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C U R R I C U L U M  

P R O F E S S I O N A L E  

S I L V I A  T A L I N I  
 

 

 

   

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

ABILITAZIONI 
 

 

• Date ottobre 2005 – luglio 2011 

• Istituto Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Titolo di studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza (tesi di laurea in Diritto Costituzionale 

– IUS/08) 

• Voto di laurea 110/110 e lode 

  

• Date  gennaio 2012 – aprile 2014 

• Istituto  Università degli Studi di Roma Tre  

• Qualifica e titolo conseguito 

 

Dottorato di ricerca in “Governo e istituzioni” 

 

 

• Date settembre 2014 – ottobre 2015 

• Istituto Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

•Titolo conseguito Conseguimento del Master di II livello in “Diritto penitenziario e 
Costituzione” 

 

 

• Date 13 ottobre 2015 

• Istituto  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma   

• Settore Abilitata all’esercizio della professione legale (superamento delle prove 

scritte e orali presso la Corte d’Appello di Roma) 

 

 

• Date 10 luglio 2020 

• Istituto  Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 

• Settore Conseguimento, con giudizio unanime della Commissione per 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale, dell’abilitazione a Professore di II 
fascia per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale (bando 
d.d. 2175/2018; validità dell’abilitazione: dal 10 luglio 2020 al 10 luglio 
2029). 
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ESPERIENZE FORMATIVE E 

LAVORATIVE ALL’ESTERO 
 
 

 

 

 

 

 

• Date gennaio 2008 – luglio 2008 

• Istituto  Universidad Pompeu Fabra de Barcelona  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività 

 

Semestre di studio nell’ambito del Programma Socrates-Erasmus 

dell’Unione Europea. 

 

 

• Date 5 settembre 2016 – 12 settembre 2016 

• Istituto  Ministero della Giustizia della Repubblica Armena - Ministero della 
Giustizia Italiano 

• Attività 

 

Coordinamento delle attività di stage nell’ambito del programma europeo 

“EPTA cooperation” presso il “Law Institute of the Ministry of Justice of the 

Republic of Armenia”. 

 
 

• Date 16 maggio 2018 – 23 maggio 2018 

• Istituto  Repubblica bolivariana del Venezuela 

• Attività 

 

Osservatore internazionale del processo di revisione costituzionale della 

Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela e delle elezioni 

presidenziali. (v. anche sezione “Partecipazione a convegni scientifici in 

qualità di relatrice) 

 
 

• Date 15 giugno 2019 – 22 giugno 2019 

• Istituto  Istituto internazionale italo-latino americano (IILA) 

• Attività 

 

Missione in El Salvador in qualità di esperta della cooperazione per conto 

dell’IILA nel progetto internazionale “Minori e giustizia”, nella parte 

riguardante la cooperazione universitaria in tema di giustizia, finanziato dal 

Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale (v. anche sezione 

“Partecipazione a convegni scientifici in qualità di relatrice) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum professionale Silvia Talini   Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il d.lgs. 196/2003 

  

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI, DIDATTICHE 

E DI RICERCA   
  
 

• Date   giugno 2019 – in corso  

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore  Diritto Costituzionale (IUS/08) 

  Ricercatrice in Diritto Costituzionale 

 

 

• Date   ottobre 2015 – ottobre 2018  

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore  Diritto Costituzionale (IUS/08) 

  Titolare di assegno di ricerca in Diritto Costituzionale 

• Attività  Attività triennale di ricerca confluita, tra le altre pubblicazioni, nella redazione 

della monografia “La privazione della libertà personale. Metamorfosi normative, 

apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative”, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2018 e nella curatela, unitamente al Prof. Marco Ruotolo, dei volumi "I 

diritti dei detenuti nel sistema costituzionale", Editoriale Scientifica, Napoli, 2017 

e "Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema costituzionale" (nuova 

edizione), Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 

 

  

• Date   ottobre 201 – in corso  

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore  Diritto Costituzionale (IUS/08) 

• Attività  Docente titolare dell’insegnamento “Diritti dei detenuti e Costituzione – 
Sportello legale nelle carceri” (7 CFU). 

