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CURRICULUM 

STEFANIA CARNEVALE 

Qualifica accademica 
Professore Associato di Diritto processuale penale (IUS/16) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Percorso di formazione e posizioni accademiche 

1996 
Consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna (con lode), 
discutendo una tesi di laurea in Procedura Penale. 
a.a. 1997/98
Vince una borsa di Dottorato di ricerca in Procedura Penale (XIII ciclo) presso l’Università 
degli Studi di Bologna.
a.a. 1998/99
Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

a.a. 1999/2000
Trascorre tre mesi presso il Centre for Criminological & Legal Research dell’Università di
Sheffield (Regno Unito), per svolgere attività di ricerca comparatistica sul tema delle
impugnazioni penali nel sistema inglese.
a.a. 2000/2001
Consegue il titolo di Dottore di ricerca in Procedura Penale.
a.a. 2001/2002
È vincitrice di un concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca in Procedura Penale
presso l’Università degli studi di Ferrara.
È ospite una settimana presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht, di Freiburg im Breisgau (Germania), per condurre una ricerca comparatistica sul
tema delle impugnazioni nel processo penale.
a.a. 2003/2004
È vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore
universitario in Diritto processuale penale (IUS/16) presso l’Università degli Studi di Ferrara.
a.a. 2006/2007
Viene confermata nel ruolo di ricercatore in Diritto processuale penale nell’Università degli
Studi di Ferrara.
a.a. 2012/2013
Concorre all’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel
settore concorsuale 12/G2 (Diritto processuale penale), conseguendo il titolo.
2013
È invitata a tenere un ciclo di conferenze in materia di Impugnazioni penali presso l’Universitad
de Castilla-La Mancha, Facultad de Derecho de Albacete (11-18 novembre 2013).
2014
Vince la procedura di selezione per titoli per la copertura di un posto di professore universitario
di II fascia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, settore
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concorsuale 12/G2, SSD IUS/16. È chiamata come Professore associato di Diritto processuale 
penale dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Pubblicazioni: 

- Dichiarazioni del coimputato, diritto di difesa ed esigenze di non dispersione della prova: 
nuovo assetto di un difficile equilibrio, in Cassazione penale, 1997, p. 3636-3653. 

- Sulla lettura degli atti di indagine integrativa a norma dell'art. 513 c.p.p., in Cassazione 
penale, 1998, p. 3320-3331. 

- Imparzialità del giudice dibattimentale che applica la pena al coimputato: una proposta 
interpretativa nello scenario dei rimedi contro lo iudex suspectus, in Cassazione penale, 1999, 
p. 3495-3506. 

- Die Rechtsmittel im italienischen Strafprozeßrecht, (scritto in collaborazione con R. 
Orlandi) in M. Becker-J. Kinzig (a cura di), Rechtsmittel im Strafrecht. Eine international 
vergleichende Untersuchung zur Rechtswirklichkeit und Effizienz von Rechtsmitteln, ed. 
Iuscrim, Freiburg im Breisgau, 2000, p. 85-150. 

- L’interesse ad impugnare nel processo penale. Profili generali, Bologna, 2002, p. I-VII, 
1-227. 

- Questioni irrisolte in tema di documentazione dell’indagine difensiva, in Giurisprudenza 
italiana, 2003, p. 1049-1059. 

- Commento agli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 238 bis, 239, 240, 241, 242, 243, in G. 
Conso-V. Grevi (a cura di), Commentario breve al nuovo codice di procedura penale, Padova, 
CEDAM, 1a edizione, 2005, p. 701-732. 

- Insindacabilità per atti funzionali. I Parlamentari. Profili processuali, in R. Orlandi-A. 
Pugiotto (a cura di), Immunità politiche e giustizia penale, Giappichelli, Torino, 2005, p. 163-
198. 

- Delibera parlamentare di insindacabilità come «prova nuova» per la revisione, in Diritto 
penale e processo, 2005, p. 1550-1557. 

- Voce Prova documentale (proc. pen.), in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. 
Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, p. 4689-4697. 

- Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di 
proscioglimento (L. 20 febbraio 2006, n. 46). Commento all’art. 6 [modificativo dell’art. 576 
c.p.p.], in Legislazione penale, 2007, p. 101-123. 

- Autodeterminazione informativa e processo penale: le coordinate costituzionali, in D. 
Negri (a cura di), Protezione dei dati personali e processo penale. Verso la creazione di un 
nuovo diritto fondamentale?, Aracne, Roma, 2007, p. 3-26. 

