
 1  

 
 
 
 
 

  E’ Professore Ordinario di Criminologia (Med/43 – Medicina Legale) 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute. 

E’ membro della Giunta del Dipartimento di Scienze Biomediche per la 
Salute. 
E’ Referente per il SSD Med/43 presso la Presidenza del Comitato di 
Direzione di Medicina. 

E’ Referente per il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
dell'Università degli Studi di Milano.  
 
Ha compiuto gli studi universitari all'Università degli Studi di Milano, 

conseguendo la laurea in Giurisprudenza. 
E’ Specialista in Criminologia Clinica e Dottore di Ricerca in Scienze 

Criminologiche e Psichiatrico Forensi. 
E’ iscritta all’Albo degli Psicologi. 
Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Criminologia della 

Facoltà di Legge all'Università di Edimburgo (1983).  
  Dal 1981 al 1986 è stata componente esperto della Sezione di 

Sorveglianza presso la Corte di Appello di Milano e dal 1987 al 1992 
componente dell'Equipe di osservazione e trattamento presso Case di 
reclusione lombarde 
 Svolge attività peritale e di consulenza tecnica in ambito 

psicopatologico-forense. 
Dal  1992 è membro della Commissione Scientifica della Società Italiana 

di Criminologia. E’ Presidente della stessa Società dal 2014. 
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  Nel 1992 è stata nominata "local co-ordinator" per l'Italia nell'ambito del 
progetto di ricerca "Cocaine Markets and Drug Enforcement" dello 
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 
(UNICRI). 
Nel 1996 ha dato il proprio contributo in materia di riforma delle norme 

relative all'imputabilità e alle misure di sicurezza, ed il suo intervento è 
stato stampato dalla Commissione Giustizia del Senato nel volume "Pareri  
e osservazioni sul Disegno di Legge n. 2038 - Libro Primo del Codice 
Penale" (Volume II), entrando così a far parte dei lavori preliminari a 
detto Codice. 
  Dal 1996 al 1998 è stata coordinatore di ricerca per l'area criminologica 

del Gruppo di Ricerca sulla Criminalità Transnazionale (TRANSCRIME). 
  Nel 2002 è stata chiamata come esperto dal Ministero della Giustizia 

francese, nell’ambito di una ricerca su “L’analyse criminelle et profilage”. 
Svolge attività didattica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, le 

Scuole di Specializzazione di Medicina Legale, Psichiatria, 
Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile, Dermatologia, i Corsi di 
Laurea in Riabilitazione Psichiatrica, Assistenza Sanitaria, Tecniche 
Audiometriche e Audioprotesiche, Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche, Scienze delle professioni 
sanitarie tecniche assistenziali, Dottorato in scienze per la sanità pubblica, 
Master in Presa in Carico di persone con gravi disabilità.  
E’ direttore del Corso di Perfezionamento in Criminologia clinica e 

Psicologia Criminale. 
Dal 2010 svolge corsi presso la Scuola Superiore di Magistratura. 
Nel 2017 è stata chiamata come esperto dalla Commissione per la 

riforma del sistema normativo delle misure di sicurezza personali e 
dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario. 
 
E’ autore di 290 pubblicazioni, 17 delle quali monografie fra cui: 

 
Demoni del focolare – mogli e madri che uccidono, Centro Scientifico Editori, 
Torino, 2003. 
 
Criminologia della violenza e dell’omicidio, dei reati sessuali, dei fenomeni di 
dipendenza, Cedam, Padova, 2006. 
 
 
Uomini violenti – I partner abusanti e il loro trattamento, Cortina, Milano, 2009. 
 
Colpevoli si nasce? Criminologia, determinismo, neuroscienze, Cortina, Milano, 
2012. 
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Lo straniero a giudizio. Tra psicopatologia e diritto, Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2017. 
 
La normalità del male. La criminologia dei pochi, la criminalità dei molti, Raffaello 
Cortina Editore, Milano, 2019. 
 

Sito web 
http://users.unimi.it/crimine/  

 