All’interno di tale attività ricopre altresì il ruolo di coordinatrice della clinica legale 

penitenziaria promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli 

Studi di Roma Tre quale parte integrante del predetto insegnamento 

universitario. 

 

 

• Date   ottobre 2018 – settembre 2019  

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore  Diritto Costituzionale (IUS/08) 

• Attività  Docente titolare dell’insegnamento “Diritti dei detenuti e Costituzione – 
Sportello legale nelle carceri” (7 CFU)  

 

 

• Date   ottobre 2017 – settembre 2018  

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore  Diritto Costituzionale (IUS/08) 

• Attività  Docente titolare dell’insegnamento “Diritti dei detenuti e Costituzione – 
Sportello legale nelle carceri” (7 CFU)  
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• Date 

•Ente 

ottobre 2015 – settembre 2016 

Ministero della Giustizia 

• Settore Stati generali sull’Esecuzione Penale (d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 
giugno 2015, Ministero della Giustizia) 

• Attività 

 

 
 

• Date 

• Ente 
 

 

• Attività 
 

 

 

 
 

 

 

Componente del Tavolo tematico n. 2 riguardante “Vita detentiva. 

Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza”. 

 

 

14 novembre 2016 – 15 luglio 2017 

Corte costituzionale 

Giustizia costituzionale 

Vincitrice di uno dei quattro posti previsti dal bando nazionale per l’attività di 

stage presso la Corte costituzionale. 

Su richiesta dei giudici costituzionali Franco Modugno e Nicolò Zanon, è 

stata assegnata allo staff tecnico degli stessi per svolgere ricerche 

propedeutiche alla trattazione di questioni di legittimità costituzionale 

(Delibera Ufficio di Presidenza del 24 novembre 2016). 

 

 

• Date 10 novembre 2011 - 10 maggio 2012 

• Ente Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

• Attività 

 

 

Attività di stage presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Esame e risoluzione di questioni inerenti eterogenee tematiche in materia di 

protezione dei dati personali: giornalismo, diritto all’oblio, libertà di 

manifestazione del pensiero, trattamento di dati personali nel sistema della 

comunicazione elettronica, protezione dei dati sensibili. 

Attività di studio e di ricerca normativa finalizzata alla redazione dei 

provvedimenti per il Collegio dell’Autorità. Svolgimento di attività di 

assistenza diretta nella redazione di provvedimenti dell’Autorità. 

 

 

• Date    maggio 2019 – in corso 

• Ente  Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della 
libertà personale 

• Attività  Esperto esterno dell’Ufficio del Garante nazionale nelle aree "Privazione della 

libertà in ambito penale per adulti e minori" e "Area della custodia di polizia". 

 

 

 

• Attività 

  

 

Componente dei seguenti gruppi di ricerca nazionali e internazionali: 

- Componente del gruppo di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Roma Tre avente ad oggetto “Diritto penitenziario e 

Costituzione”, diretto dal Prof. Marco Ruotolo (dal 17-03-2015 a oggi) 

 

- Componente del gruppo di ricerca interuniversitario presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre e il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona avente ad oggetto 

"Diritti costituzionali e qualità della vita nell'esecuzione penale", coordinato dal 
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Prof. Marco Ruotolo (Dip. Giur. Roma Tre) e dalla Prof.ssa Elena Larrauri (Dip. 

Giur. Pompeu Fabra, Barcellona). Dal 22-02-2017 a oggi. 

 

 

• Attività  Responsabile delle seguenti ricerche affidate da qualificate istituzioni: 

- Autrice della ricerca scientifica su "Affettività e sessualità in carcere" affidata 

dall'Istituto Superiore di Studi Penitenziari (Ministero della Giustizia) e confluita 

nel volume "La dimensione dell'affettività in carcere. Uno studio su sessualità, 

genitorialità e possibilità di procreazione medicalmente assistita", Quaderni 

ISSP, n. 13, giugno 2015. 