- Corte europea e iniquità del giudicato penale - L’inidoneità dei rimedi individuati dalla 
giurisprudenza, in Diritto penale e processo, 2007, p. 1234-1239. 

- I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e vizi “normativi”, in R. Bin, G. Brunelli, 
A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), All’incrocio tra Costituzione e CEDU. Il rango delle norme 
della Convenzione e l’efficacia interna delle sentenze di Strasburgo, Giappichelli, Torino (e-
book), 2007, p. 57-63. 

- Copia e restituzione di documenti informatici sequestrati: il problema dell’interesse ad 
impugnare, in Diritto penale e processo, 2009, p. 472-481. 

- Stranieri al processo: meccanismi di esclusione e accertamento penale, in O. Giolo, M. 
Pifferi (a cura di), Diritto contro. Meccanismi giuridici di esclusione dello straniero, Torino, 
Giappichelli, 2009, p. 111-148. 

- La nuova disciplina del segreto di Stato alla prova della giurisprudenza costituzionale, in 
Legislazione penale, 2010, p. 223-245. 

- Il filtro in cassazione: verso una selezione innaturale dei ricorsi penali, in Rivista di diritto 
processuale, 2011, p. 859-884. 
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- Indicatori bibliometrici e valutazione della ricerca in campo giuridico: qualche spunto 
per un dibattito da avviare, in Cassazione penale 2012, p. 1562-1570. 

- Morire in carcere e morire di carcere. Alcune riflessioni intorno agli abusi sulle persone 
private della libertà, in F. Corleone, A. Pugiotto (a cura di) Il delitto della pena. Pena di morte 
ed ergastolo, vittime del reato e del carcere, Ediesse, Roma, 2012, p. 207-222. 

- L’interesse ad impugnare nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2012, p. IX-XII, 1-
398, ISBN:978-88-348-3921-8 

Ristampa emendata 2013, p. XI-XV, 1-386, ISBN 978-88-348-7955-9 
- Carcere e Costituzione: dalla finalità della pena alla sua esecuzione, in A. Pugiotto (a 

cura di), Per una consapevole cultura costituzionale. Lezioni Magistrali, Napoli, Jovene, 2013, 
p. 199-220.  

ISBN 978-88-243-2235-5 
- La persona detenuta e il potere punitivo dello Stato, in A. Pugiotto (a cura di), Per una 

consapevole cultura costituzionale. Lezioni Magistrali, Napoli, Jovene, 2013, 549-570. 
ISBN 978-88-243-2235-5 
- Access to courts and enforcement of criminal sentences in the Italian system, in V. 

Donier, B. Laperou-Schneider (a cura di), L’accès au juge: recherche sur l’effectivité d’un 
droit, Bruxelles-Paris, Bruylant, 2013, p. 547-561. 

ISBN 978-2-8027-3777-3 
- Art. 234. Prova documentale, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2015, p. 909-921. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
  - Art. 235. Documenti costituenti corpo del reato, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 
2015, p. 921-922. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 236. Documenti relativi al giudizio sulla personalità, in G. Conso, G. Illuminati (a cura 
di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, 
Milano, 2015, p. 923-924. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato, in G G. Conso, G. Illuminati 
(a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-
CEDAM, Milano, 2015, p. 924-926. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 
2015, p. 926-936. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 238 bis. Sentenze irrevocabili, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), Commentario 
breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2015, p. 937-
943. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 239. Accertamento della provenienza dei documenti, in G. Conso, G. Illuminati (a cura 
di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, 
Milano, 2015, p. 943-944. 
ISBN 978-88-13-32471-1  
- Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali, in G. Conso, G. 
Illuminati (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters 
Kluwer-CEDAM, Milano, 2015, p. 944-950. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 241. Documenti falsi, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2015, p. 950-951. 
ISBN 978-88-13-32471-1  
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- Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni, in G. Conso, G. Illuminati 
(a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-
CEDAM, Milano, 2015, p. 951-952. 
ISBN 978-88-13-32471-1 
- Art. 243. Rilascio di copie, in G. Conso, G. Illuminati (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 2a ed., Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2015, p. 953. 

ISBN 978-88-13-32471-1 
- I fatali inconvenienti della tortura giudiziaria. L'insegnamento di Beccaria come 

antidoto contro i ritorni alle fredde atrocità, in Diritto penale del  XXI secolo, 2014, p. 313-
325. 

- Accesso alle misure alternative, in Carceri: materiali per la riforma. Working paper, a 
cura di G. Giostra, in Dir. pen. cont., 17 giugno 2015, p. 101-122. 

