DONATELLA CURTOTTI
Curriculum Vitae et Studiorum
Nata a San Severo (Fg) il 21 novembre 1970 e residente a Bari.
Nel 1993, laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Bari con
una tesi dal titolo “Il due process of law nel quadro della Corte penale
internazionale”, con una votazione di 110/110 cum laude e plauso
accademico.
Dal 1996, avvocato presso il distretto di Corte d’Appello di Bari.
Nel 1998, vincitrice di una borsa di studio in Procedura penale
presso l’Università di Foggia.
Negli anni 1997-1998, avvocato presso Whitelock&Storr di Londra
(GB).
Negli anni 1997-1998, interna presso l’Institute of Advanced Legal Studies dell’Università di Londra.
Nel 1998, vincitrice del dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo” presso l’Università di
Napoli “Federico II”.
Nel 2002, contrattista presso l’Università di Foggia.
Dal 2003, ricercatore di Diritto processuale penale presso l’Università di Foggia.
Dal 2006, professore associato di Diritto processuale penale presso l’Università di Foggia.
Ricerche finanziate
Nel 2001, “Il giudice per le indagini preliminari tra compiti notarili e funzioni di tutela delle garanzie
individuali”, finanziato dal CNR.
Nel 2002, “Cognizione ed esecuzione tra processo monobasico e processo bifasico”, finanziato dall’Università
di Foggia.
Nel 2006, “La prova penale tra poteri e saperi del giudice”, finanziato dall’Università di Foggia.
Dal 2008 al 2010, “Nuove tecnologie e strumenti investigativi nel processo penale”, finanziato con fondi
PRIN.
Nel 2008, “Donne e mafia nella città di Bari”, finanziato dall’Istituto Pugliese di Ricerche
economiche e sociali.
Nel 2009, “L’accertamento del danno ambientale nelle politiche europee”, finanziato con fondi europei.
Nel 2013, “Le responsabilità da danno”, finanziato con fondi PRIN
Responsabilità progetti scientifici internazionali
2009-2010 Lifelong Learning Programme Education and Culture DG Unione Europea: "Le
politiche ambientali dell'Unione europea: i reati ambientali"
2010-2011 Lifelong Learning Programme Education and Culture DG Unione Europea: "Le
politiche ambientali dell'Unione europea: i reati ambientali"
2011-2012 Lifelong Learning Programme Education and Culture DG Unione Europea: "Le
politiche ambientali dell'Unione europea: i reati ambientali"
Attività didattica nazionale
Dal 1999 al 2004, incaricata dei corsi seminariali in Procedura penale presso l’Università di Bari.
Nel 1996, docente di Procedura penale nel master “Diritto e pratica tributaria” presso l’Università
di Bari.
Dal 2002 al 2011, titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto processuale penale II
nella Scuola di specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Foggia.
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Dal 2003 al 2005, titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto dell’Esecuzione penale
nel corso di laurea in Operatore giudiziario e nei servizi di tutela sociale presso l’Università di
Foggia.
Nel 2004, titolare del corso intensivo in Diritto processuale penale presso l’Università di Foggia.
Dal 2006, titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Teoria generale del processo, corso di
laurea Magistrale, presso l’Università di Foggia.
Dal 2006 al 2008, titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto processuale penale
comparato ed europeo, corso di laurea Magistrale, presso l’Università di Foggia.
Dal 2006 al 2008, titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto dell’Esecuzione penale
(moduli I e II) nel coso di laurea Magistrale presso l’Università di Foggia.
Dal 2006, affidataria del Corso intensivo di Diritto processuale penale presso l’Università di
Foggia.
Dal 2006, docente di Diritto processuale penale II, presso la Scuola di specializzazione per le
Professioni legali dell’Università di Foggia.
Nel 2007, titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale nel Master internazionale di II
livello su “Donne, civiltà e sistemi giuridici” presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università CadiAyyad di Marakech (Marocco), dell’Università “Karl-Franzens-Universitaet di Graz (Austria) e
dell’Università di Foggia.
Dal 2008, titolare degli insegnamenti di Diritto dell’Esecuzione penale (5CFU), Diritto
penitenziario (5CFU) e Teoria generale del processo (5CFU) nel corso di laurea Magistrale
presso l’Università di Foggia.
Nel 2008, docente di Diritto processuale penale nel Master su “I Reati ambientali”, organizzato