 

- In qualità di componente del Tavolo tematico n. 2 degli Stati Generali 

sull'Esecuzione penale (d.m. 8 maggio 2015 e d.m. 9 giugno 2015, Ministero 

della Giustizia) riguardante “Vita detentiva. Responsabilizzazione del detenuto, 

circuiti e sicurezza”; ha partecipato ai lavori del tavolo e alla stesura della 

Relazione finale dello stesso pubblicata sul sito www.giustizia.it (dal 01-10-2015 

al 01-09-2016). 

 

- Autrice della ricerca riguardante "La tutela dei diritti fondamentali nella 

Costituzione italiana", affidata dal Ministero della Giustizia, al fine di fornire 

sussidi didattici per i corsi di formazione promossi dallo stesso Ministero (dal 

01-05-2018 al 31-07-2018). 

 

 

• Attività  Partecipazione ai seguenti comitati editoriali di riviste e collane: 

 

- Redattrice del sito Dirittopenitenziarioecostituzione.it - Responsabile dell'area 

pubblicazioni nella sezione "Contributi". Dal 24-03-2014 a oggi. 

 

- Membro del Comitato di Redazione del Focus Fonti del Diritto - Rivista 

Federalismi.it (ISSN 1826-3534). Dal 01-07-2014 a oggi. 

 

- Componente del Consiglio del CRISPEL (Centro di ricerca interdipartimentale 

per gli studi politico-costituzionali e di legislazione comparata "Giorgio Recchia”) 

dell’Università degli Studi di Roma Tre. Dal 18-12-2019 a oggi. 

 

 

• Attività  Partecipazione al collegio dei docenti e attribuzione dei seguenti incarichi 
di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
dell’Istruzione: 

 

- Componente del collegio dei docenti del Dottorato in "Discipline giuridiche", 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma Tre. 

 

- Componente del Consiglio Direttivo e del Collegio docenti del Master di II 

livello in “Diritto penitenziario e Costituzione” (Dip. di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Roma Tre) nonché membro del collegio docenti a partire dall'anno 

accademico 2013/2014. Dal 01-11-2013 a oggi. 

 

- Docente per un ciclo di lezioni (n. 6 ore, modulo V) al Dottorato di ricerca in 
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Discipline giuridiche, area di Diritto costituzionale (IUS/08) per il XXX, XXXI e 

XXXII ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 

Tre. Dal 02-05-2017 al 31-05-2017. 

 

 

 

• Attività  Formale attribuzione di incarichi di ricerca presso i seguenti istituti esteri o 
sovranazionali: 

 

- Attività di ricerca, in parte sul luogo, riguardo alla valutazione del processo di 

revisione costituzionale della Costituzione della Repubblica Venezuelana su 

incarico dell'Ambasciata della Repubblica del Venezuela in Italia. Dal 16-05-

2018 al 20-06-2018. 

 

- Attività di ricerca, in parte sul luogo, per l'Organizzazione internazionale Italo-

latino americana (IILA), come parte del Progetto "Menores y Justicia - Fase 2" 

finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di una valutazione 

concernente il rapporto tra garanzia del diritti, minori e giustizia nella Repubblica 

di El Salvador. Dal 22-05-2018 al 31-07-2018. 

 

 

 

• Date   A.A. 2013/2014 – in corso 

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività 
 

 Coordinatrice didattico-scientifica del Master di II livello in “Diritto 
penitenziario e Costituzione” 
 

  

• Date gennaio 2014 – in corso 

• Ente Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settore 

• Attività 

Master di II livello in “Diritto Penitenziario e Costituzione” 

Incarichi per attività di didattica e per lo svolgimento di esercitazioni 
pratiche nell'ambito del corso di Alta formazione del Master di II livello 

in "Diritto penitenziario e Costituzione" in relazione alle sette edizioni del 

corso (A.A. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020). 

