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ESPERIENZA LAVORATIVA

Dall’ a.a. 2018/2019

Docente nel Master di Secondo livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”,
istituito presso l’Università di Roma Tre

Dall’a.a. 2018/2019

Docente del modulo di Diritto processuale penale presso la SSPL dell’Università di
Roma Tre

Dal 1° agosto 2017 ad oggi

Assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Università degli Studi “Roma Tre”

Da dicembre 2015 a maggio 2017

Docente nel Corso di formazione e aggiornamento professionale dell’Avvocato
penalista, organizzato dalla Camera penale di Pescara.

23 settembre 2015

dal 2013 al 2017

Pagina 2 - Curriculum vitae di

Risulta vincitrice del concorso indetto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
di Urbino (n. 40/15) per il conferimento di un contratto annuale di collaborazione postdoc, nell'ambito del progetto “Dottorato di ricerca diritto processuale penale interno int.
Comparato” – DOTTDIPRO – a valere su uno specifico contribuito concesso dall'Università
di Perugia. Oltre allo svolgimento di attività seminariale integrativa in materia di Procedura
penale interna ed europea (titolare della cattedra, Prof.ssa Maria Grazia Coppetta),
l'incarico affidato prevede lo svolgimento di attività di supporto al progetto di ricerca
finalizzato alla costruzione di una Banca dati sul grado di adeguamento del processo
penale italiano alle previsioni C.E.D.U. e alla Carta dei diritti della U.E.

E’ docente nel modulo di diritto e procedura penale della Scuola di formazione
professionale per la Pratica Forense - Fondazione “FORUM ATERNI”, istituita presso il
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

dal settembre 2012 ad oggi

dal marzo 2012 ad oggi

Avvocato presso lo Studio Legale M. Galasso & Associati, in Pescara, via Sallustio n. 29.
Si occupa quasi esclusivamente di questioni di diritto e procedura penale, nonché di
esecuzione penale

E’ membro del Gruppo di Studio e Ricerca della Scuola di Formazione e
Qualificazione dell’Avvocato penalista, organizzato dalla Camera penale di Pescara
aderente all’UCPI

dal 1° novembre 2011
al 30 ottobre 2013

E’ membro dell’Unità di Ricerca di procedura penale, SSD IUS 16, nell’ambito del
Progetto speciale UniTe/TerCas “Ricerca di eccellenza Ricercatori 2011”

da novembre 2011
ad ottobre 2012

E’ contrattista dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ove presta attività di
collaborazione autonoma con impegno a svolgere attività seminariale e di ricerca e
traduzione di sentenze della Corte europea in materia di giusto processo, nell'ambito del
progetto di ricerca organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche “Collegio dei
Dottori 1506”, e finalizzato al Convegno su L'adeguamento del processo italiano alla
CEDU: work in progress, tenutosi presso la stessa Università nei giorni 20 e 21 aprile
2012 nonché alla successiva predisposizione degli Atti del Convegno di Studi

dal 2009 ad oggi

Collabora alla Cattedra di diritto processuale penale e diritto penitenziario (prof.ssa
Rosita Del Coco) dell'Università degli Studi di Teramo. Nell’ambito di tale rapporto di
collaborazione, proseguito senza soluzione di continuità a far tempo dall’ottobre 2009,
svolge attività seminariale integrativa del corso di lezioni; partecipa agli incontri di
ricevimento studenti ed alle commissioni degli esami di profitto; segue i laureandi in diritto
processuale penale e penitenziario; svolge attività di tutoraggio rivolta agli studenti anche
fuori corso, in affiancamento al corso istituzionale di lezioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10 maggio 2019

Abilitata all’esercizio delle funzioni di Professore di seconda fascia di diritto
processuale penale (12/G2) - Asn 2018/2020

Dal 6 marzo 2018 al 23 marzo 2018

Visiting Scholar presso la University of Nottingham-School of Law, ove in data
9.3.2018, tiene una lezione su Converging systems of proof: an Italian Case study,
nell’ambito del corso di International criminal evidence del prof. John Jackson, all’interno
del Master LLM della stessa Università
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26 febbraio 2015

Consegue il titolo di Dottore di ricerca in diritto processuale penale interno,
internazionale e comparato (ciclo XXVI) presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo,
discutendo una tesi su Presunzioni di pericolosità e coercizione cautelare, tutor Prof.ssa
Rosita Del Coco

28 giugno 2014

Consegue il diploma di Qualificazione dell'Avvocato penalista all'esito del XII corso di
formazione organizzato dalla Camera Penale di Pescara, valido per l'iscrizione nell'elenco
dei difensori di ufficio, anche davanti al Tribunale per i Minorenni (art. 29, comma 1-bis,
disp. att. c.p.p.)