- I limiti alle presunzioni di adeguatezza: eccessi e incongruenze del doppio binario 
cautelare, in La riforma delle misure cautelari personali, a cura di L. Giuliani, Giappichelli, 
Torino, 2015, p. 101-134. 

ISBN 978-88-9210212-5 
- The pre-sentencing phase: personal precautionary measures, in Benedetta Bertolini, 

Stefania Carnevale, Maria Lombardi Stocchetti, Adriano Martufi, The national framework. 
Italy, in Prison overcrowding and alternatives to detention. European sources and national 
legal systems, a cura di A. Bernardi, coordinato da A. Martufi, Napoli, Jovene, 2016, p. 241-
263. 

ISBN 978-88-243-2242-7 
- Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: l’affidamento 

in prova, in Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, a cura di G. Giostra e P. 
Bronzo, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, p. 91-94. 

ISBN 978-88-93770-25-5 
- Revisione dei presupposti e delle modalità di accesso alle misure alternative: la detenzione 

domiciliare, in Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, a cura di G. Giostra e P. 
Bronzo, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, p. 95-96. 

ISBN 978-88-93770-25-5 
- Il livellamento delle soglie di pena previste per la sospensione dell'ordine di esecuzione, 

in Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, a cura di G. Giostra e P. Bronzo, Roma, 
Sapienza Università Editrice, 2017, p. 135-136. 

ISBN 978-88-93770-25-5 
- L'osservazione della personalità dei condannati non detenuti e gli interventi dell'ufficio 

dell'esecuzione penale esterna, in Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, a cura 
di G. Giostra e P. Bronzo, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, p. 145-148. 

ISBN 978-88-93770-25-5 
- Il sistema dei controlli sul rispetto delle prescrizioni dettate per l'esecuzione delle misure 

alternative, in Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria, a cura di G. Giostra e P. 
Bronzo, Roma, Sapienza Università Editrice, 2017, p. 149-151. 

ISBN 978-88-93770-25-5 
- Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?, edited by S. 

Carnevale, S. Forlati, O. Giolo, Oxford, Hart Publishing, Series Hart Studies in European 
Criminal Law (Katalin Ligeti, Valsamis Mitsilegas, Anne Weyembergh), volume 6, 2017, p. 1-
394 

ISBN: 978-1-50990-470-9 
Curatela 
- The Notion of Organised Crime as a Justification for Special Rules of Criminal Procedure: 

The Derogations from the Ordinary Model and their Rationale, in Redefining Organised 
Crime: A Challenge for the European Union?, edited by S. Carnevale, S. Forlati, O. Giolo, 
Oxford, Hart Publishing, 2017, p. 359-384. 

ISBN: 978-1-50990-470-9 
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- S. Carnevale, S. Forlati and O. Giolo, The Notion of Organised Crime: Why Definitions 
Matter, in Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?, edited by S. 
Carnevale, S. Forlati, O. Giolo, Oxford, Hart Publishing, 2017, p. 1-8. 

- Detrazione del pre-sofferto e accertamenti ammessi in fase esecutiva: il tempo 
dell’associazione mafiosa fra continuazione, permanenza e stabilità del vincolo, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2017, f. 3, p. 1190, 1199. 

- G. Giostra, P. Borgna, M. Bortolato, P. Bronzo, S. Carnevale, L. Cesaris, G. Colombo, M. 
Costantino, A. de Bertolini, A. De Federicis, F. Dellacasa, F. Fiorentin, C. Fiorio, F. Gianfilippi, 
L. Kalb, V. Maffeo, A. Marandola, P. Morozzo della Rocca, R. Polidoro, F. Siracusano, G. 
Terranova, D. Vicoli, S. Visonà, L. Zevi, Riforma dell'ordinamento penitenziario: la proposta 
della Commissione Giostra, in Diritto penale contemporaneo, 9 febbraio 2018. 

- Della Grazia e della Giustizia: riflessioni sulla rottura (simbolica, lessicale e giuridica) di 
una diade, in Costituzione e clemenza collettiva. Per un rinnovato statuto dei provvedimenti di 
amnistia e indulto, a cura di F. Corleone, A. Pugiotto, S. Anastasia, Ediesse, 2018, p. 91-102. 

ISBN: 978-88-230-2161-7 
- Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a 

supporto degli strumenti sostanziali, in Criminalia (2018), 2019, p. 325-350. 
- Tortura e maltrattamenti in carcere: i presidi di diritto processuale e penitenziario a 

supporto degli strumenti sostanziali, in L. Stortoni-D.Castronuovo, Nulla è cambiato? 
Riflessioni sulla tortura, Bononia University Press, 219, p. 279-311. 

