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Curriculum vitae

A) Percorso accademico

-

Nel 1992 viene ammessa al corso di dottorato di ricerca in Diritto processuale penale
comparato (Università degli Studi di Milano).

-

Il 1° febbraio 1996 è nominata al ruolo dei ricercatori universitari - Diritto processuale
penale (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, Corso di laurea in
Giurisprudenza - Como).

-

Il 21 maggio 1996 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale penale
comparato.

-

Dal 1998 è ricercatore di Diritto processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi dell’Insubria (sede di Como).

-

Dal 1999 è ricercatore confermato.

-

Ha acquisito nel 2001 l’idoneità nella procedura di valutazione comparativa al ruolo di
professore associato di Diritto processuale penale.

-

Dal 1° dicembre 2002 è professore associato di Diritto processuale penale presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

Dal 2005 è professore associato confermato.

-

Con riferimento al bando 2012, le è stata attribuita all’unanimità l’abilitazione scientifica
nazionale al ruolo di professore ordinario di Diritto processuale penale.

-

Dal 1° aprile 2016 è professore ordinario di Diritto processuale penale presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli Studi di Milano.

B) Attività didattica

-

Dall’anno accademico 1999-2000 all’anno accademico 2002-2003 ha avuto in affidamento
il corso di Diritto penitenziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
dell’Insubria.

-

Nell’anno accademico 2003-2004 ha avuto in affidamento il corso di Diritto processuale
penale (lett. E-N) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

-

Dall’anno accademico 2002-2003 all’anno accademico 2009-2010 ha insegnato Diritto
dell’esecuzione penale e procedimento penale minorile nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.

-

Dall’anno accademico 2010-2011 insegna Diritto processuale penale (lett. O-Z) nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano.

C) Direzione/partecipazione a comitati editoriali - Appartenenza ad accademie
scientifiche

-

Dal 2005 è nella redazione della “Rivista di diritto processuale”.

-

Dal 2011 coordina la sezione “Scenari” sovranazionali della Rivista “Processo penale e
giustizia”.

-

E’ condirettore della Collana di testi e studi “Orizzonti della giustizia penale minorile” (ed.
Giappichelli, Torino).

-

E’ componente del comitato scientifico della Collana “Unità del sapere giuridico” –
Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche (Cacucci editore, Bari).

-

Dal 2015 è fra i revisori per la Rivista italiana di diritto e procedura penale.

-

Dal 2004 è iscritta all’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G.D. Pisapia”.

D) Attività inerenti a corsi di dottorato
-

Ha fatto parte – con riferimento al XXVI, XXVII, XVIII ciclo – in qualità di referente del
curriculum in Diritto processuale penale, del Consiglio direttivo del Corso di Dottorato in
Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano.

-

E’ stata fra i 20 docenti proponenti l’attivazione del Corso di dottorato in Scienze giuridiche
e fra i 16 componenti del Collegio dei docenti del Corso di dottorato in Scienze giuridiche
sottoposti a valutazione da parte del Nucleo di valutazione dell’Ateneo (a/a 2013/2014 –
XXIX ciclo).

-

E’ stata componente del Consiglio direttivo del Corso di Dottorato in Scienze giuridiche
dell’Università degli Studi di Milano (XXIX e XXX ciclo).

E) Pubblicazioni
a) monografie
-

Giudizio senza imputato e cooperazione internazionale, Cedam, Padova, 1992, pp. 234.

-

L’applicazione della pena su richiesta delle parti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 623.

-

Relatività del giudicato ed esecuzione della pena detentiva, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 335.

-

La metamorfosi della pena nella dinamica dell’ordinamento, Giuffrè, Milano, 2011, pp.
369.

-

Riconoscimento della sentenza straniera ed esecuzione all’estero della sentenza italiana,
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 131.
b) curatele

-

Codice delle convenzioni di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, a cura
di M. Pisani – F. Mosconi – D. Vigoni, IV ed., 2004, Giuffrè, Milano, pp. 1129.

-

Codice della giustizia penale minorile – Il minore autore di reato, a cura di D. Vigoni,
Giuffrè, Milano, 2005, pp. 552; aggiornamenti e integrazioni 2007, pp. 45.

-

Studi in onore di Mario Pisani, vol. III, a cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, CELT,
Piacenza, 2010, pp. 1014.

-

Il giudizio in assenza dell’imputato, a cura di D. Vigoni, Giappichelli, Torino, 2014, pp.
318.

-

Il difetto d’imputabilità del minorenne, a cura di D. Vigoni, Giappichelli, Torino, 2016, pp.
206.

-

Giustizia Penale Europea, in www.giustiziapenaleeuropea.eu.
c) altre pubblicazioni (selezione relativa agli anni 2000-2017)

-

Le nuove prospettive dell’attività d’indagine integrativa, in AA.VV., Processo penale: il
nuovo ruolo del difensore, a cura di L. Filippi, Cedam, Padova, 2001, pp. 417-438.

-

Ius tacendi e diritto al confronto dopo la legge n. 63/2001: ipotesi ricostruttive e spunti
critici, in Dir. pen. e proc., 2002, pp. 87-104.

-

(voce) Applicazione della pena su richiesta delle parti, in Enc. dir. – VI aggiorn., Giuffrè,
Milano, 2002, pp. 20-63.

-

Le norme in tema di immigrazione clandestina, in AA.VV., Il processo penale tra politiche
della sicurezza e nuovi garantismi, a cura di G. Di Chiara, Giappichelli, Torino, 2003, pp.
165-204.

-

Dalla rogatoria all’acquisizione diretta, in AA.VV., Rogatorie penali e cooperazione
giudiziaria internazionale, a cura di G. La Greca e M.R. Marchetti, Giappichelli, Torino,
2003, pp. 417-464.