La specificazione delle attività svolte - di docenza, di relatore degli elaborati 

finali del corso e in relazione alle esercitazioni pratiche - sono interamente 

pubblicate sul sito www.dirittopenitenziarioecostituzione.it 

 

 

• Date   ottobre 2013 – marzo 2017 

• Ente  Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Settori  Diritto Costituzionale – Istituzioni di Diritto Pubblico  

• Attività  Titolare dei seguenti contratti integrativi alla didattica: 

 

• “Sicurezza e diritti fondamentali” (ottobre 2016 – marzo 2017); 

 
 

 • “Diritto penitenziario e Costituzione” (ottobre 2015 – marzo 2016); 

• “I diritti fondamentali nell’esecuzione penale. Il contributo della giurisprudenza 
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costituzionale” (ottobre 2014 – marzo 2015); 

• “L’interpretazione conforme a Costituzione” (ottobre 2014 – marzo 2015); 

• “Il principio costituzionale di umanizzazione della pena” (ottobre 2013 – marzo 

2014). 

• Date ottobre 2014 – in corso 

• Ente Università degli Studi di Roma Tre  

• Settore 

• Attività 

 

Clinica legale penitenziaria presso la Casa Circondariale Regina Coeli 

Coordinamento delle attività promosse nell’ambito del corso universitario 

“Diritti dei detenuti e Costituzione – Sportello legale nelle carceri” e del 

Progetto diritti in carcere. 

 

 

• Date gennaio 2018 – in corso 

• Ente Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività  Referente universitario delle attività relative ai tirocini didattici svolti dagli 

studenti del Dipartimento di Giurisprudenza presso il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

 

 

• Date ottobre 2017 – in corso 

• Ente Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale 

Lazio-Abruzzo-Molise  

• Attività 

 

 

 

 

 

Attività di docenza relativa ai corsi di aggiornamento professionale per il 

personale appartenente ai Dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria 

(DAP) e della Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) in materia di principi 

costituzionali, garanzia dei diritti umani nel quadro normativo e 

giurisprudenziale italiano e sovranazionale. 

• Date giugno 2014 – luglio 2016 

• Ente Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – Scuola Superiore 

dell’Esecuzione Penale (ex ISSP)  

• Attività 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Date 

Cicli di docenze relative ai corsi di aggiornamento professionale per il 

personale appartenente ai ruoli dirigenziali e di funzionario giuridico-

pedagogico dei Dipartimenti dell’Amministrazione penitenziaria (DAP) e 

della Giustizia Minorile e di Comunità (DGMC) in materia di principi 

costituzionali, diritti fondamentali e giustizia costituzionale. 

 

 

 

Dal settembre 2011 

• Ente Università degli Studi di Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività 

 

 

Attività di assistenza e collaborazione con le seguenti cattedre: 

- “Diritto Costituzionale”, “Diritto Penitenziario e Costituzione” e “Diritto 

processuale costituzionale” del Prof. Marco Ruotolo. 

In tale ambito è stata nominata cultrice delle materie di “Diritto 

Costituzionale” (2013) e “Diritti dei detenuti e Costituzione” (2014); 
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- Diritto Costituzionale, Prof. Giovanni Serges; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof. Paolo Carnevale; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof.; Carlo Colapietro; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof. Francesco Rimoli; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof.ssa Giovanna Pistorio; 

- Costituzioni europee e diritti umani del Prof. Mauro Palma; 

- Istituzioni di Diritto Pubblico del Prof. Antonio Iannuzzi (Dipartimento di 

Scienze Politiche). 

 

 

 

• Date ottobre 2014 – in corso 

• Ente Università degli Studi di Roma Tre  

• Settore Formazione universitaria 

• Attività 

 

 

Componente della commissione per la selezione degli studenti in 
relazione all’attività di supporto didattico offerto ai colleghi detenuti 

iscritti ai corsi di laurea in Giurisprudenza presso le tre università romane, 

appartenenti al “gruppo universitario” di Rebibbia Nuovo Complesso. 

 

 

• Date settembre 2014 – in corso 

• Ente Polisportiva Atletico Diritti 

• Settore Sport e integrazione sociale  

• Attività 

 

 

Dirigente della squadra di calcio “Atletico Diritti” fondata dalle 
Associazioni “Antigone” e “Progetto Diritti” con il patrocinio 

dell’Università degli Studi Roma Tre. 

• D 
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE  
  

  2012 

• Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere approda alla Corte 

costituzionale, in Forum Quaderni Costituzionali, ottobre, 2012. 