ISBN: 9788869234354 
- G. Giostra, P. Borgna, M. Bortolato, P. Bronzo, S. Carnevale, L. Cesaris, G. Colombo, M. 

Costantino, A. de Bertolini, A. De Federicis, F. Dellacasa, F. Fiorentin, C. Fiorio, F. Gianfilippi, 
L. Kalb, V. Maffeo, A. Marandola, P. Morozzo della Rocca, R. Polidoro, F. Siracusano, G. 
Terranova, D. Vicoli, S. Visonà, L. Zevi, Il Progetto di riforma penitenziaria, Nuova editrice 
Universitaria, 2019, p. I-XXVI, 1-635. 

ISBN: 9788832133073 
- Risorgere dal carcere. La pena come riabilitazione fra ideale e reale, in S. Crnevale-

B.Toboul, Risurrezioni. La vita dopo il trauma, Il Melangolo, 2019, p. 7-47. 
ISBN: 978-88-6983-230-7 
- Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario: l'insostenibilità delle presunzioni assolute 

sui percorsi individuali, in G. Brunelli-A.Pugiotto-P. Veronesi (a cura di), Per sempre dietro le 
sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, in Forum di Quaderni costituzionali-
Rassegna, 2019, f. 10, p. 56-62. 

- Vestigia di una riforma mancata: il nuovo assetto delle misure alternative fra osservazione 
all’esterno, potenziamento dei controlli e rivisitati poteri d’iniziativa, in P. Bronzo-F. 
Siracusano-D. Vicoli (a cura di), La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo 
“garantismo carcerario”, Giappichelli, 2019, p. 165-202, p. 165-202. 

ISBN: 9788892131019 
- Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata (§§ 1, 1.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 9, 9.1, 9.2, 9.3), in Manuale di diritto penitenziario, cura di F. Della Casa-G. 
Giostra, Giappichelli, 2020, p. 149-155, 170-189, 217-223. 
(la suddivisione nominativa delle parti del capitolo è indicata a p. 149). 
ISBN: 9788892133228 
- Art. 234. Prova documentale, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 975-
988. 
ISBN 9788813372224  
  - Art. 235. Documenti costituenti corpo del reato, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, 
Milano, 2020, p. 991-992. 
ISBN 9788813372224  
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- Art. 236. Documenti relativi al giudizio sulla personalità, in G. Illuminati, L. Giuliani (a 
cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-
CEDAM, Milano, 2020, p. 992-993. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato, in G. Illuminati, L. Giuliani 
(a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-
CEDAM, Milano, 2020, p. 993-996. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 238. Verbali di prove di altri procedimenti, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), 
Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, 
Milano, 2020, p. 996-1006. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 238 bis. Sentenze irrevocabili, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), Commentario 
breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 
1006-1013. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 239. Accertamento della provenienza dei documenti, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura 
di), Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-
CEDAM, Milano, 2020, p. 1013-1014. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 240. Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali, in G. Illuminati, L. 
Giuliani (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters 
Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 1014-1020. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 241. Documenti falsi, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 1020-
1021. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 242. Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni, in G. Illuminati, L. 
Giuliani (a cura di), Commentario breve al codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters 
Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 1021-1023. 
ISBN 9788813372224  
- Art. 243. Rilascio di copie, in G. Illuminati, L. Giuliani (a cura di), Commentario breve al 
codice di procedura penale, 3a ed., 2020, Wolters Kluwer-CEDAM, Milano, 2020, p. 1023-
1024. 
ISBN 9788813372224  

- Il rapporto incrinato tra legge e giudice nelle presunzioni assolute in materia di libertà, in 
G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il fine e la fine della pena. Sull'ergastolo 
ostativo alla liberazione condizionale, (Ferrara, 25 settembre 2020), 2020, in Forum di 
Quaderni Costituzionali Rassegna, 2020, f. 4, p. 75-79. 

