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Istruzione e formazione

2003
Dottore di ricerca in Diritto penale
Le forme di collaborazione internazionale in campo penale
Università degli studi di Genoba - Genova - IT

1997
Laurea in Giurisprudenza
Prospettive di riforma dei reati associativi - 110/110 lode dignità di stampa
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2011 - IN CORSO
Professore Associato
Università degli studi di Genova - Genova - IT
Coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Servizio sociale. Attualmente
sono titolare degli insegnamenti di Diritto penale I (A-L) - LM
Giurisprudenza Diritto penale (SLIPA - GIA) e Diritto e procedura penale (
Servizio sociale). Sono altresì titolare dell'insegnamento di Diritto penale-
Parte speciale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell'Ateneo genovese. Sono membro del Collegio docenti del Corso di
Dottorato in Diritto pressopresso il Dipartimento di Giurisprudenza
dellUniversità degli Studi di Genova . Sono Componente esperto del
Tribunale di Sorveglianza. Responsabile AQ del Dipartimento di
Giurisprudenza - Unige Componente della Giunta di Dipartimento (
2015/2018 2019/2021)

2005 - 2010
Ricercatore universitario a Tempo indeterminato
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Competenze linguistiche

English
Buono
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Membro del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Diritto e procedura
penale della Scuola di Dottorato in Diritto del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova.

Interessi di ricerca
Riforma della prescrizione del reato
Procedibilità 
Riforma dei reati contro la persona

Progetti di ricerca

2013 - IN CORSO
Riforma del sistema sanzionatorio
Università degli studi di Genova - IT
Responsabile scientifico

2014 - IN CORSO
Riforma dei reati contro la pubblica amministrazione
Università degli Studi di Genova - IT
Responsabile scientifico

2017
Riforma della prescrizione del reato
Università degli studi di Genova - IT
Responsabile scientifico

Attività editoriale
Corsi tenuti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Genova:
- presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale I (M-
Z) per gli a.a 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015, 2017/2018;
2018/2019
- presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale II (
M-Z) per gli a.a. 2015/2016; 2016/2017
-  presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale
comparato – Mod. I ( ordinamento francese e tedesco) per gli a.a 2012/2013;
2013/2014; 2014/2015
- presso il Corso di laurea triennale in Servizio sociale ( Nuovo
Ordinamento) Diritto e procedura penale  – Modulo I ( Diritto penale) per gli
a.a. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 .
- presso il Corso di laurea triennale in Servizio sociale ( Nuovo
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Ordinamento) di Diritto e procedura penale  – Modulo I ( Diritto penale) e
Modulo II ( Diritto processuale) per gli a.a. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018;
2018/2019
- presso il Corso di laurea triennale in  SLIPA /GIA  di Diritto penale per gli
a.a. 2017/2018; 2018/2019

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova
per gli anni accademici 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015;
2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 titolare di un modulo di 20 ore di
Diritto penale – parte speciale  (Delitti contro i soggetti vulnerabili;
delitti contro la pubblica incolumità; delitti contro la fede pubblica) 
e di una prova scritta; per gli a.a. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018
  presso la scuola di Specializzazione per  le Professioni Legali un
modulo di 20 ore di Diritto penale – parte speciale e un modulo di 4
ore di Diritto penale – parte generale.
Lezioni di Diritto penale presso la Scuola Forense M. De Andrè
organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova in
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova e con l'Associazione Mauro de Andrè.
Lezioni nell'ambito del Corso di Dottorato in Diritto  - Unige
Lezioni di Diritto penale presso la Scuola forense organizzata dai
Consigli dell’ordine degli avvocati di Imperia e Sanremo in
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Genova.

 