 

  2013 

• Il tentativo del funambolo. Le presunzioni assolute di adeguatezza della 

custodia cautelare in carcere tra Corte costituzionale e giudici, in 

Giurisprudenza Italiana, marzo, 2013, (rivista di fascia “A” secondo 
determinazione ANVUR) 

 

  • Una lacuna di dubbia costituzionalità: la questione dell’affettività-sessualità in 

carcere, in L’Eco dell’ISSP, marzo, 2013. 

 

  • Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro le sbarre 

(secondo la sentenza n. 301/2012), in Studium Iuris, 10, 2013. 

 

  • Il mutamento di sesso impone lo scioglimento del vincolo matrimoniale? La 

questione in una recente ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, in 

Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti, giugno, 2013. 

 

2014 

  • Piano casa Renzi-Lupi, art. 5: quando la cieca applicazione del principio di 

legalità contrasta con la garanzia costituzionale dei diritti fondamentali, in 

Costituzionalismo.it, maggio, 2014 (rivista di fascia “A” secondo 

determinazione ANVUR). 

 

• Famiglia e carcere, in La famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del Convegno di 

Catania 7-8 giugno 2013, F. Giuffrè, I. Nicotra (a cura di), Editoriale scientifica, 

Napoli, 2014. 

 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tesi di dottorato, Il corpo restretto. Il processo giurisprudenziale di emersione 

dei diritti nell’esecuzione penale, aprile, 2015. 

 

• Affettività e sessualità in carcere, in Quaderni dell’ISSP, fasc. 13, giugno, 

2015. 

 

• L’affettività ristretta, in Costituzionalismo.it, fasc. 2, luglio, 2015 (rivista di 

fascia “A” secondo determinazione ANVUR). Contributo riproposto, con 

alcuni aggiornamenti, nel volume “I diritti dei detenuti nel sistema 

costituzionale”, M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 

2017 e nella sua nuova edizione  “Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale” (volume II), M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale 

scientifica, Napoli, 2019 
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2017 

• Il diritto a non subire tortura come diritto costituzionale sommerso, tesi del 

Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”. 

 

• Interruzione volontaria di gravidanza, obiezione di coscienza e diritto di 

accesso alle prestazioni sanitarie nella complessa architettura costituzionale. 

Profili critici e ipotesi di superamento, in Rivista AIC, n. 2, maggio, 2017 (rivista 

di fascia “A” secondo determinazione ANVUR). Contributo proposto, con 

alcune modifiche, anche nel volume AA. VV. “I modelli di welfare sanitario tra 

qualità e sostenibilità”, Editoriale scientifica, Napoli, n. 8, 2018. 

 

• Curatela del volume I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, M. Ruotolo, 

S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2017. 

 

• L’affettività ristretta, in I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, M. 

Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2017. 

 

• Il diritto all’effettività dei diritti”: quali forme di tutela per le persone private della 

libertà?, in I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, M. Ruotolo, S. Talini (a 

cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2017. Contributo riproposto, con alcuni 

aggiornamenti, nella nuova edizione  “Dopo la riforma. I diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale” (volume II), M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale 

scientifica, Napoli, 2019 

 
2018 

• Gli articoli 18 e 30 dell’ordinamento penitenziario tra interpretazione conforme 

a Costituzione e possibili questioni di legittimità costituzionale, in Osservatorio 

Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 3, 2018. 

 

• La valorizzazione dei termini "pena" al plurale e condannato al "singolare" 

anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018) , 

in Giur. cost., III, 2018. 

 

• Volume La privazione della libertà personale tra metamorfosi normative e 

sommersioni costituzionali, Editoriale scientifica, 2018. 
 

2019 

• Dalla formulazione astratta alle conseguenze di sistema: riflessioni attorno alle 

proposte di revisione costituzionale in materia di iniziativa legislative popolare e 

referendum, in Diritto e società, fasc. 1, 2019 (rivista di fascia “A” secondo 
determinazione ANVUR). 
 

• Forum in tema di riforme costituzionali in itinere, in Rivista Gruppo di Pisa, 

fasc. 2, 2019. 

