
Curriculum	di	Agata	Maria	Ciavola	

Formazione	universitaria	e	professionale	
Dal	1989	al	1993	ha	frequentato	la	Facoltà	di	giurisprudenza	presso	l’Università	degli	Studi	di	
Catania.	

Nel	1993	si	è	laureata	con	voti	110	su	110	e	lode,	presso	la	medesima	Università,	con	una	tesi	
in	Procedura	penale	su	“Il	potere	dispositivo	delle	parti	nel	processo	penale”	con	relatore	 il	
Chiar.mo	Prof.	Antonino	Galati.	
Nel	 1994,	 per	 la	 tesi	 di	 laurea,	 ha	 ottenuto	 il	 Premio	 “Lilly	 Cartia”	 bandito	 dal	 Consiglio	
dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Catania.	

Nel	 1994	 ha	 frequentato	 un	 corso	 di	 addestramento	 per	 la	 ricerca	 elettronica	 di	
documentazione	presso	il	C.E.D.	della	Corte	di	Cassazione.	

Dal	1994	al	1995	ha	frequentato	il	corso	di	preparazione	agli	esami	di	avvocato	organizzato	
dal	Centro	 studi	 e	di	 formazione	professionale	 in	materia	 giuridica	 e	 giuridicoeconomica	di	
Catania.	

Dal	gennaio	2002	al	giugno	2003	ha	frequentato	il	Master	 in	Mediazione	Familiare	presso	il	
Centro	Studi	Bruner	della	sede	di	Palermo	(ufficialmente	riconosciuto	dal	Forum	Europeo	di	
Formazione	 e	 Ricerca	 in	Mediazione	 Familiare),	 superando	 il	 relativo	 esame	 di	 valutazione	
finale.	

Titoli	
Dal	 1°	 maggio	 2017	 a	 oggi	 è	 Professore	 Associato	 di	 Diritto	 processuale	 penale	 presso	
l’Università	“Kore”	di	Enna.		

Nel	 2017	 ha	 conseguito	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 nel	 settore	 concorsuale	 12/G-2	
Diritto	processuale	penale.	

Dal	2008	al	30	aprile	2017	è	stata	Professore	Aggregato	di	Diritto	processuale	penale	presso	
l’Università	“Kore”	di	Enna.	

Ha	 conseguito,	 altresì,	 l’Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 nella	 tornata	 2012	 nel	 settore	
concorsuale	12/G-2	Diritto	processuale	penale.	

Nel	2012	ha	ottenuto	la	conferma	in	ruolo	di	ricercatore	universitario	nel	settore	scientifico	
disciplinare	 IUS/16	 –	 Diritto	 processuale	 penale,	 settore	 concorsuale	 12/G2:	 Diritto	
processuale	penale,	Macrosettore	12/G.	

Dal	 1°	 Novembre	 2008	 al	 30	 aprile	 2017	 è	 stata	 ricercatore	 universitario	 in	 Diritto	
processuale	 penale,	 SSD	 IUS/16,	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 economiche	 e	 giuridiche	
dell’Università	di	Enna	“Kore”.	

Dal	24	ottobre	2000	al	31	ottobre	2008,	è	stata	assegnista	di	ricerca	 in	“Diritto	processuale	
penale”,	settore	scientifico	disciplinare	N	16	X,	presso	l’Università	degli	Studi	di	Catania,	per	la	
collaborazione	 ad	 attività	 di	 ricerca	 inerenti	 al	 progetto	 “La	 fase	 di	 chiusura	 delle	 indagini	
preliminari”.		



Nel	 2000	 ha	 svolto	 attività	 di	 tutor	 del	 Corso	 di	 Formazione	 Avanzata	 in	 “Cooperazione	
Giudiziaria	e	Spazio	Giuridico	Europeo	in	materia	penale”	organizzata	dalla	Scuola	Superiore	
di	Catania.	
	
Il	17	aprile	1999	ha	conseguito	il	titolo	di	Dottore	di	ricerca	in	Procedura	penale,	presentando	
una	dissertazione	finale	dal	titolo	“La	prova	atipica”.	
	
Nel	 1996	 ha	 superato	 l’esame	 di	 abilitazione	 all’esercizio	 della	 professione	 di	 Avvocato,	
risultando	 la	 prima	 classificata	 nel	 distretto	 della	 Corte	 d’appello	 di	 Catania	 e	 ricevendo	 i	
Premi	“Toga	d’oro”	del	Consiglio	dell’Ordine	degli	avvocati	di	Catania	e	“Natale	Ciancio”.	Dal	
1996	al	2012	è	stata	iscritta	all’Albo	degli	Avvocati	di	Catania.	
	
Nel	 1995	 è	 risultata	 vincitrice	 del	Dottorato	 di	 ricerca	 in	 Procedura	penale	 –	 X	 –	 ciclo,	 con	
sede	amministrativa	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	di	Palermo,	frequentandone	il	corso	
fino	al	1998.	
	