dalla Regione Puglia.
Dal 2010, docente di diritto processuale penale presso la Federpol.
Dal 2013, docente presso la Scuola Superiore della Magistratura
Componente, presso l’Università degli Studi di Foggia, del Collegio dei docenti del Dottorato di
ricerca in “Diritto processuale penale interno, internazionale e comparato” (cicli XVI-XVII-XIX-XXXXI); del Dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo” (ciclo XVIII) e del Dottorato di
ricerca in “Diritto penale” (ciclo XVI).
Attività didattica internazionale
Nel 2007, docente di Diritto processuale penale nel Master internazionale di II livello su
“Donne, civiltà e sistemi giuridici” presso le Facoltà di Giurisprudenza dell’Università CadiAyyad di Marakech (Marocco)e dell’Università “Karl-Franzens-Universitaet di Graz (Austria).
Nel 2009, docente di Diritto processuale penale nella Summer School sui “Reati ambientali”, in
collaborazione con l’Università di Palermo e l’Università di Sousse (Tunisia).
Nel 2010, docente di Diritto processuale penale nel Lifelong Learning Programme Education
and Culture DG Unione Europea su "Le politiche ambientali dell'Unione europea: i reati
ambientali", Foggia.
Nel 2011, docente di Diritto processuale penale nel Lifelong Learning Programme Education
and Culture DG Unione Europea su "Le politiche ambientali dell'Unione europea: i reati
ambientali", Foggia.
Nel 2012, docente di Diritto processuale penale nel Lifelong Learning Programme Education
and Culture DG Unione Europea su "Le politiche ambientali dell'Unione europea: i reati
ambientali", Roma La Sapienza-Foggia.
Attività istituzionale
Dal 2003, membro della Commissione di Facoltà su “stages e tirocini”.
Nel 2005, tutor didattico di Facoltà per il coordinamento delle borse di studio finanziate dal
Ministero degli Affari Esteri.
Dal 2003, componente della Commissione Relazioni internazionali d’Ateneo.
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Dal 2008, delegato di Facoltà per le Relazioni internazionali.
Dal 2008, presidente della Commissione Relazioni internazionali di Facoltà.
Dal 2010, membro del Senato Accademico dell’Università di Foggia
Conferenze e relazioni degli ultimi due anni
- Questura di Roma,
Relazione su "Le investigazioni del difensore", Roma, 22 settembre 2013
- Nucleo Investigativo Vigili del Fuoco
relazione su "I rilievi e gli accertamenti tecnici", Convegno, Roma, 7 maggio 2013
- Università di Roma La Sapienza
Relazione su "La procedura penale: questa Cenerentola", corso seminariale Cattedra di Diritto
processuale penale, direatta
da A. Gaito, Roma, 14 aprile 2013
- Università di Messina
Relazione su "Il sopralluogo", nel corso organizzato dalla Federpol, 15 marzo 2013
- Camera penale di Pistoia
Corso di Alta Formazione, relazione su “Scienza e processo penale: un difficile equilibrio”,
Pistoia, 21.9.2012
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- Scuola Nazionale di Alta Formazione dell'UCPI
Corso di Alta Formazione, relazione su “Rilievi e accertamenti nel processo penale”, Milano,
19.6.2012
- Università telematica “G. Marconi” di Roma
Corso di formazione, lezione in tema di “Investigazioni difensive”, Roma, 20.4.2012
- Camera Penale dell’Aquila
Corso di Alta Formazione, relazione su “La perizia: un problema insolubile”, L’Aquila,
21.4.2012
- VII Congresso giuridico-forense per l’aggiornamento professionale (CNF)
Relazione su “La prova scientifica”, Roma, 15.3.2012
- Salone della Giustizia del Minsitero della Giustzizia
Relazione su “Le investigazioni scientifiche e le garanzie difensive”, Roma, 2.12.2011
- Scuola Nazionale di Alta Formazione dell'UCPI
Corso di Alta Formazione, relazione su “La scena del crimine negli equilibri del processo
penale”, Napoli, 18.11.2011
- Camera Penale dell’Aquila
Corso di Alta Formazione, relazione su “Dalle indagini alla ricostruzione dei fenomeni
delittuosi”, L’Aquila, 7.1.2011
- Convegno “Investigazioni sulla scena del crimine e prova penale”
Relazione su “Profili tecnico-giuridici delle investigazioni sulla scena del crimine”, Cagliari,
17.6.2011
- Seconda Università degli Studi di Napoli
Seminario su ”La prova scientifica”, Caserta, 8.10.2011
- Ordine degli Psicologi di Milano
Relazione su “Il convincimento del giudice nella ricostruzione del fatto di reato”, Milano,
14.4.2011.
- Università degli Studi di Ferrara, Camera Penale di Rovigo
Conferenza su “Il sopralluogo giudiziario”, Rovigo, 7.4.2011
- Università “La Sapienza” di Roma
