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Curriculum vitae 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROJA  PAOLA  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità   

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Magistrato alla VI valutazione di professionalità 
Proposta di nomina quale Consigliere della Corte di Cassazione con 
delibera III Commissione del C.S.M. dd. 15.7.2013; 
Magistrato presso il Tribunale  di ROMA  addetta al settore penale dal 
21.12.2001; [ 
Magistrato presso il Tribunale  di UDINE  addetta al settore penale dal 
2.3.1990; [ 
Nominata Magistrato con D.M. 25.2.1989; 
Procuratore legale iscritta all’Albo degli Avvocati e Procuratori 
dell’Ordine di UDINE dal 1987 al  1989;     
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Giustizia, via Arenula, ROMA   
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Giudice Monocratico e Presidente di Collegio Penale 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a)  Partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Uffici, Scuola Superiore 
della Magistratura, SCANDICCI, 11-15/4/2016; 
Partecipazione annuale  ai corsi di formazione professionale organizzati dal 
Comitato Scientifico del Consiglio Superiore della Magistratura sino al 2011 
e dal 2012 al 2016 dalla Scuola Superiore di Formazione della Magistratura, 
SCANDICCI;  
Laurea presso l’Università degli Studi di TRIESTE in data 20.3.1985 con il 
punteggio di 110 e lode/110.  
Diploma di Maturità Classica nell’anno 1980 presso il Liceo “J. Stellini” di 
UDINE con la votazione  di 56/60. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della      

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
                                                               

                  
MADRELINGUA           

  
 

                                                                         ITALIANA 
 
ALTRE LINGUA 
   CONOSCENZA SCOLASTICA DELLA LINGIA FRANCESCE 

CONOSCENZA ELEMENTARE DELLA LINGUA INGLESE SCRITTA E 
PARLATA 

   
   
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITÀ  DI  LAVORO  DI GRUPPO  E  COMPETENZA  ORGANIZZATIVA 
ACQUISITE ATTRAVERSO LA PRESIDENZA DI UN ORGANO COLLEGIALE  
DALL’ANNO 2011 
 
ORGANIZZAZIONE TRA IL 2009 E IL 2012 DI TUTTI GLI INCONTRI SI STUDIO  
IN MATERIA PENALE A FAVORE  DELLA MAGISTRATRA ONORARIA DEL 
DISTRETTO DEL LAZIO QUALE COMPONENTE PER IL DIRITTO PENALE DELLA 
COMMISSIONE PER  LA FORMAZIONE DELLA MAGISTRATURA ONORARIA 
NEL QUADRIENNO 2009/2012 
 
CREAZIONE, GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE DELLA MAILING LIST 
DESTINATA ALLA MAGISTRATIRA ONORARIA – SETTORE PENALE 
(“FORMAZIONEMAGISTRATURAONORARIAPENALE@YAHOOGROUPS.COM”
) NEGLI ANNI 2011/12.     

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 ADEGUATA  CONOSCENZA  DEGLI STRUMENTI  MICROSOFT  OFFICE, 
WORD  E EXCELL  ACQUISITE NELL’USO QUOTIDIANO  
 
 
CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE 
TECNICA NOMINATA PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ SCIENTIFICA 
PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ BANDITO DAL 
C.S.M. IN DATA 12.4.2012 BOLLETTINO 8367, CON IL GIUDIZIO DI “BUONA 
CAPACITÀ SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE NORME  RISPETTO AL LIVELLO 
RICHIESTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ”.   

 
PATENTE O PATENTI  Categoria B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatrice ai seguenti incontri, convegni, seminari : 
 
           Docenza per la materia del diritto processuale penale per il 1^ 

anno della S.S.P.L. – Università “Sapienza” di ROMA  per un totale di 

16 ore nell’anno 2016;  

     “La corruzione: novità normative e giurisprudenziali”, Convegno 

organizzato dall’Associazione Giovanile Forense, ROMA, 18.11.2016; 

     Coordinamento gruppo di studio su “La sospensione condizionale 

della pena, il lavoro di pubblica utilità, le pene sostitutive”, Scuola 

Superiore della Magistratura, SCANDICCI, 20.9.2016; 

    “Le linee guida per la nuova depenalizzazione di cui ai decreti 

legsilativi nn. 7 e 8 del 2016”, Convegno organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di LATINA, 18.5.2016; 

    “Le patologie degli atti processuali”. Corso M.O.T. D.M. 18.1.2016, 

SCANDICCI, 3.5.2016; 

    “Le principali novità in tema di prova nel processo penale: la prova 

dichiarativa e la prova in ambiente informatico”, Convegno organizzato 

dalla Formazione Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura, 

ROMA, 9.3.2016;       

           “Depenalizzazione”, Convegno organizzato dall’Associazione 

Nazionale Forense di ROMA, Roma, 15.2.2016;   