Attività	didattica	
Titolarità	di	insegnamenti	presso	Università		
Dal	 2008	 ad	 oggi,	 è	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 Diritto	 processuale	 penale,	 nel	 Corso	 di	
laurea	 Magistrale	 in	 Giurisprudenza	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 economiche	 e	 giuridiche	
dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	 2009	 ad	 oggi	 è	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 Diritto	 processuale	 penale,	 nel	 Corso	 di	
Laurea	 triennale	 appartenente	 alla	 Classe	di	 laurea	 in	 Scienze	della	 difesa	 e	 della	 sicurezza	
(L/DS)	della	Facoltà	di	Scienze	economiche	e	giuridiche	dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	 2020	 ad	 oggi	 è	 titolare	 dell’insegnamento	 di	 Diritto	 processuale	 penale	 e	 ordinamento	
penitenziario	 al	 Corso	 di	 laurea	 triennale	 in	 Servizio	 sociale	 e	 scienze	 criminologiche,	 della	
Facoltà	di	Scienze	dell’uomo	e	della	società	dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	 2020	 ad	 oggi	 è	 titolare	 dell’insegnamento	 a	 scelta	 di	 Esecuzione	 penale	 e	 ordinamento	
penitenziario	 nel	 Corso	 di	 laurea	 Magistrale	 in	 Giurisprudenza	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	
economiche	e	giuridiche	dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	2008	al	2018	è	stata	titolare	dell’insegnamento	a	scelta	di	Diritto	processuale	penale	del	
minore,	nel	Corso	di	laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza	della	Facoltà	di	Scienze	economiche	
e	giuridiche	dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	 2010	 al	 2018	 è	 stata	docente	di	Diritto	penitenziario	nel	 Corso	di	 Laurea	Magistrale	 in	
Psicologia	 clinica,	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 dell’uomo	 e	 della	 società	 dell’Università	 di	 Enna	
“Kore”.		
	
Dal	2014	ad	oggi	è	docente	e	responsabile,	insieme	al	prof.	Filippo	Romeo,	del	Corso	di	Legal	
clinic	 su	 “Tutela	 dei	 soggetti	 deboli	 e	 gestione	 dei	 conflitti	 familiari”,	 presso	 l’Università	 di	
Enna	“Kore”.	
	
Dal	 2015	 ad	 oggi,	 nell'ambito	 del	 Dottorato	 in	 Scienze	 Economiche,	 Aziendali	 e	 Giuridiche,	
Cicli	 XXXI,	 XXXII,	 XXXIII,	 XXXIV,	 XXXV,	 XXXVI	 è	 titolare	 dell'insegnamento	 in	 Diritto	
processuale	penale,	con	denominazione"	L'efficienza	dei	sistemi	giudiziari"	(EFFGIUDI).	
	



Dal	2013,	anno	d’istituzione	della	Scuola,	ad	oggi,	è	docente	della	Scuola	di	Specializzazione	
per	le	professioni	legali	della	Sicilia	Centrale.	
	
Dal	2009	al	2012	ha	tenuto	diverse	lezioni	al	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Politica	e	diritto	
comparati	della	regione	euromediterranea”	dell’Università	degli	studi	Enna	“Kore”.	
	
Nell’anno	accademico	2009-2010	ha	tenuto	l’insegnamento	di	Diritto	penitenziario	(8	cfu)	al	
Corso	 di	 laurea	 specialistica	 in	 Scienze	 delle	 politiche	 e	 dei	 servizi	 sociali	 magistrale,	
dell’Università	Kore	di	Enna.	
	
Nel	2007	la	Facoltà	di	Scienze	politiche	di	Catania,	per	l’a.a.	2007/2008,	le	ha	conferito	–	per	
contratto	–	l’insegnamento	di	3	moduli	(di	8	ore	ciascuno)	in	Diritto	processuale	penale,	Corso	
di	laurea	in	Scienze	dell’Amministrazione	(curriculum	in	Pubblica	Sicurezza),	sede	di	Catania.		
	
Dal	2007	al	2008,	altresì,	la	Facoltà	di	Scienze	politiche	di	Catania,	per	l’a.a.	2007/2008,	le	ha	
conferito	 –	 per	 contratto	 –	 l’insegnamento	 di	 3	 moduli	 (di	 8	 ore	 ciascuno)	 in	 Diritto	
processuale	penale,	Corso	di	 laurea	in	Scienze	dell’Amministrazione	(curriculum	in	Pubblica	
Sicurezza),	sede	di	Caltanissetta.	
	
