
Curriculum vitae 

Teresa Bene 

 Professore ordinario di Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 In precedenza ha ricoperto i seguenti ruoli universitari: Professore associato e ricercatore universitario

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

 Ha conseguito i seguenti titoli e diplomi: dottorato di ricerca in “Sistema penale e processo” presso

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, diploma di specializzazione con lode in Diritto e

Procedura penale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, laurea con lode in

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II il 20 ottobre 1989.

 Ha ricevuto, tra le altre, la borsa di studio biennale del CNR per studi e ricerche su tematiche

processual-penalistiche.

 È avvocato cassazionista.

 Presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli è titolare dell’insegnamento di

Diritto processuale penale (Corso di Laurea Magistrale, Scienze giuridiche e Scienze dei servizi

giuridici), titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale comparato e Diritto dell’esecuzione

penale, e docente presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli

Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

 Tra le altre funzioni universitarie è Direttore del Master di II livello in Criminalità economica e

amministrazione giudiziaria: gestione e riutilizzo di beni e di aziende sequestrati e confiscati,

Direttore del Master di II livello in Gestione e riutilizzo di aziende e di beni confiscati; Direttore del

Master in Mediazione penale; è Componente del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in

Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali.

Tra gli incarichi universitari:

 Componente della Commissione per l’Abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale

12/G2- Dritto processuale penale, nominata con d.r. 2799 del 29.10.2018;

 Componente del Consiglio di disciplina di Ateneo, Componente della Commissione ricerca di Ateneo;

Componente del Presidio di qualità di Ateneo, Sezione qualità della Ricerca; Delegata del Rettore per

le Pari opportunità.



Tra gli incarichi istituzionali: 

 Componente della Commissione ministeriale per la elaborazione di proposte di riforma in materia di

processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in tema di prescrizione del reato, nominata con D. M.

16.3.2021

 Consigliere della Commissione ministeriale per le indagini sul femminicidio, nonché su ogni forma di

violenza di genere, nominata con D.M. del 2019

 Componente della Commissione ministeriale di studio per la riforma in tema di ordinamento

penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo, nominata con D.M. del

2017.

 Consigliere del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato con D. M.

192 del 21.6.2013.

 Componente della Commissione ministeriale per la Riforma dei reati ambientali, nominata con D. M.

192 del 21.6.2013.

Attività di ricerca:

 L’attività di ricerca riguarda: tematiche relative al modello processuale e alle possibili distorsioni, con

particolare riferimento alla efficacia delle soluzioni normative anche in relazione alle possibili prassi

devianti; alle scelte di politica criminale dell’Unione europea, con particolare riferimento alle modalità

di adeguamento della normativa nazionale ai parametri europei.

In questi ambiti coordina e partecipa a numerosi Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.

È scientific project coordinator del progetto “Never again. Developing an innovative training

methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization of women victims of violence”,

cofinanziato da Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union, GA no.

101005539.

Tra le attività editoriali, è referee della collana del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” 

dell’Università degli Studi di Milano dal 2021, referee della Rivista “Milan Law Review”, dal 2020; del 

comitato dei revisori di Sistema Penale, dal 2019, componente del comitato dei revisori di Diritto penale 

contemporaneo dal 2016, del comitato dei revisori, Atti Università degli Studi del Molise, dal 2016, 

componente del comitato di direzione della rivista “Diritto e giustizia minorile” dal 2014, componente del 

comitato di redazione della rivista “Processo penale e Giustizia” dal 2011e responsabile della Sezione 

Scenari. 



 PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Monografie

La dogmatica dell’azione penale. Influenze civilistiche ed errori di metodo, Napoli, 1997

Il giudizio immediato, Napoli, 2000

L’avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari, Napoli, 2004

Il difensore d’ufficio. Profili sistematici e prospettive di riforma, Napoli, 2012

Un processo americano. Il caso Thomas Crawford, con G. Spangher, Napoli, 2017

Curatele 

Tra le principali: 

Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 16 aprile 2015, Torino, 2015 

con A. Marandola, Cooperazione giudiziaria internazionale, Milano, 2016 

con L. Luparia, L. Marafioti, L’Ordine europeo di indagine: criticità e prospettive, a cura di T. Bene, 

Torino, 2016 

con A. Marandola, La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e all’ordinamento penitenziario, Milano, 2017 

L’intercettazione di comunicazioni, Bari, 2018 

È inoltre autrice di oltre 100 pubblicazioni edite su riviste nazionali ed internazionali. 


