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Formazione ed esperienze scientifiche
 1997-2000 dottorato di ricerca, XII ciclo presso l’Università degli Studi di Trento,
Dipartimento di Discipline pubblicistiche
 1998 conseguimento abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato
 a.a. 2001-2003 assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Trento
 2002-2001, borsa di studio CNR: Il metodo casistico e l’evoluzione della giurisprudenza
nella tutela penale della persona, non usufruita per incompatibilità con il conferimento
dell’assegno di ricerca in diritto penale, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di
Trento
 Settembre-Dicembre 2003 posto di Fellow presso l’American University of Washington DC
 A.a. 2004-2006 borsa di studio post-dottorato, Università degli Studi di Bologna
 2005 Visiting Scholar (spring semester) presso la Columbia Law School, sponsor prof.
George P. Fletcher, con borsa di studio “Marco Polo”, Università di Bologna
 Dal 2006 ricercatrice di diritto penale, Università degli Studi di Foggia
 2007 Visiting Scholar (fall semester) presso la Boalt Hall Law School, Berkeley, sponsor
prof. C.Kutz, con borsa di studio “Marco Polo”, Università di Bologna
 2014 abilitazione di seconda fascia JUS 17
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
 2006 membro della ricerca Prin 2006 coordinata dal prof. Cadoppi, su “Laicità, valori e
diritto penale”
 Prin 2009-2012, componente del progetto di ricerca nazionale coordinato dal prof. Donini,
sul tema “Fonti sovranazionali e reati transnazionali. Un atlante normativo”, inserita
nell’unità di ricerca di Modena, coordinata dal prof. Donini, sul tema specifico
“Giurisprudenza-fonte in materia penale e interpretazione conforme al diritto
sovranazionale. Abusi di mercato e sistema delle fonti”.
 Prin 2010-2011, componente dell’unità di ricerca di Foggia, coordinata dal prof. Manna,
“Giurisprudenza, legalità e diritto penale”, coordinatore nazionale dal prof. Cadoppi

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio


Dall’a.a. 2009-2010 docenza di criminologia, Università degli Studi di Foggia, Laurea
magistrale, con attribuzione del titolo di professore aggregato



a.a. 2010-2011 e 2011-2012 assegnazione di un modulo didattico di tre crediti nel corso di
diritto penale I (M-Z), Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia,
Laurea magistrale



Dall’a.a. 2012-2013 docenza di diritto penale del lavoro, Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Foggia, corso di laurea consulente del lavoro



Dall’a.a. 2013-2014 docenza diritto penale II, Scuola di specializzazione per le professioni
legali, Università degli Studi di Foggia, laurea Magistrale



A.a. 2014-2015 due moduli di docenza nell’ambito del Master di “Criminologia e psicologia
investigativa”, Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Scienze Umanistiche

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio

1.

La valutazione del rischio e il ruolo delle fonti private, in Castronuovo, Curi, Tordini
Cagli, Torre, Valentini, Diritto penale della sicurezza del lavoro, Bologna, 2016

2.

Istigazione alla corruzione, in S. Canestrari, L. Cornacchia, G. De Simone, Manuale di
diritto penale. P. sp., I reati contro la Pubblica amministrazione, ISBN, 88 15
252111, Bologna, 2015, pp.221-234

3.

Produttori di alimenti o produttori di norme? Gli standard di sicurezza tra fonti
pubblicistiche e fonti privatistiche e il loro valore tipizzante nel fatto colposo, in Atti del
Convegno di Modena: L. Foffani, A. Doval Pais, D. Castronuovo (a cura di) La
sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione e repressione, 3-5
novembre 2011, Milano, 2014, 507-515.

4.

La “privatizzazione” delle fonti di diritto penale. Un’analisi comparata sui modelli di
responsabilità penale nell’esercizio dell’attività di impresa, Bologna, 2013, 1-470.

5.

La responsabilità penale dell’organo di controllo sulla amministrazione e dell’organo di
controllo contabile, in Giurisprudenza commerciale, 2012, 564- 89.