Insegnamenti	a	Master	universitari	e	Corsi	di	perfezionamento	universitari	
	
Il	 29	 ottobre	 2020	 ha	 tenuto	 la	 lezione	 “Le	 allocazioni	 della	 giustizia	 riparativa	 nel	
procedimento	penale”	al	Corso	di	aggiornamento	“Promuovere	Territori	sociali	Abilitanti:	per	
un	modello	sociale	inclusivo	integrato	nella	Giustizia	Minorile	e	di	Comunità”	a.a.	2020/2021,	
organizzato	dalla	LUMSA.	
	
Il	 10	Giugno	2019	ha	 tenuto	 la	 lezione	 “Trasformazioni	 e	deformazioni	del	 sistema	penale”	
con	 la	 quale	 è	 stato	 inaugurato	 il	 Corso	 di	 formazione	 dal	 titolo	 “Deontologia	 e	 tecnica	 del	
penalista”	 organizzato	 dal	 Consiglio	 dell’Ordine	 di	 Catania	 in	 collaborazione	 con	 la	 Camera	
penale	di	Catania.	
	
Il	1°	giugno	2019	ha	tenuto	una	lezione	dal	titolo	“Vittimologia	e	mediazione	penale”	al	Master	
II	 livello	 in	Diritto	e	 criminologia	del	 sistema	penitenziario	organizzato	dall’Università	degli	
studi	Mediterranea	di	Reggio	Calabria.	
	
IL	1°	febbraio	2018	ha	tenuto	una	lezione	di	Diritto	processuale	penale	all’interno	del	modulo	
dal	 titolo	La	giustizia	penale	minorile,	nell’ambito	del	Corso	di	perfezionamento	 in	Giustizia	
dei	 minori	 e	 della	 famiglia,	 organizzato	 dal	 Centro	 di	 giustizia	 dei	 minori	 e	 della	 famiglia,	
dell’Università	degli	studi	di	Catania.	
	
Il	1°	marzo	2018	ha	 tenuto	una	 lezione	di	Diritto	processuale	penale	all’interno	del	modulo	
dal	 titolo	 Un	 modello	 alternativo	 di	 giustizia:	 la	 Mediazione",	 nell’ambito	 del	 Corso	 di	
perfezionamento	in	Giustizia	dei	minori	e	della	famiglia,	organizzato	dal	Centro	di	giustizia	dei	
minori	e	della	famiglia,	dell’Università	degli	studi	di	Catania.	
	
Il	 25	 giugno	 2016	 ha	 tenuto	 un	 modulo	 di	 6	 ore	 in	 Diritto	 processuale	 penale	 e	 Diritto	
processuale	penale	del	minore	al	Corso	di	Perfezionamento	in	Criminologia	e	Scienze	forensi,	
organizzato	dall’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Il	9	marzo	2016	ha	tenuto	una	lezione	su	Mediazione	penale	e	Giustizia	riparativa	al	“Corso	di	



perfezionamento	in	Giustizia	dei	minori	e	della	famiglia”,	organizzato	dal	Centro	di	ricerca	per	
la	giustizia	dei	minori	e	della	famiglia,	dell’Università	di	Catania.	
	
Il	17	febbraio	2016	ha	tenuto	una	lezione	su	Sospensione	del	processo	con	messa	alla	prova	e	
Perdono	 giudiziale	 al	 “Corso	 di	 perfezionamento	 in	 Giustizia	 dei	 minori	 e	 della	 famiglia”,	
organizzato	dal	Centro	di	ricerca	per	la	giustizia	dei	minori	e	della	famiglia,	dell’Università	di	
Catania.		
	
Nel	2013	ha	tenuto	una	lezione	in	forma	seminariale,	di	due	ore,	su	la	“Mediazione	penale”	al	
Corso	di	perfezionamento	sulla	giustizia	dei	minori	e	della	famiglia,	organizzato	dal	Centro	di	
ricerca	per	la	giustizia	dei	minori	e	della	famiglia,	dell’Università	di	Catania.	
	
Nel	2008	le	è	stato	affidato	un	incarico	di	due	ore	e	mezza	di	docenza	nel	Master	in	Scienze	
criminologiche	e	penitenziarie	dell’Università	di	Catania,	 in	relazione	all’insegnamento	della	
Procedura	penale.		
	
Nel	2006	 le	 è	 stato	 affidato	 l’incarico	di	 altre	 complessive	quattro	ore	di	docenza	 in	Diritto	
processuale	penale	al	Master	di	II	livello	in	Scienze	penitenziarie	e	della	sicurezza,	organizzato	
dalla	Facoltà	di	Scienze	Politiche,	Dipartimento	di	Studi	Politici,	dell’Università	di	Catania.	
	
Nel	 2005	 le	 è	 stato	 conferito	 l’incarico	 di	 tenere	 una	 lezione	 di	 due	 ore	 sulla	 “Mediazione	
penale	minorile”	al	Master	universitario	di	 II	 livello	 in	“Diritto	di	Famiglia	e	giustizia	penale	
minorile”	organizzato	dall’Università	Lumsa,	sede	di	Palermo.	
	