Corso di seminari di Diritto processuale penale, diretto dal Prof. Gaito. Lezione su
“Intercettazione e privacy”, Roma, 9.3.2011
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Comitati editoriali riviste scientifiche
La Corte d'Assise dal 1/2011
Archivio Penale dal 3/2011
Processo penale e Giustizia dal 1/2011
Accademie
Membro dell’ Associazione tra gli studiosi del processo penale "G.D.Pisapia" dal 1/2006
Pubblicazioni scientifiche
Monografie:
D. Curtotti, I rilievi e gli accertamenti tecnici, Cedam, 2013
D. Curtotti Nappi, L’uso delle lingue nel processo penale, Giuffrè, 2002.
D. Curtotti Nappi, I collegamenti audiovisivi nel processo penale, Giuffrè, 2006.
Opere collettanee:
D. Curtotti Nappi, Il ruolo della donna nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso della città di Bari,
in AA.VV., Donne e criminalità organizzata in terra di Bari, Bari, 2008, p.30 s.;
D. Curtotti Nappi, La perizia, in AA.VV., Prova penale e metodo scientifico, Utet, 2009, p.135 s.
Curatele:
AA.Vv., Manuale delle investigazioni sullas cean del crimine, a cura di D. Curtotti, L. Saravo,
Giappichelli, 2013.
AA.Vv., Donne, civiltà e sistemi giuridici, a cura di D.Curtotti, C.Novi, G.Rizzelli, Giuffrè, 2007.
Articoli e saggi:
D. Curtotti Nappi, Sul dies a quo del termine di durata delle indagini preliminari, in Cass.pen., 1995,
p.632 s.;
D. Curtotti Nappi, Sulla competenza del giudice per la restituzione delle cose sequestrate, in Cass.pen., 1995,
p.1021 s.;
D. Curtotti Nappi, Il travisamento del fatto nel giudizio di cassazione, in Cass.pen., 1995, p.3380 s.;
D. Curtotti Nappi, Percorsi di procedura penale, Giuffrè, 1996.
D. Curtotti Nappi, Limiti all’uso della lingua italiana nel processo penale, in Dir.pen.proc., 1996, p.844 s.;
D. Curtotti Nappi, Il diritto all’interprete: dal dato normativo all’applicazione concreta, in Riv.it.d.proc.pen.,
1997, p.463 s.;
D. Curtotti Nappi, Artt. 241/246 disp.att. c.p.p., in Codice di procedura penale commentato con dottrina e
giurisprudenza, a cura di A.Giarda-G.Spangher, Ipsoa, 1997, p.3099 s.;
D. Curtotti Nappi, Prime osservazioni sull’uso processuale dei collegamenti audiovisivi alla luce dell’esperienza
dei Paesi di common law, in Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata. Atti del XI
Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Giuffrè, 1997, p.145 s.;
D. Curtotti Nappi, Il difensore, in Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a
cura di G.Lattanzi-E.Lupo, Giuffrè, 1998, p.551 s.;
D. Curtotti Nappi, Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all’interprete, in
Dir.pen.proc., 1998, p.986 s.;
D. Curtotti Nappi, Impact of financial investigations on criminal proceedings in Italy,in European Financial
Services Law, 1998, p.72 s.;
D. Curtotti Nappi, Il diritto all’interprete, in Il giusto processo. Atti del X Convegno dell’Associazione tra
gli studiosi del processo penale, Giuffrè, 1998, p.179 s.;
D. Curtotti Nappi, L’uso dei collegamenti audiovisivi nel processo penale tra necessità di efficienza del processo
e rispetto dei principi garantistici, in Riv.it.d.proc.pen., 1999, p.487 s.;
D. Curtotti Nappi, La durata ragionevole del processo penale è anche un problema di norme, in Dir.pen.proc.,
1999, p.1028 s.;
D. Curtotti Nappi, Sulla capacità del giudice astenuto, in Giur.it., 2000, p.595 s.;
D. Curtotti Nappi, Artt. 241/246 disp.att. c.p.p., in Codice di procedura penale commentato con dottrina e
giurisprudenza, a cura di A.Giarda-G.Spangher, Ipsoa, II ed., 2001, p.2565 s.;
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D. Curtotti Nappi, Artt.143/147 c.p.p., in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A.Gaito,
Utet, 2001, p.518 s.;
D. Curtotti Nappi, L’incolumità del collaboratore di giustizia non detenuto all’esame della Corte
Costituzionale, in Dir.pen.proc., 2002, p.1265 s.;
D. Curtotti Nappi, Equivoci sugli altri casi di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un probabile
attentato al principio del contraddittorio, in Cass.pen., 2003, p.784 s.;
D. Curtotti Nappi, Voce La difesa penale, in Dig.disc.pen., Agg.***, Tomo I, Utet, 2005, p.370 s.;
D. Curtotti Nappi, L’unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo: una risposta ai problemi della
modernità, in Ind.pen., 2005, p.361 s.;
D. Curtotti Nappi, Equivoci sugli altri casi di testimonianza indiretta della polizia giudiziaria: un probabile
attentato al principio del contraddittorio, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Foggia, Giuffrè, 2005, p.1273 s.;