 

• L’affettività ristretta, in Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema 

costituzionale, M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 

2017. 

 

• Il “diritto all’effettività dei diritti”: quali forme di tutela per le persone private della 

libertà?,, in Dopo la riforma: i diritti dei detenuti nel sistema costituzionale (nuova 

edizione), M. Ruotolo, S. Talini (a cura di), Editoriale scientifica, Napoli, 2017. 
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• Prison leave in Italy: legislation and practical application, in European Journal 

on Criminal Policy and Research, Springer, 15 novembre 2019 

 

• Il controverso rapporto tra giurisprudenza costituzionale, scelte parlamentari e 

decisioni di Strasburgo. Considerazioni di sistema a partire dalla nuova udienza 

sul caso Cappato, in Costituzionalismo.it, fasc. 2/2019 

 

• Viola c. Italia: una decisione dai controversi effetti nell’ordinamento nazionale, 

in Quaderni costituzionali, fasc. 4/2019 

 

• Presunzioni assolute e assenza di condotta collaborativa: una nuova sentenza 

additiva ad effetto sostitutivo della Corte costituzionale, in Giurcost.org, fasc. 

3/2019, pp. 729 ss. 

 
2020 

• Disabilità, rapporto genitoriale e preclusioni penitenziarie: la sent. n. 18/2020 

quale “plurimo approdo” della giurisprudenza costituzionale, in Studium Iuris, 

11, 2020. 
 

• Una nuova manipolazione ad effetto sostitutivo: cade il divieto di scambiare 

oggetti all’interno della medesima “socialità” (riflessioni a margine di Corte cost., 

sent. n. 97 del 2020), in Osservatorio AIC, fasc. 4, 2020, 4 agosto 2020. 
 

 
 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO IN ITALIA E 

ALL’ESTERO 
IN QUALITÀ DI RELATRICE 

 
2013  • Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Diritto e Giustizia 

Costituzionale, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Catania (7-8 giugno). 

Relazione: “Famiglia e carcere”. 

 

2015  • Convegno “Vite in bilico” organizzato dalla Società Italiana di Riabilitazione 

Psicosociale e dal Master in "Diritto Penitenziario e Costituzione", con 

l'adesione del Coordinamento Nazionale degli Operatori per la salute nelle 

Carceri Italiane, dell'Associazione Antigone e della World Association for 

Psychosocial Rehabilitation Italia (27-28 marzo).  

Relazione: “I nuovi assetti territoriali per la presa in incarico delle persone 

dimesse dagli OPG”. 

 

2016 • Convegno organizzato dall’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel 

sistema penale “Dalle rivolte al carcere di oggi” (19 febbraio).  

Relazione: “La trasformazione dei diritti dei detenuti dal Regolamento del ’31 

all’Ordinamento penitenziario”. 

 

  • Convegno organizzato dall’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel    

sistema penale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza “Stati 
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generali, riforma dell’Ordinamento penitenziario?” (9 maggio).  

Relazione: “I risultati del Tavolo 2: vita detentiva, responsabilizzazione del 

detenuto, circuiti e sicurezza”. 

 

• Convegno organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

Roma Tre “La violenza sessuale e la sua pena” (20 settembre). 

Relazione: “Custodia cautelare e giurisprudenza costituzionale: un recente caso 

sulla violenza sessuale”. 

 

2017       • Convegno internazionale organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Roma Tre “I modelli di welfare sanitario tra qualità e sostenibilità: 

esperienze a confronto” (6 aprile).  

 Relazione: “Interruzione volontaria della gravidanza, obiezione di coscienza ed 

erogazione del servizio: profili problematici”. 

 

•Convegno organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza di “La 

Sapienza” “L’evasione possibile. Il carcere, la vita, i diritti” (26 maggio). 

Relazione: “Il diritto all’affettività in carcere”. 

 

2018      • Convegno “Dibattito sul Venezuela”, promosso dall'Ambasciata della 

Repubblica del Venezuela, Roma - Sala Anica (31 maggio). 

 Relazione: “Osservazioni sulle elezioni politiche e sul processo di revisione 

costituzionale in Venezuela”. 