-

L’applicazione della pena su richiesta delle parti, in AA.VV., I procedimenti speciali in
materia penale, a cura di M. Pisani, II ed., Giuffrè, Milano, 2003, pp. 115-241.

-

Patteggiamento «allargato»: riflessi sul sistema e sull’identità della sentenza, in Cass.pen.,
2004, pp. 710-716.

-

L’ambito della declaratoria per irrilevanza del fatto: dalle indagini al giudizio di appello,
in Cass. pen., 2004, pp. 2161-2166.

-

Consenso ed opposizione in rapporto agli esiti dell’udienza preliminare minorile, in Cass.
pen., 2004, pp. 3849-3856.

-

Il controllo sul mancato accesso ai riti premiali, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a
cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, vol. III, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 2831-2861.

-

La competenza in materia di estradizione del minorenne, in Cass. pen., 2006, pp. 42004206.

-

La prova di resistenza del «patteggiamento» nei percorsi costituzionali, in Il diritto
processuale penale nella giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Collana
«Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana», Edizioni Scientifiche
italiane, Napoli, 2006, pp. 789-826.

-

La condanna del minore ex art. 32 comma 2 d.P.R. n. 448/1988, in Cass. pen., 2007, pp.
3905-3923.

-

Ricorso per cassazione, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. II,
Prove e misure cautelari, Tomo II, Le misure cautelari, a cura di A. Scalfati, UTET, Torino,
2008, pp. 561-614.

-

I giudizi direttissimo e immediato e le esigenze educative del minore, in Cass. pen., 2009,
pp. 360-372.

-

La trasformazione dei riti “a prova contratta”, in Il Codice di procedura penale in
vent’anni di riforme – Frammenti di una costante metamorfosi, Giappichelli, Torino, 2009,
pp. 99-123.

-

I procedimenti dell’esecuzione penale, in Studi in onore di Mario Pisani, vol. III, a cura di
G. Bellantoni e D. Vigoni, CELT, Piacenza, 2010, pp. 125-206.

-

Commento agli artt. 730-746 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di A.
Giarda – G. Spangher, IV ed., IPSOA, Milano, 2010, pp. 8335-8392.

-

Commento agli artt. 1-13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale commentato, a
cura di A. Giarda – G. Spangher, IV ed., IPSOA, Milano, 2010, pp. 8937-8977.

-

Relatività del giudicato e prospettive di riforma, in Il rito accusatorio a vent’anni dalla
grande riforma. Continuità, fratture, nuovi orizzonti. Atti del Convegno, Lecce, 23-25
ottobre 2009, Giuffré, Milano, 2012, pp. 405-409.

-

Anche per il reato di violenza sessuale di gruppo è da escludersi la presunzione di
adeguatezza della custodia in carcere?, in Proc. pen. e giust., 2012, n. 3, pp. 43-50.

-

voce Misure cautelari (impugnazioni: profili generali), in Digesto del processo penale,
Giappichelli, Torino, 2012, pp. 1-35.

-

La “codificazione europea” delle regole minime per la tutela dei diritti della difesa, in
Proc. pen. e giust., 2014, n. 2, pp. 14-19.

-

Interferenze e questioni (ir)risolte in materia di libertà personale del minorenne, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2014, pp. 178-193.

-

Panorama europeo in tema di giudizio senza imputato, in Il giudizio in assenza
dell’imputato, a cura di D. Vigoni, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 31-71.

-

Il pubblico ministero e l’esecuzione della pena detentiva, in Manuale della esecuzione
penitenziaria, a cura di P. Corso, VI ed., Monduzzi, Milano, 2015, pp. 443-468.

-

Giudicato ed esecuzione penale: confini normativi e frontiere giurisprudenziali, in Proc.
pen. e giust., 2015, n. 4, pp. 1-8.

-

Il giudicato, in AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 853-873.

-

L’esecuzione penale, in AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 907950.

-

Patteggiamento e delitti contro la P.A. nella l. 27 maggio 2015, n. 69: gli effetti di
chiaroscuro della riforma, in Legisl. pen. (www.legislazionepenale.eu), 11.1.2016, pp. 1-11.

-

Il difetto d’imputabilità del minore: le verifiche e gli esiti processuali, in Il difetto
d’imputabilità del minorenne”, a cura di D. Vigoni, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 119-145.

-

La perdita di efficacia della misura nella disciplina dei mezzi di controllo cautelare, in
Proc. pen. e giust., 2017, n. 1, pp. 164-177.

-

La Direttiva (UE) 2016/1919 in materia di patrocinio a spese dello Stato, in Proc. pen. e
giust., 2017, n. 2, pp. 224-227.

-

Commento agli artt. 730-746 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, a cura di
Giarda-Spangher, V ed., IPSOA, Milano, 2017, tomo III, pp. 594-646.

-

Commento agli artt. 1-13 d.P.R. n. 448/1988, in Codice di procedura penale commentato, a
cura di Giarda-Spangher, V ed., IPSOA, Milano, 2017, tomo III, pp. 1155-1190.

-

Giudizi prognostici e ragionevole dubbio, in AA.VV., Giudizio penale e ragionevole
dubbio, a cura di Incampo e Scalfati, Cacucci editore, Bari, 2017, pp. 373-413.

-

Il giudicato, in AA.VV., Procedura penale, V ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp. 845-864.

-

L’esecuzione penale, in AA.VV., Procedura penale, V ed., Giappichelli, Torino, 2017, pp.
899-942.

-

L’effetto vincolante del giudicato penale in altri settori dell’ordinamento: le coordinate
normative, in Riv. dir. proc., 2017, pp. 912-940.