D. Curtotti Nappi, I paradossi del processo in videoconferenza: successi ed incongruenze delle strategie di
contrasto alla criminalità organizzata, in AA.VV., L’unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del
giudice, Giuffrè, 2006, p.1109 s.;
D. Curtotti Nappi, Quid iuris sull’art.310 c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale ipertestuale,
II ed., a cura di A.Gaito, Utet, 2006, p.1384 s.;
D. Curtotti Nappi, Interpreti e traduttori, in AA.VV., Il diritto, coordinato da G. Spangher, vol.VIII,
Il Sole 24ore, 2007, p. 166 s.;
D. Curtotti Nappi, Lingua italiana e straniera (uso della), in AA.Vv., Il diritto, coordinato da G.
Spangher, vol IX, Il Sole 24ore, 2007, p. 179 s.;
D. Curtotti Nappi, La violenza contro le donne nel sistema penale italiano, in AA.VV., Donne, civiltà e
sistemi giuridici, a cura di D. Curtotti, C. Novi, G. Rizzelli, Giuffrè, 2007, p.431 s.;
D. Curtotti Nappi, Minoranze linguistiche riconosciute, processo penale e diritti fondamentali: un equilibrio
possibile, in Dir.pen.proc., 2007, p.461 s.;
D. Curtotti Nappi, voce Dibattimento a distanza (diritto processuale penale), in Enc.dir., Annali II, t.I,
Giuffrè, 2008, p.163 s.;
D. Curtotti Nappi, voce Esame a distanza (diritto processuale penale), in Enc.dir., Annali II, t.I,
Giuffrè, 2008, p.200 s.;
D. Curtotti Nappi, La spinta garantista della Corte costituzionale verso la difesa dello straniero non abbiente,
in Cass.pen., 2007, p. 4442 s.;
D. Curtotti Nappi, I nuovi orizzonti investigativi del difensore: le informazioni assunte all’estero, in Giur.it.,
2008, p. 987 s.;
D. Curtotti Nappi, La perizia, in AA.VV., La prova penale, diretta da A. Gaito, vol.II, Utet, 2008,
p.591 s.;
D. Curtotti Nappi, La consulenza tecnica, in AA.VV., La prova penale, diretta da A. Gaito, vol.II,
Utet, 2008, p.615 s.;
D. Curtotti Nappi, La ricognizione, in AA.VV., La prova penale, diretta da A. Gaito, vol.II, Utet,
2008, p.621 s.;
D. Curtotti Nappi, Il processo penale in videoconferenza: profili comparatistici, in Dir.pub.comp. ed eur.,
2008, p. 985 s.;
D. Curtotti Nappi, sub art. 273 c.p.p., in AA.VV., Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di A.
Gaito, III ed., Utet, 2008, p. 1338 s.;
D. Curtotti Nappi, La perizia, in AA.VV., Prova penale e metodo scientifico, Utet, 2009, p. 135 s.;
D. Curtotti Nappi, Il “nuovo” giudizio direttissimo e l’ambiguità del “grave pregiudizio per le indagini”, in
AA.VV., Le nuove norme sulla sicurezza pubblica, a cura di S. Lorusso, Cedam. 2008, p.117 s.
D. Curtotti Nappi, sub artt. 90-93 d.P.R. 309/1990, in AA.VV., Codice di procedura penae commentato,
a cura di A. Giarda-G. Spangher, IV ed., Ipsoa, 2010.
D. Curtotti Nappi, sub artt. 36-39 d.lgs. 274/2000, in AA.VV., Codice di procedura penae commentato, a
cura di A. Giarda-G. Spangher, IV ed., Ipsoa, 2010.
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D. Curtotti Nappi, L. Saravo , The crime scene investigation in Italy, in AA.VV, Leadings Celebration
Volume of Prof. Tremmel, Pecs Publicata, 2011.
D. Curtotti Nappi, L. Saravo, L’approccio multidisciplinare nella gestione della scena del crimine, in Dir.
pen. Proc., 2012, 878 ss.
D. Curtotti Nappi, L. Saravo, voce Sopralluogo giudiziario, in Digesto discipline penalistiche, Agg.
******, Utet.
D. Curtotti Nappi, L. Saravo, G. Spangher, S. Lorusso, A standardized approach to crime scene in
Italy, in 19th world meeting of the international association of forensic sciences, 2011.
D. Curtotti Nappi, L. Saravo, Il volo di Icaro delle investigazioni sulla scena del crimine: il ruolo della
polizia giudiziaria, a cura di C.CONTI, Le scienze e il processo penale, Giuffrè, 2012.
D. Curtotti, L. Saravo, L'errore tecnico-scientifico sulla scena del crimine: l'errore inevitabile e le colpe dello
scienziato, del giurista, del legislatore, in Arch. Pen., 2012, pp. 785-807.
D. Curtotti, Indagini sulla scena del crimine ed acquisizione dei dati probatori. Protocolli operativi ed
utilizzabilità della prova:i profili processualistici, in AA.VV., L’assassinio di Meredith Kercher: anatomia del
processo di Perugia, a cura di Mariangela Montagna, Aracne, 2012.
D. Curtotti, Conclusioni, in AA.VV., L’assassinio di Meredith Kercher: anatomia del processo di Perugia, a
cura di Mariangela Montagna, Aracne, 2012.
L. Saravo L.,D. Curtotti, The logical approach to the crime scene: investigative, legal and educational issues,
in Science and Justice, in corso di pubblicazione.