- Sulla forma e sulla sostanza: il legame svalutato fra rito e decisione nella pronuncia sul 
decreto “antiscarcerazioni”, in Giur. cost., 2020 (n.6), p. 2888-2897. 
- Carcere e coronavirus. Intorno a ciò che emerge dall’emergenza, in corso di pubblicazione 
in Criminalia 2020, pubblicato in anteprima in DisCrimen il 9 febbraio 2021 
(https://discrimen.it/wp-content/uploads/Carnevale-Carcere-e-coronavirus.pdf) e in corso di 
ulteriore pubblicazione in Emergenza Covid-19 fra diritto e processo penale a cura di F. 
Cassibba e G. Dodaro, DipLaP, 2021. 
- Contenere l’odio: la legge, l’odio del criminale, l’odio per il criminale, in Io ti odio io ti amo 
io ti ignoro. Le tre declinazioni dell’essere secondo Lacan, a cura di Concetta Elena Ferrante, 
Laura Iozzi e Andrea Panìco, Jonas Italia, 2021, p. 42-54. 

Collana Ritratti della nuova clinica n.1 
DOI: 10.53147/Jonas2021R1 
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- Le misure alternative alla detenzione e la liberazione anticipata (§§ 1, 1.1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.5, 3.6, 9, 9.1, 9.2, 9.3), in Manuale di diritto penitenziario, cura di F. Della Casa-G. 
Giostra, Giappichelli, 2021, p. 165-171, 186-207, 235-241. 
(la suddivisione nominativa delle parti del capitolo è indicata a p. 165). 
ISBN: 9788892140295 
- Ha inoltre curato gli artt. 234, 235, 236, 237, 238, 238-bis, 239, 240, 241, 242, 243 del 
Commentario breve al nuovo codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale, a 
cura di G. Conso-V. Grevi, Padova, CEDAM, nelle seguenti edizioni: 

- 3a ed., 1997, p. 451-465 
- 4a ed., 2002, p. 520-540 
- 5a ed., 2007, p. 565-589 
- 6a ed., 2009, p. 643-669 
- 7a ed., 2011, p. 708-737 (ISBN 9788813307370) 9 contributi 
- 8 a ed., 2013, p. 750-781 (ISBN 9788813327521) 9 contributi 
- 9a ed., 2015, p. 787-820 (ISBN 9788813357436) 8 contributi  
- 10a ed., 2017, p. 861-897 (ISBN ISBN 978-88-13-36442-7) 8 contributi 
- 11a edizione, 2019, p. 899-938 (ISBN: 9788813370121) 
- 12a edizione, 2021, in corso di pubblicazione 

 
 

Relazioni e interventi a convegni (selezione recenti): 
 
- La ricerca “Prison overcrowding and alternatives to detention”: presentazione dei 

rapporti nazionali 
(Relazione al convegno internazionale La lotta al sovraffollamento carcerario in Europa. 

Modelli di pena e di esecuzione nell’esperienza comparata, Ferrara, 14 aprile 2016) 
- Il “doppio binario” cautelare 
(Relazione al convegno La riforma delle misure cautelari personali nel quadro mutevole 

della giustizia penale attuale, Rovigo, 6 maggio 2016) 
- Il concetto di vulnerabilità nella disciplina processuale penale 
(Relazione al seminario interdisciplinare Sulla vulnerabilità, nell’ambito del ciclo di 

incontri Rappresentazioni di genere e soggettività politica: appunti per un lessico critico, 
Ferrara, 15 giugno 2016) 

- Sindacati e costituzione di parte civile nel processo penale: profili problematici 
(Relazione al convegno Mafie, legalità, lavoro, Bologna, 7 ottobre 2016) 
- Contenere l’odio: la legge, l’odio del criminale, l’odio per il criminale 
(Relazione al convegno Io ti odio. Riflessioni cliniche sulla rottura dei legami, Milano, 22 

ottobre 2016) 
- Quali strumenti per la valutazione della capacità riparativa nella «revisione critica» del 

reato 
(Relazione al convegno Quali strumenti per la valutazione della capacità riparativa nella 

«revisione critica» del reato. Intorno alla pena riparativa e alla revisione critica del reato, 
Bologna, 18 febbraio 2017) 

- Modifiche all’ordinamento penitenziario 
(Relazione al ciclo di seminari promosso dall'Associazione Franco Bricola Prospettive 

attuali di riforma della giustizia penale, Bologna, 6 aprile 2017) 
- Ad diruendum hostem. Trattamenti in-/dis-umani e degradanti 
(Relazione al convegno Nulla è cambiato? Riflessioni sulla tortura, Associazione Franco 

Bricola, Convegno annuale, Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 9 marzo 2018) 
- L'ordinamento penitenziario: la Costituzione inattuata 
(Relazione al VII Congresso giuridico distrettuale forense, Ordine degli avvocati di Trento, 

di Rovereto e di Bolzano, sessione Ordinamento penitenziario, Trento, Castello del 
Buonconsiglio, 26 maggio 2018) 
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- Osservazione della personalità, revisione critica e accesso ai benefici penitenziari: profili 
giuridici controversi 