Nel	2005	 le	è	stato	affidato	 l’incarico	di	otto	ore	di	docenza	 in	Diritto	processuale	penale	al	
Master	 di	 II	 livello	 in	 Scienze	 penitenziarie	 e	 della	 sicurezza,	 organizzato	 dalla	 Facoltà	 di	
Scienze	Politiche	dell’Università	di	Catania.	
	
Altre	Docenze	
Nel	 2018	 ha	 svolto	 9	 ore	 di	 docenza	 in	 materia	 di	 Rieducazione	 e	 reinserimento	 sociale:	
modelli	 e	 presupposti	 teorici.	 I	 l	 cambiamento	 in	 età	 adulta:	 limiti	 e	 possibilità.	 Le	 attuali	
conoscenze	pedagogiche,	al	Corso	per	Vice	Ispettori	organizzato	dalla	Scuola	di	Formazione	di	
San	Pietro	Clarenza	di	Catania.	
	
Nel	 2017	 ha	 ricevuto	 l’incarico	 per	 una	 collaborazione	 professionale	 con	 l’Associazione	
Centro	 Studi	 Opera	 don	 Calabria	 per	 la	 formazione	 di	 mediatori	 presso	 il	 Centro	 Diurno	
Polifunzionale	della	comunità	per	Minori	di	Caltanissetta.	
	
Il	 2	 marzo	 2017	 ha	 avuto	 un	 incarico	 di	 docenza	 della	 durata	 di	 4	 ore	 al	 “Corso	 di	
specializzazione	per	matricolista”	su	“Misure	alternative	alla	detenzione”	presso	la	Scuola	di	
Formazione	e	Aggiornamento	per	il	Personale	Corpo	e	dell’Amministrazione	Penitenziaria,	di	
San	Pietro	Clarenza	–	Catania.	
	
Il	21	ottobre	2015	è	stata	nominata	docente	per	il	corso	“Il	procedimento	penale	del	giudice	di	
pace”,	 che	ha	 avuto	 luogo	dal	 4	 al	 6	 novembre	2015,	 presso	 la	 sede	della	 Scuola	 Superiore	
della	Magistratura,	sita	in	Villa	Castel	Pucci	Scandicci	(FI),	dove,	il	4	novembre	2015,	ha	tenuto	
una	 lezione	dal	 titolo	 “Uno	 sguardo	di	 insieme	sul	procedimento	penale	del	 giudice	di	pace	
alla	luce	della	sperimentazione	pratica:	attese	confermate	e	delusioni”.	
	
Nel	2015	ha	ricevuto	un	 incarico	di	Docenza	su	 “Il	 consulente	 tecnico	d’ufficio	nella	pratica	



professionale”,	al	Corso	di	formazione	e	aggiornamento	organizzato	da	INARSIND	–Sindacato	
provinciale	ingegneri	e	architetti	liberi	professionisti.	

Nel	2015	ha	tenuto	8	ore	di	lezione	in	Diritto	processuale	penale	al	169°	Corso	di	formazione	
per	allievi	agenti	di	polizia	penitenziaria,	presso	la	Scuola	di	Formazione	e	Aggiornamento	per	
il	Personale	Corpo	e	dell’Amministrazione	Penitenziaria,	di	San	Pietro	Clarenza	–	Catania.	

Il	18	aprile	2014	ha	tenuto	una	lezione	dal	titolo	“Le	misure	di	sicurezza	nei	confronti	degli	
imputati	minorenni:	 criteri	 applicativi	 e	 ambiti	di	 competenza	 in	 relazione	alle	 singole	 fasi”	
nell’ambito	del	Corso	di	aggiornamento	per	avvocati	nelle	materie	attinenti	al	Diritto	minorile	
utile	 all’iscrizione	 nell’elenco	 dei	 difensori	 d’ufficio	 dinnanzi	 al	 Tribunale	 per	 i	 minorenni,	
organizzato	dal	Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	di	Catania.	

Nel	2014	ha	tenuto	una	lezione	sul	tema	“La	sentenza	Torreggiani.	Spunti	di	riflessione	sulle	
necessarie	ed	urgenti	riforme	del	sistema	penale	e	penitenziario	italiano”	al	Corso	per	allievi	
Vice-Ispettori,	presso	la	Scuola	di	Formazione	e	Aggiornamento	per	il	Personale	del	Corpo	e	
dell’Amministrazione	Penitenziaria,	di	San	Pietro	Clarenza	–	Catania.	

Nel	 2013	 ha	 avuto	 un	 incarico	 di	 docenza	 al	 Corso	 di	 Formazione	 e	 aggiornamento	 per	 il	
personale	della	Prefettura	di	Enna	su	“La	violenza	di	genere”.	