           Docenza per la materia del diritto processuale penale per il 1^ 

anno della S.S.P.L. – Università “Sapienza” di ROMA  per un totale di 

20 ore nell’anno 2015;  

“La disciplina dell’invalidità delle notificazioni”, Convegno 

Nazionale di Formazione su “L’intervento delle parti nel processo 

penale”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura Militare, 

Roma, Corte di Cassazione, 18.12.2014;       

“Il sindacato del giudice penale sul titolo edilizio”, Convegno 

“Trasparenza e anticorruzione”, organizzato dall’Associazione Avvocati 

Amministrativisti del Friuli – Venezia Giulia, Trieste, 12.12.2014; 

“Intercettazioni: fisiologia e patologia”, Convegno organizzato 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ROMA  “ForensiX – Tutto 

quello che c’è da sapere sul crimine e sull’autore del reato”, per gli 

esperti in scienze forensi, Roma, 22.10.2014; 

Relatore su incarico della Scuola Superiore della Magistratura – 

SCANDICCI - in data 17.10.2014, “Il giudizio direttissimo e i riti 

speciali” dedicato ai M.O.T. nominati con D.M. 20.2.2014; 
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Docenza nell’ambito del corso specialistico di diritto e procedura 

penale 2011 organizzato dall’Associazione Giovanile Forense – 

Accademia Nazionale del Diritto  su “La guida  in stato d’ebbrezza e 

sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, Roma, 25.3.2011;   

“Il giudice e la competenza”, ROMA, 15.4.2010 e 16.3.2011, 

organizzato dalla Camera Penale di ROMA, Centro Studi “Alberto Pisani”; 

Coordinamento incontro di studio organizzato in sede centrale dal 

C.S.M.:  n. 4824 “Laboratorio di problematiche e prassi in tema di riti 

speciali”, Roma, 14 – 15.10.2010; 

Tavola rotonda su “Linee  guida, protocolli e procedure nel sistema 

di emergenza 118”, VIII Congresso Nazionale del 118, Roma, 10 – 

12.6.2010; 

Docenza nell’ambito del corso specialistico di diritto e procedura 

penale 2010 organizzato dall’Associazione Giovanile Forense – 

Accademia Nazionale del Diritto  su “I rapporti tra la Convenzione 

Europea dei Diritti Umani  e il diritto penale sostanziale nazionale – 

rapporti tra Convenzioni e giusto processo”, Roma, 10.5.2010; 

Docenza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” – Facoltà di 

Giurisprudenza  su “CEDU e processo penale”, Roma, 

10.12.2009/22.4.2010;   

Coordinamento incontro di studio organizzato in sede centrale dal 

C.S.M.:  n. 4837 “Prova dichiarativa : meccanismi del ricordo, tecniche di 

escussione e criteri di valutazione”, Roma, 29 – 31.3.2010;   

“Aspetti  medico – legali nella gestione dell’emergenza – urgenza 

sanitaria territoriale”, Roma “Palazzo Valentini”, 27.2.2010;  

Incontro di Studi destinato ai Magistrati  Ordinari in tirocinio  sul 

tema “Le modifiche al codice penale dopo i decreti sicurezza” su incarico 

del Consiglio Giudiziario, ROMA, 10.6.2009; 

“Considerazioni sul D.L. 23.02.2009, n. 11”, ROMA, 1.04.2009, 

organizzato dalla Camera Penale di ROMA; 

“La legge penale ed il rapporto medico-paziente”, convegni svoltisi 

a Sesto San Giovanni il 18/19.10.2005; Napoli il 24/25.05.2006; Milano il 
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27/28.09.2006; Catania, 27/28.02.2008; Cagliari, 11/12.09.2008; Udine, 

27/28.11.2008; Milano il 29/30.10.2009, con il patrocinio della 

“Fondazione Medtronic Italia”; 

“Prime considerazioni sul c.d. Decreto Sicurezza – una discussione 

tra avvocati e magistrati”, ROMA, 5.06.2008, organizzato dalla Camera 

Penale di ROMA; 

Incontro di Studi destinato alla Magistratura Onoraria sul tema “Il 

computo della pena da erogare: criteri generali, circostanze e loro 

comparazione, recidiva, diminuenti” su incarico del C.S.M., Commissione 

per la Formazione della Magistratura Onoraria, ROMA, 18.02.2008;       

Convegno: “Il processo infinito”, ROMA, 17.12.2007 sotto il 

patrocinio della Camera Penale di ROMA e del Centro Studi “Alberto 

Pisani”; 

”La gestione del paziente con IMA, lo stato dell’arte e la legge 

penale”, convegno svoltosi ad Alghero il 5/6.10.2007 con il patrocinio 

dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Sez. 