(Relazione al convegno Delitto, castigo e cura. Il ruolo della psicologia nel trattamento dei 
condannati, Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e Università degli Studi di Ferrara, 
Trieste, Sala Saturnia-Stazione Marittima, 13 giugno 2018) 

-  Lo statuto giuridico dei Garanti: alcune questioni problematiche 
(Relazione al convegno Funzioni di prevenzione dei Garanti delle persone private della 

libertà personale. La rete nazionale e N.P.M., Bologna, Regione Emilia-Romagna, 27 giugno 
2018) 

- Temi ancora sul tappeto: dalle preclusioni all’accesso ai benefici, al lavoro, all’affettività 
(Relazione al convegno-tavola rotonda L’esecuzione penale: prospettive per una nuova 

stagione di riforma. Dagli stati generali alle recenti sentenze della Corte costituzionale, Isola 
di Gorgona, Casa di reclusione, 15 settembre 2018) 

- Per il mantenimento dell’attuale formulazione dell’art. 416-bis c.p. come argine ai doppi 
binari processuali e penitenziari 

(Intervento al workshop interdisciplinare sul tema L’art. 416 bis c.p. Pregi e difetti di una 
norma a fronte dell’evoluzione del fenomeno mafioso, Ferrara, 6 dicembre 2018) 

- Quel che resta della riforma: frammenti sopravvissuti in materia di misure alternative 
(Relazione al convegno La riforma penitenziaria. I decreti legislativi 121, 123 e 124/2018, 
Bologna, Regione Emilia-Romagna, 28 giugno 2019). 

- Questioni problematiche sul lavoro di pubblica utilità 
(Intervento al convegno-tavola rotonda Il lavoro entro ed oltre le mura tra dignità e riscatto, 

Isola di Gorgona, Casa di reclusione, 20 luglio 2019) 
-  Carcere e lavoro 
(Coordinamento della tavola rotonda, Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza, 25 

settembre 2019) 
- Diritto al giudice e habeas corpus penitenziario. L’insostenibilità delle presunzioni 

assolute sui percorsi individuali 
(Intervento al convegno Amicus curiae-Seminari “preventivi” ferraresi su Per sempre 

dietro le sbarre? L'ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, Ferrara, Dipartimento di 
Giurisprudenza, 27 settembre 2019) 

- Il percorso interrotto 
(Relazione al convegno Rimettersi in cammino verso la Costituzione, Roma La Sapienza, 

22 novembre 2019) 
- Il reclamo generico 
(Relazione al Seminario dei Garanti regionali e locali dei diritti dei detenuti sulla Gestione 

operativa delle segnalazioni a più soggetti istituzionali e principali standard di riferimento, 
Bologna, Regione Emilia-Romagna, 14 febbraio 2020) 

- Soggetti alla legge: dal processo come metodo di accertamento alla pena come 
percorso riabilitativo 

(Lectio magistralis per l’Istituto di Ricerca d Psicoanalisi Applicata di Milano (IRPA), 
Scuola di specializzazione in psicoterapia, ciclo Legge, istituzione soggetto, 18 aprile 2020) 

- Il senso della pena nel tempo presente: dalla colpa persecutoria alla responsabilità 
riparativa  

(Intervento alla tavola rotonda per la XVIII giornata di studio Pische-Dike, Centro 
psicoanalitico di Bologna “Glauco Carloni Egon Molinari”, sezione della Società Psicoanalitica 
italiana, componente della International Psychoanalytical Association, 24 ottobre 2020) 

- Carcere e coronavirus 
(Relazione al convegno Emergenza Covid-19 fra diritto e processo penale, DiPLaP, 30 

aprile 2020) 
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- Il rapporto incrinato tra legge e giudice nelle presunzioni assolute in materia di 
libertà 

(Intervento ad Amicus curiae– Nuovi seminari preventivi ferraresi, Il fine e la fine della 
pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, 25 settembre 2020) 

- Finalismo rieducativo e realtà carceraria 
(Relazione al Convegno dell’Associazione Franco Bricola Carcere senza fabbrica. 