Nel	 2008,	 nell’ambito	 del	 Progetto	 “Liberi	 dentro”,	 ha	 tenuto	 una	 lezione	 di	 due	 ore	 a	
personale	 appartenente	 all’amministrazione	 penitenziaria.	 Tale	 progetto	 è	 stato	 finanziato	
dalla	 Presidenza	 del	 Consiglio	 dei	 Ministri	 e	 rientra	 tra	 quelli	 che	 il	 Dipartimento	
dell’Amministrazione	 Penitenziaria	 insieme	 al	 Dipartimento	 Nazionale	 per	 le	 Politiche	
Antidroga	hanno	attuato	a	favore	della	popolazione	detenuta	tossicodipendente.	

Sempre	 nel	 2008	 le	 è	 stato	 affidato	 un	 incarico	 di	 docenza	 di	 21	 ore	 su	 “Procedure	 per	 il	
sequestro”	e	“Procedure	per	la	confisca	e	la	destinazione	dei	beni”,	nel	contesto	del	progetto	
di	Azione	e	formazione	denominato	“Azioni	di	sistema	per	lo	sviluppo	dellalegalità”,	Corso	su	
“Procedure	e	metodologie	per	le	attività	investigative	patrimoniali	e	bancarie”.	

Nel	2007	le	è	stato	affidato	l’incarico	di	collaborazione	professionale	per	l’attività	di	docenza	
in	 Diritto	 Processuale	 Penale	 per	 complessive	 dieci	 ore,	 presso	 la	 Scuola	 di	 Formazione	 e	
Aggiornamento	per	 il	personale	del	Corpo	dell’Amministrazione	Penitenziaria,	del	Ministero	
della	Giustizia,	Dipartimento	Amministrazione	Penitenziaria.	

Nel	2006	è	stata	docente,	per	un	modulo	di	dieci	ore	in	materia	di	mediazione	penale,	al	Corso	
di	 formazione	 organizzato	 dall’Istituto	 Psicoanalitico	 per	 le	 Ricerche	 Sociali	 nell’ambito	 del	
Progetto	 “In-Contro	 finalizzato	 all’organizzazione	 di	 un’azione	 formativa	 nel	 campo	 della	
mediazione	penale	minorile”.	

Nel	corso	di	questi	anni,	altresì,	ha	tenuto	diverse	lezioni	a	Corsi	di	formazione	per	avvocati	a	
Catania,	Siracusa,	Enna	e	Caltanissetta.	

Dal	 2011	 è	 iscritta	 all’Albo	 Docenti	 e	 Collaboratori,	 del	 Dipartimento	 dell’Amministrazione	
Penitenziaria	Istituto	Superiore	di	Studi	Penitenziari	di	Roma.	

Sin	 dalla	 laurea	 collabora	 pure	 con	 le	 cattedre	 di	 Diritto	 processuale	 penale	 e	 Legislazione	
minorile	del	Dipartimento	Seminario	giuridico	di	Catania,	tenendo,	inoltre,	lezioni	e	seminari	



per	gli	studenti	e	i	dottorandi	di	ricerca.	
	
Attività	istituzionali	
Dal	 2009	 ad	 oggi	 è	 Coordinatore	 del	 Corso	 di	 laurea	 triennale	 Classe	 DS/01,	 Scienze	 della	
difesa	 e	 della	 sicurezza,	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 economiche	 e	 giuridiche	 dell'Università	 di	
Enna	Kore.	
	
Nel	2021	è	stata	nominata	referente	del	Progetto	per	l’Università	di	Enna	“Kore”	nell’ambito	
del	Protocollo	d’intesa	tra	lo	Sportello	Antiviolenza	Diana,	il	Tribunale	di	Enna,	la	Procura	di	
Enna	e	l’Università	finalizzato	ad	approfondire	il	tema	delle	Pari	Opportunità.	
	
Nel	2021	è	stata	nominata	referente	Erasmus	per	 il	Corso	di	 laurea	 in	Giurisprudenza	della	
Facoltà	di	Scienze	economiche	e	giuridiche	dell’Università	di	Enna	Kore.	
	
Nel	 2020	è	 stata	nominata	dal	Rettore	dell’Università	Kore	di	Enna	 referente	per	 il	 “Bando	
100	borse	di	studio	a	studenti	con	protezione	internazionale	A.A.	2020-2021”.	
	
Nel	2019	è	stata	nominata	dal	Rettore	dell’Università	Kore	di	Enna	referente	per	la	Didattica	
carceraria.	
	
Dal	2018	ad	oggi	è	Vice-Presidente	della	Scuola	di	Specializzazione	per	 le	Professioni	Legali	
per	la	Sicilia	Centrale.	
	
Nel	2016	è	stata	nominata	revisore	per	la	VQR	2004-2011.	
	