28 settembre 2012

Consegue l'Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte di
appello di L'Aquila

giugno 2011

Ottiene il riconoscimento di Migliore Allieva della Scuola di formazione professionale
per la Pratica Forense – biennio 2009/2011, istituita c/o il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Pescara, con conseguente assegnazione di un viaggio premio alla Corte di
Giustizia UE del Lussemburgo.

1° luglio 2009

Consegue la laurea magistrale in giurisprudenza cum laude LMG/01 presso
l'Università degli Studi di Teramo discutendo una tesi in diritto processuale penale su
La crisi del dogma dell'obbligatorietà dell'azione penale tra archiviazione e non esercizio relatore prof.ssa Rosita Del Coco

luglio 2004

Consegue il diploma di maturità classica con votazione 100/100 presso il Liceo Ginnasio
G. D'Annunzio in Pescara
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiana

ALTRA LINGUA

inglese

• Capacità di lettura

buono
Buono
Buono

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiede buone competenze comunicative acquisite durante la sua esperienza di
collaboratore alla cattedra di procedura penale, essendo impegnata anche in attività
seminariali e partecipando a convegni di studio in qualità di relatrice, nonché attraverso
l'esercizio della professione di avvocato penalista
Possiede discrete competenze organizzative maturate nel corso dell'attività di
collaborazione alla cattedra di diritto processuale penale e di diritto penitenziario
dell'Università di Teramo, ove, ormai da diversi anni si occupa anche dell’organizzazione
delle Visite didattiche alla Casa circondariale di Castrogno.
Ha collaborato attivamente all’organizzazione del Corso di formazione e qualificazione
dell'Avvocato penalista, istituito presso la Camera Penale di Pescara, aderente all'UCPI,
ove, peraltro, tra il dicembre 2015 e il marzo 2017, ha svolto il ruolo di Segretario del
Comitato di gestione
Discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office e Open Office

TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Buone competenze didattiche, maturate sia nel corso dell'attività di collaborazione alla cattedra di
diritto processuale penale dell'Università degli Studi di Teramo, sia in qualità di Assegnista di ricerca
nell’Università di Roma Tre ove svolge lezioni e seminari agli studenti; nonché quale docente
nell'ambito del modulo di diritto processuale penale della Scuola Forense istituita presso il Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Pescara e del Corso di Qualificazione e Aggiornamento dell’Avvocato
Penalista, organizzato dalla Camera penale di Pescara.
B

PUBBLICAZIONI

Monografie:

Presunzioni di pericolosità e coercizione cautelare, Giappichelli, Torino,
2016.
La cognizione penale in fase esecutiva, Giappichelli, Torino, 2018.
Contributi in Volumi :

Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell’imputatopersona giuridica, in L. Luparia-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), Diritti
fondamentali e processo all’ente. L’accertamento della resposanbilità d’impresa
nella giustizia penale italiana e spagnola, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 199-213.
Valutazione del fumus commissi delicti e ingiusta detenzione cautelare: prevenire
è (sempre) meglio che curare?, in L. Luparia-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di),
Errori giudiziari e background processuale, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 3-19.
“Onori e oneri” della confessione: dai collaudati schemi della collaborazione
processuale alle nuove frontiere della reparative justice, in L. Lupària-L. Marafioti
(a cura di), Confessione, Liturgie della verità e macchine sanzionatorie,
Giappichelli editore, Torino, 2015, p. 101-114.
Ne bis in idem e spazio giuridico europeo, in R. Del Coco-E. Pistoia (a cura di),
Stranieri e giustizia penale, Cacucci editore, Bari, 2014, p. 49-64.
Deflazione carceraria: l'incidenza frenante delle presunzioni di pericolosità, in R.
Del Coco-L. Marafioti-N. Pisani (a cura di), Emergenza carceri: radici remote e
recenti soluzioni normative, Giappichelli editore, Torino, 2014, pp. 45-57.
Effetti preclusivi dell'archiviazione: approdi giurisprudenziali e possibili ricadute, in
R. Del Coco-L. Marafioti (a cura di), Il principio di preclusione nel processo penale,
Giappichelli editore, Torino, 2012, pp. 129-139.
Note a sentenza:

Giudizio civile di rinvio e procedura penale rescindente: autonomia e
interferenze, in Proc. pen. giust., 2/2019, pp. 418-425.
Associati di mafia, carcere cautelare obbligatorio e (in)eccepibilità
costituzionale, in Proc. pen. giust., 5/2017, pp. 887-894.
Ricorso cumulativo parzialmente inammissibile e prescrizione del reato:
per le Sezioni Unite prevale l’autonomia dei singoli capi impugnati, (nota a
Cass.,. Sez. Un. 27 maggio 2016, n. 6903), in Dir. pen. contemp., 3/2017,
pp. 7-13.
Applicazione retroattiva delle norme sulla messa alla prova: “pollice verso”
della Consulta, in Cass. pen., 2016, n.9, pp. 3236-3252.
Incidente probatorio e investigazioni difensive, in Giurisprudenza italiana, Utet,
2012. n. 12, pp. 2654-2658.
Contumace ''inconsapevole'' e restitutio in integrum del processo, in
Giurisprudenza italiana, Utet, 2011, n. 10, pp. 2150-2155.
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Registrazioni ''occulte'' di conversazioni tra presenti e ricerca della prova, in
Giurisprudenza italiana, Utet, 2011, n. 6, pp. 1399-1405.
Frazionabilità del reato continuato e inefficacia della custodia cautelare, in
Giurisprudenza italiana, Utet, 2010, n. 10, pp. 2177-2182.

Articoli in riviste:

“Certa, liquida ed esigibile”: sulla giustizia penale “monetizzata”, in Rivista di diritto
processuale, 2018, pp. 127-149.
La cruna dell'ago dell'inammissibilità, in L. Marafioti-R. Del Coco (a cura di),
Controllo di legittimità e orientamenti della Cassazione penale, in Il Corriere del
merito, Rassegna monotematica, 2012, pp. 29-39.
Itinerari del ricorso straordinario, in L. Marafioti-R. Del Coco (a cura di), Controllo
di legittimità e orientamenti della Cassazione penale, in Il Corriere del merito,
Rassegna monotematica, 2012 , pp. 42-50.
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RELAZIONI IN CONVEGNI

Relazione al seminario di studio su “Principio di causalità civile e penale e giudizio di rinvio”,
organizzato presso l’Università di Roma Tre, in data 9 aprile 2019, nell’ambito dei Διαλογοι
sulla giustizia civile
Relazione nell’ambito del Convegno Progresso tecnologico e prova penale, Università degli
Studi di Torino, 1 marzo 2019
Relazione sul tema La confisca senza condanna, Seminario de estudios “Dimensiones
antigarantistas en el proceso penale actual”, Università degli Studi Roma Tre, 24 gennaio
2019
Intervento sul tema Diritto penitenziario: profili della riforma e realtà circondariale,
Conferenza di apertura LLMC 2018, organizzato da ELSA Teramo, Sala delle Lauree della
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo, 28 novembre 2018
A peculiar italian problem: wrongful precautionary detention, Convegno internazionale
Rethinking wrongful conviction. A comparative overview between Europe and America,16
ottobre 2017, Aula Magna, Università di Roma Tre
Deflazione carceraria: l’incidenza “frenante” delle presunzioni di pericolosità, Convegno di
studi su Emergenza carceri: radici “remote” e recenti soluzioni normative, Sala delle Lauree
della Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo, 6 marzo 2014
Relazione introduttiva, Seminario di studi su Il valore rieducativo della pena, Sale delle
Lauree della Facoltà di giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo, 24 maggio 2013
Ne bis in idem e spazio giuridico europeo, Workshop Lo straniero dinanzi alla giustizia
penale: problemi di efficace perseguibilità e di garanzie specifiche alla luce della normativa
nazionale ed europea, Sala consiliare del Rettorato, Università degli Studi di Teramo, 23
ottobre 2012
Verso un modello europeo di prova dichiarativa, Convegno di studi su Responsabilità
penale e procedimento probatorio, Aula Magna della Facoltà di giurisprudenza, Università
degli Studi di Teramo, Sede di Avezzano, 3 maggio 2012
Effetti preclusivi dell’archiviazione: approdi giurisprudenziali e possibili ricadute, Convegno
di studi su Il principio di preclusione nel processo penale, Sala delle Lauree della Facoltà di
giurisprudenza, Università degli Studi di Teramo, 16 giugno 2011

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Montesilvano, 16 luglio 2019
_____________________
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