 

 • Convegno della Scuola Superiore della Magistratura “L’evoluzione del sistema 

penitenziario alla luce delle Carte fondamentali dei diritti” (12 giugno).  

 Relazione: “La   vita   detentiva   e   i   diritti   negati: l’’affettività nelle Carte e 

nelle esperienze europee a confronto con la situazione italiana”. 

 

 • Incontro organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

Roma Tre “Riflessioni giuridiche a partire dal caso di Stefano Cucchi” (10 

dicembre). 

 

2019       • Convegno internazionale organizzato dall'Organizzazione internazionale italo-

latino americana (IILA) e dall’Organizzazione delle Università del Salvador 

presso l'Università di San Salvador a El Salvador (18 giugno). 

 Relazione “Il sistema della giustizia in Italia, la garanzia dei diritti costituzionali e il 

ruolo della formazione universitaria”. 

 

 • Convegno organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi Roma Tre "How Does Change Happen? What we can learn from a 

country thattransformed a prison into a court" (7 novembre). 

 Relazione: "Il sistema di tutela della privazione della libertà personale tra Italia e 

Sudafrica". 

 

 • Convegno internazionale "Constituciòn: forma de gobierno y derechos 

constitucionales", organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona (20 novembre 2019). 

 Relazione: "Riforme che incidono sulla forma di governo tra passata e presente 

maggioranza" 

 

 • Convegno internazionale "Constituciòn: forma de gobierno y derechos 

constitucionales", organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
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dell'Università Pompeu Fabra di Barcellona (20 novembre). 

 Relazione: "La recente riforma dell'ordinamento penitenziario: ragioni e criticità". 

 

2020       • Convegno organizzato in modalità telematica dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi Roma Tre “La gestione dell’emergenza sanitaria 

nell’esecuzione penale” (4 settembre).  

 Relazione: “La gestione dell’emergenza sanitaria nell’esecuzione penale. 

Un’introduzione”. 

 

 • Convegno Web promosso dalla School di Alta Formazione sulla Privazione 

della Libertà e sui Diritti Fondamentali, organizzata dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università di Torino e dall'Associazione Antigone (11 

settembre).  

 Relazione: “La dignità delle persone private della libertà e le forme della loro 

tutela”. 

 

 • Convegno Web promosso dalla sezione di Teramo di “The European Law 

Students’ Association” (ELSA) su  “I diritti dei detenuti e la Costituzione” (6 

novembre).  

 Relazione: “….”. 

 

. 

 

 
 

 

ORGANIZZAZIONE  DI 

CONVEGNI DI CARATTERE 

SCIENTIFICO 
 

2013 – 2020  • In qualità di Coordinatrice didattico-scientifica del corso di Master di II livello in 

"Diritto penitenziario e Costituzione" attivo presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, è stata la responsabile 

dell'organizzazione dei seguenti convegni promossi nelle sette edizioni del 

Master: "Il senso della pena, oggi", Aula Magna del Rettorato dell’Università 

Roma Tre, 17 gennaio 2014 (tra i relatori M. Ruotolo, E. Resta); "Prospettive di 

cambiamento nell’esecuzione penale", Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 12 

giugno 2014 (tra i relatori G. Silvestri, V. Zagrebelsky, V. Onida); "Passato e 

futuro del garantismo. A 250 anni dalla pubblicazione del volume Dei delitti e 

delle pene di Cesare Beccaria”, Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 29 ottobre 

2014; "Ordinamento Penitenziario e Costituzione", Dip. Giurisprudenza Roma 

Tre, 23 gennaio 2015 (relatori G. Zagrebelsky, V. Onida); "Regole e potere nel 

sistema penitenziario", Istituto Superiore Studi Penitenziari del Ministero della 

Giustizia, 11 settembre 2015 (tra i relatori G. Neppi Modona, G. M. Flick); “Oltre 

il reato. Gli stati generali dell’esecuzione penale: un primo bilancio”, Dip. 

