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Dottorato di ricerca in Giurisprudenza presso l’Università di Padova sul tema “La tutela dei diritti del contribuente nello 
Stato costituzionale: modelli a confronto”.
Assegnista di Ricerca in Diritto costituzionale sul tema “Fiscalità e diritti di libertà, lo Statuto dei diritti del contribuente in 
Usa e in Italia”.
Laurea in Giurisprudenza Università di Padova, tesi di laurea in doppia lingua dal titolo: “Taxpayer Bill of Rights II”.
Varie esperienze come Visiting reseacher e Visiting auditor presso università e enti stranieri tra cui: Wake Forest 
University Winstom-Salem, North Carolina; University of  Zurich, Institute for Empirical Research in Economics-Zurich; 
University of California – (UCLA) School of Law; New York University School of Law, USA; Istituto Europeo della 
Pubblica amministrazione, Centre for Judges and Laywers, MASTER MEIR -Luxembourg; Boston University – School of 
Law, University of California- Santa Barbara (UCSB).
Collaboratrice del Prof. M. Bertolissi presso le cattedre di: Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, e Giustizia 
costituzionale nonchè  Teacher Assistant nella Summer School of Law of Venice e nei corsi di diritto pubblico comparato 
tenuti da Visiting Professors presso l’Università di Padova, Facoltà di Giurisprudenza.    
Svolge funzioni di docenza per l’area giuspubblicistica presso la Scuola di preparazione forense dell'ordine degli avvocati 
di Padova e ha svolto attività di docenza presso la Scuola Sup. della PA.
Relatrice a convegni e seminari ed altre iniziative di carattere scientifico e, in specie,  relatrice nelle attività di formazione 
organizzate da Didaxo s.r.l.
Tutor specializzato nei Percorsi di cittadinanza attiva organizzati per le Scuole Superiori e finanziati dalla Fondazione 
Ca.ri.pa.ro.
Autrice, tra tanti, di:  Commento agli artt. 153-156, Ordinamento finanziario e contabile,  in L’ordinamento degli enti locali - 
Commento al testo unico sull’ordinamento delle autonomie locali del 2000 alla luce delle modifiche costituzionali del 
2001, a cura di M. Bertolissi, Bologna, Il Mulino, 2002,  pp. 667-685; Nota alle sentenze Cassaz. Civile n. 4760/2001 e n. 
1191/2003: La tutela del Contribuente nel Terzo millennio: nuovi profili? AF e risarcimento danni in Il Diritto della 
Regione, n. 3 maggio-giugno 2003 - CEDAM p. 355-374 
Avvocato del Foro di Padova. Svolge attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale in ambito di: Diritto costituzionale, 
Diritto amministrativo (socio-sanitario, urbanistico, responsabilità amministrativa) e diritto di famiglia.