Dal	2016	al	2017	è	stata	membro	del	Consiglio	dei	Garanti	dell’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Dal	2015	ad	oggi	è	componente	del	Collegio	dei	docenti	del	Dottorato	in	“Scienze	Economiche,	
Aziendali	e	Giuridiche”.	
	
Dal	2013	ad	oggi	è	componente	del	Consiglio	Direttivo	della	Scuola	di	Specializzazione	per	le	
professioni	legali	della	Sicilia	Centrale.		
	
Dal	 2013	 ad	 oggi	 è	 componente	 del	 Consiglio	 scientifico	 regionale	 dell'ISISC	 (Istituto	
Superiore	Internazionale	di	Scienze	Criminalistiche),		
	
È	 componente	 del	 Consiglio	 del	 Centro	 di	 ricerca	 sulla	 giustizia	 dei	minori	 e	 della	 famiglia	
istituito	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	di	Catania.		
	
È	componente	del	La.p.e.c.	e	giusto	processo	di	Siracusa,	associazione	di	Magistrati,	Avvocati	e	
Docenti	universitari,	istituita	presso	l’ISISC.	
	
Rappresenta	 l’Università	 di	 Enna	 “Kore”	 all’“Osservatorio	 della	 Provincia	 di	 Enna	 sulla	
violenza	di	genere”.	
	
Dal	2009	al	2012	ha	fatto	parte	del	Collegio	dei	docenti	del	Dottorato	di	ricerca	in	“Politica	e	
diritto	comparati	della	regione	euromediterranea”.	
	
Ha	 fatto	 parte	 del	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Osservatorio	 Internazionale	 sui	 diritti	 umani	 nei	
paesi	del	mediterraneo	“	ODIMED	”	che	ha	sede	presso	il	Consiglio	Nazionale	Forense.	



	
È	 stata	 tutor:	 del	 dott.	 Pietro	Vanadia,	 borsista	 della	 Fondazione	Falcone	di	 Palermo,	 con	 il	
progetto	di	ricerca	dal	 titolo	“Devianza	minorile	mafiosa:	studio	del	 fenomeno	e	strategie	di	
contrasto”,	 per	 l’anno	 2009;	 della	 dott.ssa	 Rosa	 Elena	 Pedalino,	 borsista	 della	 Fondazione	
Falcone	 di	 Palermo,	 con	 il	 progetto	 di	 ricerca:	 “I	 rapporti	 tra	 Pubblico	 Ministero	 e	 polizia	
giudiziaria:	 prospettive	 di	 riforma	 e	 conseguenze	 sui	 reati	 di	 criminalità	 organizzata”,	 per	
l’anno	2011.	
	
Partecipazione	a	commissioni	giudicatrici	
	
Nel	 2020	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXXVI	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Scienze	economiche,	aziendali	
e	giuridiche”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	2019	è	stata	nominata	componente	della	Commissione	di	esame	per	 il	conferimento	del	
titolo	di	Dottore	di	Ricerca	 in	Giurisprudenza	–	XXX	e	XXXI	 ciclo	 –	presso	 l’Università	degli	
studi	di	Catania.	
	
Nel	2019	è	stata	nominata	componente	della	Commissione	per	 l’ammissione	al	Dottorato	 in	
Scienze	giuridiche	–	XXXV	ciclo	–	dell’Università	degli	studi	di	Messina.	
	
Nel	 2019	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXXV	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Scienze	economiche,	aziendali	e	
giuridiche”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	2018	è	stata	nominata	componente	della	Commissione	per	gli	esami	di	Avvocato	presso	la	
Corte	di	Appello	di	Caltanissetta.	
	
Nel	 2018	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXXIV	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Scienze	economiche,	aziendali	
e	giuridiche”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	 2017	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXXIII	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Scienze	economiche,	aziendali	
e	giuridiche”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	 2017	 è	 stata	 nominata	 Valutatore	 della	 tesi	 dal	 titolo	 La	 ‘diversione’	 in	 ambito	 penale.	
Introduzione	 ad	 uno	 studio	 sulle	 condizioni	 di	 legittimità	 delle	 alternative	 al	 processo,	 della	
candidata	 Benedetta	 Bertolini,	 nell’ambito	 del	 Dottorato	 in	 “Diritto	 dell’Unione	 europea	 e	
ordinamenti	nazionali”	dell’Università	degli	studi	di	Ferrara.	
	
Nel	 2016	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXXII	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Scienze	economiche,	aziendali	e	
giuridiche”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.		
	
Nel	 2015	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 per	 l’assegnazione	 del	 premio	
biennale	“Avvocato	Serafino	fama’”.	
	
Nel	 2013	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 commissione	 giudicatrice	 per	 il	 concorso	
pubblico,	per	soli	titoli,	per	i	ruoli	di	Istruttore	Direttivo	di	Vigilanza	–	Cat.	“D”	e	di	Istruttore	



vigile	urbano,	Cat.	“C,	presso	il	Comune	di	Piazza	Armerina	(Enna).	
	