Giurisprudenza Roma Tre, 15 gennaio 2016; “Giustizia minorile ed esecuzione 

penale esterna”, Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 15 aprile 2016; "Diritto 

penitenziario e Costituzione. Avvocati e magistrati a confronto", Scuola 

Superiore dell’Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia, 16 settembre 

2016; “La gestione dell’esecuzione penale nella dimensione costituzionale”, 

Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia, 18 

novembre 2016; "I diritti delle persone private della libertà e la qualità della vita 



Curriculum professionale Silvia Talini   Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il d.lgs. 196/2003 

  

 

nell'esecuzione penale", Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 13 gennaio 2017 

(relatori L. Ferrajoli, E. Larrauri); "La pena come antidoto alla vendetta: 

riabilitare, riparare o restaurare?", Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 23 marzo 

2017 (tra i relatori M. Cartabia, A. Pugiotto, M. Ruotolo); "Per una nuova cultura 

della pena" Lectio magistralis del Prof. G. M. Flick, Dip. Giurisprudenza Roma 

Tre, 22 settembre 2017; "Presentazione del libro «I diritti dei detenuti nel 

sistema costituzionale» a cura di M. Ruotolo e S. Talini", Dip. Giurisprudenza 

Roma Tre, 13 dicembre 2017 (relatori G. M. Flick e R. Balduzzi); "I diritti 

nell'esecuzione penale. Il dialogo fra le Corti", Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 

26 gennaio 2018 (relatori L. Ferrajoli, M. Palma, V. Zagrebelsky, N. Zanon); 

"Informazione e sistema dell’esecuzione penale", Dip. Giurisprudenza Roma 

Tre, 14 settembre 2018 (tra i relatori V. Onida, P. Gaeta); "Il sistema 

dell’esecuzione penale, oggi. Problemi interpretativi e applicativi", Dip. 

Giurisprudenza Roma Tre, 18 gennaio 2019 (relatori F.C. Palazzo e A. 

Pugiotto); "Diritto penitenziario e Costituzione nell'ordinamento francese" (Lectio 

Hubert Alcaraz), Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 31 maggio 2019; "Le diverse 

forme di restrizione della libertà personale", 13 settembre 2019 (relazione M. 

Palma); "L’ergastolo ostativo: diritti fondamentali e politica criminale", Aula 

Magna del Rettorato dell’Università Roma Tre, 4 dicembre 2019; “L’esecuzione 

penale in cambiamento. Umanizzazione e rieducazione, oggi”,  Dip. 

Giurisprudenza Roma Tre, 17 gennaio 2020“; La gestione dell’emergenza 

sanitaria nell'esecuzione penale”, Dip. Giurisprudenza Roma Tre, 4 settembre 

2020. 

 

 

2015 - 2019  • Ha partecipato all'organizzazione dei seguenti convegni: "La scienza 

costituzionalistica nelle transizioni istituzionali e sociali", Convegno annuale 

dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, (6-7 novembre 2015), Aula 

Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Roma Tre; "Il senso della 

pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU", organizzato 

dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti presso la Casa circondariale di 

Rebibbia Nuovo Complesso (28 maggio 2014); "La riforma costituzionale 

spiegata ai cittadini" (9, 16 e 23 novembre 2016) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre; "I modelli di welfare 

sanitario tra qualità e sostenibilità: esperienze a confronto", (5 e 6 aprile 2017) 

convegno internazionale presso la Sala del Consiglio del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre; "Lectio magistralis del 

prof. G. Zagrebelsky dal titolo "Validità, efficacia ed effettività", per gli ottanta 

anni di F. Modugno (3 maggio 2018), Aula Magna del Rettorato dell'Università 

degli Studi di Roma Tre; "Laurea honoris causa in Giurisprudenza al Prof. 

Mauro Palma", (5 novembre 2019), Aula Magna del Rettorato dell'Università 

degli Studi di Roma Tre; "La scuola a Roma Tre. Lezioni sulla Costituzione", II 

edizione, (2 dicembre 2019), Aula Magna della Scuola di Lettere dell'Università 

degli Studi di Roma Tre. Lezioni della prof.ssa L. Carlassare e del prof. V. 

Onida. 

 

 

 

  

  

 