Modelli correzionalistici ed esclusione sociale. Ricordando Massimo Pavarini, Bologna, 30 
settembre 2020) 

- Ergastolo ostativo e prospettive di riforma dopo l’ord. 97/2021 
(discussant al Convegno Giustizia penale e Costituzione-Esecuzione penale, Università 

Bocconi, 14 maggio 2021). 
- L’ergastolo ostativo: fra spinte e controspinte, aspettando ancora la riforma 

dell’ordinamento penitenziario 
(Relazione al convegno, Università di Catania, 28 maggio 2021) 
- L'istituto dell'ergastolo ostativo 
Relazione al convegno Il complicato rapporto tra legalità e giustizia: l'ergastolo ostativo, 

Università di Roma Sapienza, 4 giugno 2021). 
 
 

Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza internazionale:  
 
- Scuola Tematica Congiunta “Comparazione penale e diritto europeo” (programma 

“Vinci” dell’Università Italo-Francese, II bando 2003 – durata biennale – coord. prof. 
Alessandro Bernardi). 

- Accès au juge: quelles evolutions? (progetto di ricerca dell’Université de Franche- Comté, 
con partenariato CEPEJ del Consiglio d’Europa e della Ecole National de la Magistrature, 2010-
2012, diretto dalle professoresse V. Donier e B. Laperou). 

- Prison overcrowding and alternatives to detention (European Commission, Justice, 2013 
Action Grants, 2014-2016, coord. Prof. Alessandro Bernardi. 

- Relationships between the National judicial authorities and the investigative agencies in 
the view of the EPPO: operational models and best practices in fight against EU frauds 
(European Commision-European Anti-Fraud Office, Hercule III Programme, 2015, coord. prof. 
Alessandro Bernardi). 

- Appeal proceedings in criminal matters: a European and comparative study, Unversity of 
Luxembourg, coord. prof. Silvia Allegrezza, 2015-2017. 

 
 
Partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza nazionale:  
 

- Processo penale e informazione (ricerca nazionale cofinanziata – bando 1997 – durata 
biennale – coord. prof. Glauco Giostra); 

- La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale 
(ricerca nazionale cofinanziata – bando 2000 – durata biennale –  coord. prof. Renzo 
Orlandi); 

- Spazio giuridico europeo e processo penale (ricerca nazionale cofinanziata – bando 
2002 – durata biennale – coord. prof.ssa Rosanna Gambini); 

- Depenalizzazione sostanziale e deflazione processuale nella prospettiva di una riforma 
del codice penale (ricerca nazionale cofinanziata – bando 2003 – durata biennale – 
coord. prof. Massimo Donini); 

- Protezione di dati personali e processo penale (ricerca nazionale cofinanziata – bando 
2005 – durata biennale – coord. prof. Renzo Orlandi); 
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- Le impugnazioni penali nel prisma del giusto processo (ricerca nazionale cofinanziata 
– bando 2007 – durata biennale – coord. prof. Renzo Orlandi); 

 
 

Coordinamento di progetti di ricerca finanziati: 
 

- Le impugnazioni penali tra esigenze di garanzia e di efficienza del sistema (bando 
“Giovani ricercatori”, Università di Bologna, 1999, annuale) 

- Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e altre forme di criminalità 
organizzata (ricerca finanziata dalla Regione Emilia Romagna, annuale – coord. 
Stefania Carnevale, Orsetta Giolo, Serena Forlati) dal 2011 a oggi. 

 
 
Partecipazione a Collegi di Dottorato: 
Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca internazionale e interdisciplinare in Studi 
sulla criminalità organizzata, Università di Milano (dal 2017 a oggi). 
 
 
Partecipazione a comitati scientifici o di direzione di riviste e collane scientifiche 

 
- Membro del Comitato Scientifico della rivista Giurisprudenza penale 
- Membro del Comitato Scientifico della rivista Diritto penale e uomo 
- Membro dell’Editorial Council della rivista Pravoprimenenie-Law Enforcement Review, 

Dostoevsky Omsk State University, Russia 
- Membro del Comitato Scientifico del portale DisCrimen 
- Membro del Comitato scientifico rivista Balthazar. Per un’etica dell’inclusione 
- Membro del Comitato Scientifico della collana Jonas APERTURE- Dialoghi con la polis 
- Membro del Comitato scientifico della collana Jonas. Ritratti della clinica contemporanea 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Attuali incarichi di insegnamento presso l’Università degli Studi di Ferrara-Dipartimento 
di Giurisprudenza: 
 
Procedura penale (Corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici) 
Diritto dell’esecuzione penale (Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza e corso di laurea 
in Operatore dei servizi giuridici) 
 
Altre attività didattiche (selezione recenti) 
(Attività didattica presso altre Università, corsi post laurea e Scuole di specializzazione, 
Dottorati di ricerca ed Enti non universitari) 
 
