
 

Giulia Mazza

Luogo e data di nascita       Vittoria (RG), il 28 Marzo 1996
E-Mail                             giuliamazza2896@gmail.com 
Cittadinanza               Italiana                                        
Stato Civile               Nubile

Formazione                                    

Novembre 2020 - In corso                             UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - Roma (RM), Italia
 PhD - Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico (indirizzo penalistico), XXXVI Ciclo

                                                                         Coordinatore: Prof. Luigi Daniele | Tutor: Prof.ssa Rosa Maria Geraci  
                                                                              
Settembre 2015 - Luglio 2020                 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - Trento (TN), Italia

Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
Votazione: 110/110 e lode
Tesi di Laurea sperimentale segnalata dal titolo “La rinnovazione in appello dell’istruzione 
dibattimentale tra canoni europei e riforme interne”
Relatrice: Prof.ssa Ordinaria in Diritto processuale penale Gabriella Di Paolo

Settembre 2010 - Giugno 2015                           LICEO SCIENTIFICO “GIUSEPPE MAZZINI” - Vittoria (RG), Italia
                                                  Diploma di Maturità Classica  
                                                                                Votazione: 100/100 e lode                                                                                                                      

Esperienze professionali                                                                                                 

Ottobre 2020 - In corso                                  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Roma (RM)
Tirocinio formativo ex art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69
Prima Sezione penale - Magistrato affidatario Dott. Giacomo Rocchi
Tipo di collaborazione svolta: 
- approfondimento di questioni di diritto penale sostanziale e processuale in vista della 
partecipazione alle udienze; 
- redazione ed esposizione in camera di consiglio delle relazioni; 
- redazione di bozze della decisione.

Gennaio 2021 - Giugno 2021                               TRIBUNALE DI RAGUSA - Ragusa (RG)
Pratica forense - Iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati di Ragusa

Settembre 2019 - Dicembre 2019                         MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Roma (RM)
Tirocinio MAECI-CRUI in Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede

                                                                       
Carriera accademica                                                                                                  

Gennaio 2021 - Aprile 2021                                 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN DIRITTO CANONICO, ECCLESIASTICO E 
VATICANO - Roma (RM)
Corso di perfezionamento in Diritto penale vaticano

Ottobre 2018 - Febbraio 2019 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - Trento (TN)
                            Certificato Percorso Formativo Propedeutico al Tirocinio per l’insegnamento - Acquisizione 24 

crediti formativi in Pedagogia generale e Introduzione alla psicologia per l’insegnamento                                                                      

Pubblicazioni                                                                                               

SCENARI CORTE COSTITUZIONALE
Processo Penale e Giustizia 2021, fasc. n. 3, p. 537 ss.  Commento a:                           

C. cost., sent. 5 febbraio 2021, n. 14 - “È infondata la questione di legittimità costituzionale 
relativa all’assunzione anticipata in sede di incidente probatorio della testimonianza del minore 
che non rivesta il ruolo di persona offesa”

     
                                                                                        
Processo Penale e Giustizia 2021, fasc. n. 4, p. 787 ss. C. cost., sent. 31 marzo 2021, n. 56 - “È costituzionalmente illegittima la preclusione 

assoluta di accesso alla detenzione domiciliare per i soggetti ultrasettantenni recidivi”

C. cost., ord. 1 aprile 2021, n. 60 - “Sulla mancata previsione di una causa di rifiuto 
facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea 
residente o dimorante nel territorio italiano”

C. cost., sent. 16 aprile 2021, n. 68 - “L’art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 è 
applicabile alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, disposta con 
sentenza definitiva ai sensi dell’art. 222, comma 2, cod. strada”

Corte Cost., ord. 11 maggio 2021, n. 97 - “Sulla disciplina del regime restrittivo per l’accesso 
ai benefici penitenziari di cui all’art. 4 bis ord. pen.”