Capacità linguistiche:
Inglese- Francese
Understanding
Listening
Reading
C1
C1
C1
C2

Speaking
Writing
Spoken interaction Spoken production
C2
C1
C2
C1
C2
C1

Europass
Curriculum Vitae
Personal information
First name(s) / Surname(s)
Address(es)
Telephone(s)
Fax(es)
E-mail

Donatella Curtotti
Via Smaldone 21 71100 Foggia Italia
0039 0881310544
Mobile: 0039 320 7981440
0039 0881 582220
d.curtotti@unifg.it

Nationality Italy
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Date of birth 21.11.1970
Gender female
Desired employment / Associated professor in criminal procedure
Occupational field
Work experience

Dates
Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer
Dates

2010
Co-ordinator Erasmus Intensive Programm (IP)
Organisation and lectures
University of Foggia

2009-2006

Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer

Associate Professor in Criminal Procedure

Dates
Occupation or position
held
Main activities and
responsibilities
Name and address of
employer

2006-2003
Researcher in Criminal Procedure

Research and lectures
University of Foggia

Research and lecture
University of Foggia

Education and training PhD in Criminal Procedure at University of Naples
Dates 1999-2002
Title of qualification PhD in Criminal Procedure at University of Naples
awarded
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Principal Research and lectures
subjects/occupational skills
covered
Name and type of University of Naples
organisation providing
education and training

Personal skills and
competences
Mother tongue(s) Italian
Other language(s) English- French
Self-assessment
Understanding
European level (*)
Listening
Reading

Speaking
Spoken
Spoken
interaction production
english
C1
C1
C2
C1
french
C1
C2
C1
C2
(*) Common European Framework of Reference for Languages

Writing

C2
C1

Social skills and Good team spirit; good communication and organisation skills.
competences
Organisational skills and Very good sense of organisation and excellent organisation projects.
competences
Technical skills and Professional competence in research and didactic activity.
competences
Computer skills and Good knowledge of office programs.
competences

Additional information Reference
Giovanni Conso, emerito professor in Criminal Procedure at University
of Torino – Italy; judge of Costitutional Court
Giorgio Spangher, professor in Criminal Procedure at University “La
Sapienza” of Rome – Italy
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