- Il processo penale come metodo di accertamento 
(Lezione magistrale per il Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, Università di 
Milano – 19 gennaio 2018) 
- Riflessioni giuridiche intorno a “Scene della vita forense. Psicoanalisi lacaniana e discorso 
giuridico” di Aldo Becce e “San Paolo. L’interruzione della legge” di Luca Bagetto 
(Presentazione per Discutere la psicoanalisi. Ciclo di presentazione di libri, IRPA. Istituto di 
ricerca di psicoanalisi applicata. Scuola di specializzazione in psicoterapia, Milano, 4 maggio 
2018) 
- L’insegnamento delle Carte dei diritti e gli schemi di decreto legislativo di attuazione della 
delega penitenziaria: interventi di razionalizzazione e limiti di delega 
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(Relazione al corso L’evoluzione del sistema penitenziario alla luce delle Carte fondamentali 
dei diritti, Scuola Superiore della Magistratura, Università degli Studi Roma Tre, Roma - 11 
giugno 2018) 
- I rimedi cautelari e il trattamento penitenziario degli imputati 
(Lezione-Seminario tenuta all’Università LUISS Guido Carli, Roma, 29 novembre 2018) 
- Covid-19 e scarcerazioni 
(Relazione all’evento formativo della Camera penale ferrarese, 26 maggio 2020 
- La giusta pena. Letture costituzionali della fase esecutiva 
(Lezione al corso formativo della Camera penale di Piacenza, 8 giugno 2020) 
- Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione 
(Lezione al V corso biennale di Alta formazione specialistica dell'avvocato penalista 
dell'Unione delle camere penali italiane, 17 settembre 2020). 
- Il doppio binario processuale per l’accertamento di reati di criminalità organizzata:  
(Lezione per il Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, Università di Milano, 21 
gennaio 2021) 
, Il doppio binario penitenziario 
(Lezione per il Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata, Università di Milano, 9 
febbraio 2021) 
- I profili relativi all’esecuzione della pena 
(Lezione al Master di secondo livello “Appalti pubblici e prevenzione della corruzione”, IV 
edizione, 30 aprile 2021) 
- La tutela penale della persona nelle relazioni familiari. Profili di diritto penitenziario 
Scuola di Alta Formazione specialistica in Diritto della persona, delle relazioni familiari, dei 
minorenni, Unione nazionale camere minorili, Scuola superiore dell’avvocatura, Università di 
Ferrara-Dipartimento di Giurisprudenza, 15 maggio 2021. 
 
 
 
INCARICHI ATTUALMENTE RIVESTITI 
 
 
2018-a oggi 
Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Ferrara alla gestione dei rapporti istituzionali 
con la Casa circondariale di Ferrara e con il coordinamento nazionale dei Poli Universitari 
Penitenziari. 
Membro della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari 
istituita presso la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane). 
 
 
2019- a oggi 
Co-coordinatrice (insieme al Prof. Andrea Pugiotto) del Laboratorio sicurezza collettiva e 
tutela dai diritti individuali del Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità 
(Macrocrimes) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 
 
 
ALTRI INCARICHI GIÀ RIVESTITI 
 
 
2017-2021 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Ferrara (nominata 
dal Consiglio comunale di Ferrara). 
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Luglio 2017-marzo 2018 
Membro della Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, 
istituita presso l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia (decreto ministeriale 19 luglio 
2017 e decreto ministeriale di proroga del 22 dicembre 2017) dal 19 luglio 2017 al 31 marzo 
2018. 
 
2015-2017 
Membro della Commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di 
avvocato presso la Corte di Appello di Bologna – Sessione 2015 (decreto ministeriale 4 
dicembre 2015), dal dicembre 2015 al marzo 2017. 
 
2011-2019 
Co-fondatrice e coordinatrice, insieme alle Prof.sse Serena Forlati e Orsetta Giolo, del 
Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata 
(MaCrO), dal 2019 articolazione del Centro studi giuridici europei sulla grande criminalità 
(Macrocrimes) istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 
 
2015 
Audizione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nell’ambito di 
un’indagine conoscitiva sul Disegno di legge C. 2798 del Governo, recante Modifiche al codice 
penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 
ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che 
all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, ed alle proposte abbinate 
(Roma, 8 aprile 2015) 
 
Incarichi di Ateneo 
 
Membro della Commissione elettorale di Ateneo per i bienni 2007-2008 e 2009-2010. 
Membro, previa consultazione elettorale, del Consiglio della Ricerca dell’Università di Ferrara 
dal 2015 al 2019. 
 