                                                                                                                                                                                                                               



 
Seminari                                        
                                                                                                                 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - Roma (RM)
Luglio 2021 Seminario “Proposte ministeriali sulla giustizia penale: una discussione costruttiva”

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Struttura di formazione decentrata - Roma (RM)
Luglio 2021 Corso “La disciplina in tema di criminalità organizzata; novità normative e giurisprudenziali in 

materia sostanziale e processuale”- Attestato

Aprile 2021                                                            Corso “Crocefisso, laicità dello Stato, libertà religiosa. La parola alle Sezioni Unite civili”- 
Attestato

Aprile 2021                                                            Corso “Le nuove forme di criminalità virtuale” - Attestato

Marzo 2021                                                        Corso “Il PCT debutta in cassazione: il progetto, le attese per l'efficienza della giustizia e le 
esigenze concrete degli operatori”- Attestato

Marzo 2021                                                        Corso “La soggettività giuridica del condominio: Un rebus ancora irrisolto!” - Attestato

Febbraio 2021                                                        Corso “Somministrazione di lavoro e tecniche anti abusive tra diritto Europeo e diritto interno” 
- Attestato

Febbraio 2021                                                        Corso “Il processo cartolare in cassazione” - Attestato

Febbraio 2021                   Corso “Condizioni economiche della crisi coniugale e trasferimento di immobili: il titolo per la 
trascrizione e la sicurezza della circolazione immobiliare” - Attestato

Gennaio 2021                                                        Corso “Il difficile compito del magistrato tra fonti sovranazionali e fonti interne” - Attestato

Gennaio 2021                                                         Corso “Quinto Laboratorio sul processo Tributario” - Istituti Deflattivi - Attestato

Novembre 2020                                                Corso “Ordinamento giuridico e scelte  terapeutiche e di fine Vita” - Attestato

Novembre 2020                                                    Corso “Passato e futuro della Cassazione. A cent’anni dalla “Cassazione civile” di Piero 
Calamandrei” - Attestato                                                                     

Ottobre 2020                                                           Corso “Tutela dei diritti e organizzazione della giustizia nell’emergenza” - Attestato

Ottobre 2020                                                            Corso “Intercettazioni ed acquisizioni di dati in sistemi informatici” - Attestato
                                                                  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO - Trento (TN)
Dicembre 2020                                                       Seminario “Le impugnazioni penali dopo la riforma tra norme e diritto vivente” in 

collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura Formazione Decentrata del 
Distretto di Corte d’Appello di Trento e con il Patrocinio della Camera Penale di Trento 
Michele Pompermaier - Attestato

                                                                                                                                              
Novembre 2020                                                      Seminario “Giustizia e intelligenza artificiale” - Attestato
                                                                           
Novembre 2020                                                      Seminario “Le intercettazioni di comunicazioni tra riforme legislative e fonica forense” in 

collaborazione con il Politecnico di Milano e la Scuola Superiore della Magistratura 
Formazione Decentrata del Distretto di Corte d’Appello di Trento e con il Patrocinio della 
Camera Penale di Trento Michele Pompermaier - Attestato

Giugno 2020 - Settembre 2020                                       “Dialoghi” di diritto e procedura penale - XXI ciclo di incontri - Attestati
 “Reato continuato e determinazione della pena”; 
“Il delitto di autoriciclaggio: questioni risolte e problematiche aperte”; 
“L’utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi: dalle Sezioni Unite al decreto 
Bonafede”

Marzo 2019 - Aprile 2019                                            Seminari di procedura penale 
“Mezzi di ricerca delle prove ed indagini informatiche”; 
“Processo penale e paradigmi europei”; 
“Prove penali e inutilizzabilità”

Marzo 2019                                                                   Seminario di procedura penale corso avanzato  
“La cooperazione investigativa: squadre investigative comuni e pubblico ministero europeo”

Dicembre 2018 - Aprile 2019                                      Seminari di procedura penale
 “Il principio di obbligatorietà dell’azione penale”;                                                                                 

