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Laura Sansone è nata a Napoli nel 1988, ha conseguito la maturità classica nel 2007. 

Si è laureata in Giurisprudenza con 110/110 e lode presso l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata l’11 aprile 2014. 

Ha conseguito il Master in Studi Diplomatici presso la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI) nel 2016. Ha svolto periodi di ricerca presso 

l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne e l’Institute of Advanced Legal Studies. Ha 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto pubblico, indirizzo 

costituzionalistico, con tesi sulla “Natura e struttura del diritto d’asilo tra 

ordinamento interno e disciplina sovranazionale” il 9 maggio del 2018 presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E’ risultata vincitrice della borsa di 

studio nel Master di II livello universitario in Esperti in Politica e in Relazioni 

Internazionali di cui ha conseguito il titolo nel dicembre 2021 presso l’Università 

LUMSA. 

 

E’ cultore della materia in Istituzioni di diritto pubblico e Diritto costituzionale 

presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. E’ componente di commissioni 

di esame relative agli insegnamenti di Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto 

pubblico tenuti dai Professori del Dipartimento di diritto pubblico dell’Università 

degli studi di Roma “Tor Vergata”. E’ coordinatrice didattica dell’Accademia degli 

Studi Legali. Ha conseguito il certificato “Introduction to Didactis” che la abilita 

all’insegnamento dei moduli formativi a cui ha partecipato del programma Training 

to Trainers dell’Agenzia europea per l’Asilo (EUAA). 

Ha conseguito l’abilitazione di avvocato presso la Corte di Appello di Roma nel 

2017. 

 

Ha avuto incarichi di insegnamento: 

• di Diritto Pubblico nel corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche diagnostiche, a.a.2021/2022; 

• di Diritto Pubblico nel corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche diagnostiche, a.a.2020/2021; 



• nel Corso di Formazione in Tutela della Salute pubblica riferito ai NAS 

dell’Arma dei Carabinieri per l’insegnamento nell’ambito del modulo 

Sicurezza in Sanità Pubblica per l’anno accademico 2020/2021 e 2021 bis; 

• nel Master di II livello in “Protection against CBRNe events”, a.a. 2020/2021; 

• di Diritto Pubblico nel corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni 

sanitarie tecniche diagnostiche, a.a.2019/2020;          

• nel Master di II livello in “Protection against CBRNe events”, a.a. 2019/2020 

•  nel Corso di Formazione in Tutela della Salute pubblica riferito ai NAS 

dell’Arma dei Carabinieri per l’insegnamento nell’ambito del modulo 

Sicurezza in Sanità Pubblica per l’anno accademico 2019/2020; 

• nel Corso di Formazione in Tutela della Salute pubblica riferito ai NAS 

dell’Arma dei Carabinieri per l’attività seminariale nell’ambito del modulo 

Sicurezza Alimentare per l’anno 2018/2019; 

• nel Corso di Formazione in Tutela della Salute pubblica riferito ai NAS 

dell’Arma dei Carabinieri per l’insegnamento nell’ambito del modulo 

Sicurezza in Sanità Pubblica per l’anno accademico 2018/2019; 

• nel Master Appalti e contratti pubblici per l’anno 2018. 

 

Ha partecipato, in qualità di relatore a convegni e incontri di studio, ha tenuto lezioni 

nell’ambito della Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali e del corso 

INPS. 

 

E’ autore dei seguenti scritti giuridici: 

• Il potere sanzionatorio nel caso di suicidio assistito tra legalità costituzionale 

e discrezionalità del legislatore, in Quaderni del Dottorato, CUPELLI C., 

POLICE A. (A cura di), 2020. 

•  “I rapporti tra ordinamenti: dal dialogo tra Corti al “monologo” della Corte 

costituzionale italiana”, in Quaderni del Dottorato, DANIELE L., BURATTI 

A. (A cura di), 2019.  

•  “Libertà di religione tra principi costituzionali e legislazione regionale” in 

Nel Diritto, n.5, maggio 2016, pp. 780-789 

•  “I rapporti tra il diritto della CEDU e il diritto interno: la dottrina del diritto 

consolidato sbarca in Europa” in Nel Diritto, n.6, giugno 2015, pp. 1239-1248 

•  “Nozione di embrione umano e condizioni di commerciabilità” in Nel Diritto, 

n.2, febbraio 2015, pp. 400-404. 
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