Nel	 2010	 è	 stata	 nominata	 componente	 della	 Commissione	 giudicatrice	 per	 l’esame	 di	
ammissione	al	XXV	ciclo	del	Corso	di	dottorato	di	ricerca	in	“Politica	e	diritto	comparati	della	
regione	euromediterranea”	presso	l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	2010	è	stata	nominata	componente	della	Commissione	giudicatrice	per	l’esame	finale	del	
XXI	ciclo	del	Dottorato	di	ricerca	in	“Procedura	penale”	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	di	
Palermo.	
	
Organizzazione	e	Partecipazione	a	Convegni	
	
Il	22	giugno	2021	ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	al	Webinar	dal	titolo	“Odiare	non	è	un	
diritto.	Una	legge	contro	l’omotransfobia	tra	libertà	di	espressione	e	tutela	delle	vittime”.	
	
L’8	 giugno	 2021	 ha	 partecipato	 in	 qualità	 di	 relatore	 al	 Webinar	 dal	 titolo	 “Nuove	
vulnerabilità,	 nuove	 povertà,	 accesso	 alla	 giustizia	 e	 cliniche	 legali”	 con	 una	 relazione	 dal	
titolo	“Vittime	vulnerabili	e	accesso	alla	giustizia:	tra	teoria	e	prassi”.	
	
Il	 26	 giugno	 2020	 ha	 partecipato	 in	 qualità	 di	 relatore	 al	Webinar	 dal	 titolo	 “Le	 nuove	
esperienze	 cliniche	 tra	public	 engagement	e	 responsabilità	 sociale:	problemi	e	prospettive”,	
organizzato	dalla	Rete	delle	Cliniche	Legali.	
	
Il	10	dicembre	2019,	ha	partecipato	 in	qualità	di	relatore	al	Seminario	multidisciplinare	dal	
titolo	“Donne	violate”.	Profili	criminologici,	vittimologici,	sociologici,	psicologici,	giuridici,	che	
si	è	tenuto	presso	l’Università	degli	studi	di	Enna	“Kore”.	
	
Il	10	novembre	2019,	ha	partecipato,	in	qualità	di	relatore,	al	2°	Congresso	di	studi	di	ELIEA	
dal	titolo	“Fenomeni	criminali,	persone	scomparse	e	realtà	detentive”,	che	si	è	tenuto	a	Noto	
dall’8	al	10	novembre,	con	una	relazione	dal	titolo	“Lo	spazio	e	il	“senso”	della	mediazione”.	
	
Il	 17	 maggio	 2019,	 ha	 partecipato,	 in	 qualità	 di	 relatore,	 al	 Convegno	 dal	 titolo	 “Autori	 e	
vittime	di	reato	in	ambito	giudiziario”,	organizzato	presso	il	Tribunale	di	Enna.	
	
L’8	maggio	2019,	ha	partecipato,	 in	qualità	di	 relatore,	 al	Convegno,	dal	 titolo	 “”Violenza	di	
genere”.	 Educazione	 e	 rispetto	 in	 Famiglia-Scuola-Società”,	 organizzato	 presso	 la	 Corte	 di	
Appello	 di	 Caltanissetta,	 nell’ambito	 delle	 attività	 di	 formazione	 decentrata	 della	 Scuola	
Superiore	della	Magistratura,	cod.	D	19294.	
	
Il	 24	 ottobre	 2018,	 ha	 partecipato,	 in	 qualità	 di	 relatore,	 alla	 giornata	 di	 studi	 dal	 titolo	
“Diritto	è	Giustizia?”,	intervenendo	sul	tema	“fine	pena	mai!	Istituzionalizzazione	nei	luoghi	di	
reclusione	totale”.	
	
IL	7	giugno	2018	ha	partecipato,	 in	qualità	di	relatore,	al	convegno	“Avvocatura	3.0	valori	e	
futuro”,	svolgendo	una	relazione	dal	titolo		“Il	nuovo	appello	penale	dopo	la	riforma	orlando”.	
	
Il	5	aprile	2018	ha	partecipato,	 in	qualità	di	relatore,	all’incontro	di	studio	organizzato	dalla	
Scuola	 Superiore	 della	 Magistratura,	 cod.	 D18207,	 Struttura	 territoriale	 di	 Formazione	 di	
Caltanissetta,	dal	titolo	“Punire	è	bene,	riparare	è	meglio”.	
	



Il	4	novembre	2017	ha	partecipato,	a	Catania,	in	qualità	di	relatore,	all’incontro	dal	titolo	“La	
formazione	della	prova	nel	giudizio:	l’esame	dei	testimoni.	Oralità	e	immediatezza	fra	pratica	
e	teoria”,	organizzato	dall’Aiga	di	Catania.	