                                                                                        “Il volto ambiguo del giudizio d’appello: novum iudicium o revisio prioris instantiae?”; 
“Evoluzione tecnologica, mezzi di ricerca della prova e tutela dei diritti fondamentali”; 
“Modelli processuali, onere della prova e dinamiche probatorie ex officio”; 
“Deflazione giudiziaria e principi costituzionali: il  caso della sospensione del procedimento con 
messa alla prova”

Marzo 2018 - Aprile 2018                                            Seminari di diritto penitenziario 
“Il ruolo della Magistratura di sorveglianza”;  

                                                                                        “Rapporto tra giustizia riparativa ed esecuzione della pena”

Novembre 2017                                                            Seminari di diritto penale corso avanzato
“Le cause di non punibilità nei reati contro l’amministrazione della giustizia” 



 
                                                                              
Novembre 2017                                                            Incontri di diritto costituzionale  

“Dentro la Corte Costituzionale italiana”

Ottobre 2017 - Novembre 2017                                   Incontri di diritto amministrativo
“Corte Costituzionale e discrezionalità amministrativa”; 
“Diritti e interessi: percorsi della giustizia amministrativa”

                                                          
Ottobre 2017                                                                  Dialoghi di diritto civile - XV ciclo di incontri

“Nuovi approdi giurisprudenziali sulla responsabilità civile: la Suprema Corte in tema di “danni 
punitivi”, responsabilità dell’appaltatore, abusiva concessione del credito”

Aprile 2017                                                                   Seminario di diritto penale 
“Il concorso di persone nel reato”

                                                                                      
Maggio 2016                                          Incontri di diritto pubblico

“Le grandi questioni delle riforme costituzionali”; 
“Lectio magistralis: La diffusione della giustizia costituzionale nel mondo”                                                                                                                              

Riconoscimenti

Giugno 2021 Premio di merito - Merit Award, edizione 2020, conferito dall’Università degli Studi di Trento 
agli studenti più meritevoli nel proprio corso di studi

Ottobre 2020                                                            Premio Concorso per l’assegnazione di una borsa di studio indetto dalla Ditta Sento s.r.l. con il 
patrocinio del Comune di Ragusa volto allo sviluppo dell’eccellenza ragusana

Dicembre 2019                                                        Lettera di Referenza redatta dall’Ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani

Luglio 2019                                                          Conclusione degli esami universitari in 3 anni e 9 mesi

Settembre 2018 - Settembre 2019                                  Borse di studio rilasciate dall’Università degli studi di Trento per merito

Marzo 2015                                                              Attestato di partecipazione Certamen Graecum Messanense

Ottobre 2012                                                            Premio ‘Nicholas Green’ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia 

Aprile 2010                                                             The 2010 UNA-USA Model United Nations Conference ONU

Ottobre 2009                                                           Tableau d’honneur A.M.O.P.A DELF

Maggio 2008                                                           Attestato di merito Giochi di Matematica | Finale Internazionale Università Bocconi di Milano

Conoscenze Linguistiche

Dicembre 2014                                                        Certificato corso ‘English for the future’ I.I.S ‘G. Mazzini’ - Vittoria (RG) 
Novembre 2014                                                      Certificato corso di lingua inglese presso Embassy Summer - Chalfont (UK)
Aprile 2013                                                             Certificato corso di lingua inglese Berlitz - Malta (MT)
Luglio 2010                           Certificato corso di lingua inglese C1 presso Walsall England                               

Italiano: Madrelingua
Spagnolo: DELE (Nivel B1)    
Inglese: - Cambridge English Certificate in ESOL International, 
                Council of Europe Level  B1 e B2
              - Trinity College London (Level B2) 
Francese: DELF (Niveau A1)      

Conoscenze Informatiche

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE - ECDL AVANZATA
Ottime conoscenze: Microsoft Office, Word, Power Point, Excel ed Access                                                                                      

Altre Capacità e Competenze

Patenti Patente A1, B                                                                  

Attestati                                                                Attestato Corso di Primo Soccorso nelle scuole F.e.s.p. e Soc. Coop. Il Sole
                                                                               Attestato di Esecutore BLSD - Vittoria                                                                

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
all’esclusivo fine per il quale è richiesto