SARDEGNA; 

 Incontro di studi organizzato dalla Camera Penale di ROMA in 

data 19.07.2007  su “La sentenza della Corte Costituzionale 192/2007”; 

Docenza presso la LUISS di ROMA – Università “Guido Carli” su 

”La responsabilità degli enti giuridici”, ROMA, 31.03.2005; 

 Incontro di  studi per la Magistratura onoraria sul tema “Le 

fattispecie codicistiche e quelle previste dalle leggi speciali con particolare 

riferimento ai profili della colpa”, ROMA 20.02.2003; 

“La responsabilità del sanitario in attività di urgenza-emergenza e la 

legge penale”, convegno svoltosi a Cagliari in data 28.09.2001 con il 

patrocinio dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”;  

Corso di formazione per il personale amministrativo del Distretto della 

Corte d’Appello di TRIESTE  in materia di Giudice Unico, Trieste, 

giugno e ottobre 1999;    

“Il nuovo codice di deontologia medica”, convegno svoltosi a 

Udine in data 27.03.1999 organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri della Provincia di Udine;  
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Corso di diritto ambientale e tutela delle acque indirizzato alle 

Guardie Forestali del Corpo Forestale dello Stato, Udine, ottobre 1998; 

Corso di diritto della sicurezza sul Dec. Lgv. 626/1994 e 494/1996 

indirizzato ai Dirigenti dell’A.S.S. n° 4, Udine, luglio  1998; 

“Responsabilità Civile e Penale degli operai e dei Tecnici nel 

settore elettrico”, organizzato dalla “Flaei Cisl” del VENETO, Mestre 

28.02.1998; 

 “Responsabilità e Tutela Professionale del Medico Ospedaliero”, 

Udine 28.05.1998, sotto il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera “Santa 

Maria della Misericordia”. 

 

                    ULTERIORI   ATTIVITA’        -  Magistrato affidatario di una stagista in tirocinio ai sensi dell’art. 73 d.l. 

21.6.2013, conv. in l. 9.8.2013, n. 98;  

- Magistrato affidatario di numerosi M.O.T. in tirocinio generico e mirato 

nominati con i D.M. 6.12.2007; 2.1.2009;  5.8.2010; 8.6.2012; 2.5.2013¸ 

20.2.2014; 18.2.2016; 

-   Magistrato collaboratore dei M.O.T. nominati con D.M. 8.6.2012 per 

incarico ricevuto dal Consiglio Giudiziario della Corte d’Appello in data  

27.6.2012;  

-  Magistrato affidatario dei Giudici Onorari di Tribunale nominati 

nell’anno 2016 ed altresì con D.M. 8.9.2011 per incarico ricevuto in data 

13.10.2011 e pure  Magistrato affidatario di alcuni di essi; 

- Componente per il diritto penale nella Commissione per la formazione 

della Magistratura Onoraria per il biennio 2009/2010 (nominata con 

delibera C.S.M. 23.03.2009 prot. P 6755/2009), confermata per il biennio 

2011/2012 con delibera C.S.M. 4.5.2011 prot. P11408/2011, prorogata 

sino all’anno 2014; 

-  Magistrato collaboratore dei Magistrati Ordinari in tirocinio nominati 

con D.M. 6.12.2007 per incarico ricevuto dal Consiglio Giudiziario della 

Corte d’Appello in data  19.12.2007 e pure Magistrato affidatario di 

alcuni di essi;  

- Magistrato collaboratore dei Giudici Onorari di Tribunale nominati con 

D.M. 9.03.2005 per incarico ricevuto in data 15.07.2005; 
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- componente della Commissione per il gratuito patrocinio costituita dalla 

Presidenza del Tribunale di ROMA al fine di redigere un prontuario 

destinato agli Uffici Giudiziari nell’anno 2005 e della Commissioni 

costituite per il suo aggiornamento negli anni 2008 e 2015; 

-  membro alla Commissione d’Esame per l’abilitazione degli Avvocati 

all’esercizio della professione negli anni 2003/2004 e 2007/2008; 

-  Magistrato collaboratore dei Giudici di Pace nominati con D.M. 

12.06.2002, nominata in data 17.07.2002 e pure Magistrato affidatario di 

alcuni di essi;  

 

Componente del Comitato di Direzione della rivista “La giurisprudenza 

ambientale” dall’anno 1993 al 2001. 

                        

                       PUBBLICAZIONI    “Forme atipiche di oblazione”, da “Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro

coordinato dal prof. Mattia PERSIANI, AA.VV., Ed. UTET, 2012;  

                                                   “Appalti, subappalti e doveri di coordinamento nel D. Lgs. 494/1996” in “ISL 

Igiene e Sicurezza del Lavoro”, 7/1999; 

“Un obbligo discusso: il progetto degli impianti in bilico tra legge 

statale e leggi regionali” in “Tuttonormel”, 3/1999.   

 
Roma, 9  dicembre  2016 
 


