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CURRICULUM VITAE 
 
FORMAZIONE 

 
Novembre 2021 – in corso  
Università degli Studi di Genova 
Dottorato in diritto – curriculum pubblicistico 
Tema di ricerca: “La tensione tra regola ed eccezione nel diritto penale della crisi: il ruolo dell’inesigibilità  
nei contesti di emergenza” 

 
Settembre 2018 – Luglio 2020 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, “Bruno Caccia e Fulvio Croce”    
 
Settembre 2013 – Luglio 2018 
Università degli Studi di Torino 
Laurea magistrale in giurisprudenza 
 
Settembre 2017 - Gennaio 2018 
Bangor University (Wales) 
ERASMUS+ Programme 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Gennaio 2023 – Febbraio 2023 
Max Planck Institute zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht 
Friburgo in Brisgovia  
Visiting Scholar 

 
Luglio 2021 – Novembre 2021 
Università degli Studi di Torino  
Svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto “Significato e rilevanza penale 
degli atti discriminatori - anno 2021” 
 

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 
 

14 Ottobre 2022 - Genova 
“Luci ed ombre della “nuova” prescrizione: tra esigenze di accelerazione, giusto processo e rischio di 
impunità” - Discussant nel corso del convegno “Diritto, morale, politica del diritto” 
organizzato dalla Scuola di Dottorato in diritto dell’Università di Genova  

 
28 Giugno 2022 - Garda 
“Gestione della crisi e diritto penale: limiti e prospettive del ricorso alla categoria dell’inesigibilità”  
Corso di formazione per dottorandi “Giornate di Studi Penalistici di Garda” - VIII ed. 

 



17 Marzo 2022 – Scuola di Cittadinanza 2022, Università degli Studi di Torino 
Intervento in materia di “Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e paternalismo. 
Alcuni casi emblematici: la salute individuale, le sostanze stupefacenti, la prostituzione e i reati sessuali” 
insieme al Dott. Caroli e alla Dott.ssa Costantini  

3 Dicembre 2021 - Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights 
“Tempo dell’oblio e ragionevole durata del processo nella riforma Cartabia: passato, presente e futuro della 
prescrizione”  
Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per 
Dottorandi e Dottori di ricerca, XI ed.  
Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Siracusa 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

 
Gennaio 2023 – in corso 
UniGe Law Review - Collana dei Quaderni del Corso di Dottorato in Diritto 
Coordinatrice della redazione, insieme al Dott. Malacarne 

 
Giugno 2022 – in corso 
Università degli Studi di Genova 
Tutor didattico 
 
Aprile 2022 – in corso 
Università degli Studi di Torino - Master in Diritto del Mercati Alimentari  
Tutor didattico (III e IV edizione) 
 
2021 – in corso 
Sistema Penale, Osservatorio di Giurisprudenza Sovranazionale  
 
2021 – in corso 
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, Rassegna di Giustizia Sovranazionale  
 
Ottobre 2018 – Aprile 2020 
Procura della Repubblica di Torino 
Tirocinio ex art. 73  
 
Aprile 2017 - Luglio 2017 
Procura Generale di Torino  
Tirocinio curricolare 

 
LINGUE 
 

Inglese – C1, Certificate in Advanced English (CAE) 
 
 



 
PUBBLICAZIONI 

 
 
Articoli di giornale 

Charlie, où t’es? La Corte EDU boccia ancora la satira negazionista, in Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale, 2022, 2, 906-909 

Il riciclaggio di proventi da reato fiscale: la Cassazione (ancora divisa) in tema di quantificazione del 
profitto confiscabile, in Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, 2022, 2, 858-881 

Pene fisse e proporzionalità nel quadro dei rapporti tra diritto amministrativo punitivo e diritto penale, in 
Diritto Penale e Processo, 2022, 3, 333-343 

Riflessioni sul dibattito multilivello in tema di confisca urbanistica: tra nuove consapevolezze e perdurante 
arretratezza dell’ordinamento interno, in Studium Iuris, 2022, 2, 147-158 

Le Sezioni Unite sul limite temporale ultimo della confisca allargata disposta in sede esecutiva, in Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2021, 3, 1071-1090 

 
Quando il tempo è sostanza: questioni di prescrizione nella giurisprudenza delle Corti, tra dubbi irrisolti 
e prospettive di riforma, in La Legislazione Penale, 17 giugno 2021, 1-26 

 
Alla ricerca del fondamento: posizioni di garanzia fattuali tra vecchie e nuove perplessità, in Diritto 
penale e processo, 2021, 5, 654-665 

 
I limiti dell’incriminazione del falso in autodichiarazione: una pronuncia nel segno della valorizzazione 
della prospettiva funzionale, in Sistema Penale, 2021, 4, 89-105  

 
Abuso d’ufficio: storia di una fattispecie controversa, in Studium Iuris, 2021, 3, 285-296 
 
Sulla definizione del concetto di frode nelle pubbliche forniture: un contrasto da sanare, in 
Giurisprudenza Italiana, 2021, 2, 412-420 
 
Sulla proporzionalità della confisca urbanistica in ipotesi di integrale ripristino dello status quo ante, in 
Diritto penale e processo, 2020, 12, 1606-1614 
 
Questioni di diritto intertemporale e continuità normativa tra millantato credito e “nuovo” traffico di 
influenze illecite, in Diritto penale e processo, 2020, 9, 1237-1247 
 
Il delitto di oltraggio tra evoluzione normativa e pronunce della Corte Costituzionale, in Studium Iuris, 
2020, 9, 999-1008 

 
Malattie professionali da amianto: il limite all’accertamento della causalità nel difficile rapporto tra scienza 
e diritto, in Diritto penale e processo, 2020, 4, 529-537 



 
Articoli online 

L’incidenza dei limiti all’aumento della pena ex art. 99, comma 6, c.p.: l’ordinanza di rimessione alle 
Sezioni Unite, in Sistema Penale, 28 marzo 2022  

Indebita percezione del reddito di cittadinanza: una pronuncia del GIP di Lodi fornisce alcune precisazioni 
sulla rilevanza penale delle informazioni omesse, in Sistema Penale, 20 ottobre 2021  
 
Decreto ’Riaperture’ (d.l. 22 aprile 2021, n. 52): le misure per la ripresa delle attività economiche e sociali, 
il c.d. certificato verde e le sanzioni per le condotte di falso, in Sistema Penale, 5 maggio 2021  
 

 
Contributi in volumi 

Tempo dell’oblio e ragionevole durata del processo nella riforma Cartabia: passato, presente e futuro della 
prescrizione, in A. Gullo - V. Militello - T. Rafaraci (a cura di) Giustizia penale, ripresa economica 
e recovery fund. Verso la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio, Giuffrè, Milano, 2022, 
201-220  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR 


