OMBRETTA DI GIOVINE
Curriculum vitae
Foggia, 24 dicembre 1968
Laurea in giurisprudenza presso LUISS Guido Carli, Roma (1992); abilitazione all'esercizio
professioni legali (1995)
Professore ordinario di diritto penale
IUS 17
Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Foggia
ombretta.digiovine@unifg.it
Membro del consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione Professioni Legali Università di
Foggia
1993-1998: Borsa di studio AMICI della LUISS
2000-2002: Assegno di ricerca in diritto penale presso LUISS Guido Carli
2003: Ricercatrice di diritto penale presso l’Università Roma 2 Tor Vergata;
2004: Professore associato presso l’Università di Foggia
2006: Professore ordinario presso l’Università di Foggia.
Ha svolto l'attività di avvocato (1995-2003).
Ha collaborato con gli uffici legislativi del Ministero della Giustizia (1996-2003). Ha fatto parte
di numerose commissioni ministeriali incaricate di riforme normative (tra cui il gruppo di
lavoro e quindi la commissione presieduti dal Pres. Giorgio Lattanzi, in materia di responsabilità
sanzionatoria delle persone giuridiche; la commissione ministeriale presieduta dal prof. Carlo
Federico Grosso sulla riforma del codice penale; le commissioni presiedute dal prof. Tullio
Padovani sulla depenalizzazione dei reati minori; la commissione presieduta dal prof. Tullio
Padovani sulla riforma del giudice unico in materia penale; la commissione per la redazione di
un testo unico in tema di contrasto alla criminalità organizzata, presieduta dal prof. Giovanni
Fiandaca; la commissione per l'attuazione degli strumenti internazionali presieduta dalla
Prof.ssa Flavia Lattanzi; la commissione per l'attuazione di alcuni strumenti internazionali,
presieduta dal Pres. Pranzetti; la commissione per l’attuazione dello Statuto della Corte penale
internazionale, presieduta dal prof. Benedetto Conforti; il gruppo di studio sulla revisione del
sistema penale attraverso l’introduzione di norme di depenalizzazione, presieduto dal prof.
Antonio Fiorella).
E' membro dell'Organismo di Vigilanza di Pfizer Italia s.r.l.
E’ membro della Commissione per l’etica della ricerca del CNR.
Attuali interessi di ricerca scientifica: rapporti tra diritto penale e neuroetica; interpretazione
in materia penale; responsabilità penale in materia sanitaria; rapporti tra legalità nazionale e
legalità convenzionale europea; responsabilità degli enti.
Fa parte del comitato scientifico della rivista Corte d’Assise e del comitato di referaggio delle riviste
Banca Borsa e Titoli di Credito; Diritto penale contemporaneo, Cassazione penale e
Legislazionepenale.ue.

Nell’ultimo triennio ha insegnato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia: diritto penale
II e diritto penale dell’economia. Svolge lezioni presso Scuole di dottorato, master di II livello di
numerose Università.
E’ autrice di tre monografie (O. DI GIOVINE, Il concorso della vittima nel delitto colposo, Giappichelli,
2003; O. DI GIOVINE, L’interpretazione del diritto penale, Giuffré, 2006; O. DI GIOVINE, Un diritto penale
empatico? Diritto penale, bioetica, neuroetica, Giappichelli, 2009) e di una curatela (O. Di Giovine,
Diritto penale e neuroetica (atti del Convegno di Foggia 21-22 maggio 2012), Cedam, 2013).
Tra le principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:

-

Trattamento medico-sanitario e causalità nel diritto penale (introduzione), in RODOTA’-ZATTI
(a cura di), Trattato di biodiritto, vol IV, Giuffrè, 2011, pp. 715-743;

-

La responsabilità penale del medico: dalle regole ai casi, in Riv. it. med. leg., 2013, pp.
61-92;

-

Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a
quello dell’interpretazione, in Dir. pen. contemp. (riv. trim.), 2013, pp. 159-181;

-

Neuroscienze (diritto penale), in Enc. Dir., Annali VII, Giuffré, 2014, pp. 711-734;

-

A proposito di un recente dibattito su verità e giustizia, in Criminalia 2014 (pubbl. 2015), pp.
539-559.

