www.processopenaleegiustizia.it/Tool/NewsletterArchive/Detail/view_html?
id_newsletter=61&anno=2020

s

Corsi e certificazioni

Corte cost., sent. 8 novembre 2019, n. 229 - "Condanna a pena detentiva
temporanea ex art. 630 c.p. e benefici penitenziari. Una pronuncia di
incostituzionalità"; 
Corte cost., sent. 24 ottobre 2019, n. 222 - "Il «doppio binario» sanzionatorio e
procedimentale in materia di omesso versamento dell'i.v.a. non è contrario al divieto
di bis in idem".

Scenari Corte costituzionale
Processo Penale e Giustizia 2020, fasc. n. 1, p. 47 ss.
Commento a:

http://www.processopenaleegiustizia.it/Article/Archive/index_html?
ida=720&idn=56&idi=-1&idu=-1

Corso di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione
forense
Scuola forense "Foroeuropeo" | febbraio 2020 - in corso

Corso di linguaggio giuridico inglese
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata | gennaio 2016 - maggio 2016

Preliminary English Test (P.E.T.)
The Cambridge School - Sede di Napoli | luglio 2011

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 679/16).