	

Il	20	ottobre	2017,	ha	partecipato,	in	qualità	di	relatore,	all’incontro	di	studio	che	si	è	tenuto	a	
Caltanissetta,	su	“I	presupposti	della	responsabilità	penale	tra	diritto	e	scienze.	Conversazioni	
penalistiche”,	 cod.	D17560,	 organizzato	dalla	 Scuola	 Superiore	della	Magistratura,	 Struttura	
territoriale	di	Formazione	di	Caltanissetta.	
Il	 15	 giugno	 2017,	 a	 Siracusa,	 ha	 svolto	 il	 ruolo	 di	 Coordinatore	 al	 Corso	 organizzato	 dalla	
Scuola	 Superiore	 della	Magistratura	 sulla	 “Ammissione,	assunzione	e	 valutazione	della	prova	
dichiarativa	nel	processo	penale”,	codice	P	17054.	

Il	5	maggio	2017,	insieme	alla	dott.ssa	Lina	Trovato,	magistrato	presso	la	DDA	di	Catania,	ha	
tenuto	 una	 Lezione	 interdisciplinare	 SSPL-SSM	 su	 "Tutela	 processuale	 delle	 vittime	
vulnerabili.	Teoria	e	prassi	a	confronto".	

Il	21	aprile	2017,	ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	all’incontro	organizzato	da	ConciliaLex	
che	 si	 è	 tenuto	 a	 Siracusa	 presso	 il	 Tribunale,	 dal	 titolo	 “Sicilia	 terra	 di	 mediazione	 e	
risoluzione	dei	conflitti”.	
	
Il	 17	 febbraio	2017	ha	partecipato,	 in	qualità	di	 relatore,	 all’evento	 formativo	dal	 titolo	 “La	
tutela	 della	 vittima	 vulnerabile”,	 organizzato	 presso	 il	 Tribunale	 di	 Siracusa	 dal	 Consiglio	
dell’Ordine	degli	Avvocati	e	dal	Comitato	per	le	pari	opportunità	di	Siracusa.	
	
Il	25	novembre	2016	si	è	occupata	del	coordinamento	scientifico	del	Seminario	“Percorsi	di	
prevenzione,	formazione	e	intervento	contro	la	violenza	sulle	donne”,	che	si	è	tenuto	presso	
l’Università	di	Enna	“Kore”,	svolgendo	una	relazione	dal	titolo	“Strumenti	di	informazione	e	di	
protezione	delle	vittime	vulnerabili”.	
	
Il	25	maggio	2016,	presso	l’Università	degli	studi	di	Enna	“Kore”,	ha	organizzato	il	Seminario	
dal	titolo	“Percorsi	di	prevenzione,	informazione	e	intervento	contro	la	violenza	sulle	donne”,	
svolgendo	 una	 relazione	 su	 “Strumenti	 di	 informazione	 e	 di	 protezione	 delle	 vittime	
vulnerabili”.	
	
Il	6	maggio	del	2016,	a	Rovigo,	ha	tenuto	una	relazione	dal	titolo	"Il	doppio	binario	cautelare	
sullo	 sfondo	 dei	 rapporti	 tra	 restrizioni	 ante	 iudicatum	 e	 trattamento	 sanzionatorio"	 al	
Convegno	del	 titolo	 "La	 riforma	delle	misure	 cautelari	 personali	 nel	 quadro	mutevole	 della	
giustizia	penale	attuale",	organizzato	dall'Università	degli	studi	di	Ferrara	e	dall'Ordine	degli	
Avvocati	di	Rovigo.	
	
Il	27	maggio,	a	Siracusa,	ha	tenuto	una	relazione	dal	titolo	"La	tutela	della	donna	maltrattata	
“nel”	processo	e	“dal”	processo”,	nell’ambito	del	Convegno	dal	titolo	“Il	Cammino	della	Donna,	
emblema	 dei	 soggetti	 vulnerabili	 tra	 diritti	 e	 rovesci”,	 organizzato	 dalla	 Camera	 Nazionale	
Avvocati	per	la	Famiglia	e	i	Minorenni	(CamMiNo).	
	
Il	 25	 maggio	 2016	 è	 stata	 invitata	 dall'Università	 degli	 studi	 di	 Catania	 al	 seminario	 "La	
mediazione	penale	tra	teoria	e	prassi",	con	il	compito	di	introdurre	e	coordinare	i	lavori.	
	
Il	23	maggio	2016	ha	organizzato	e	ha	partecipato	in	qualità	di	relatore	al	Convegno	dal	titolo	



“La	 mediazione	 penale	 tra	 passato,	 presente	 e	 futuro”,	 che	 si	 è	 tenuto	 a	 Enna,	 presso	
l’Università	degli	studi	di	Enna	“Kore”.	
	
Il	 9	 aprile	 2016,	 a	 Siracusa,	 ha	 svolto	 una	 relazione	 al	 Convegno	 dal	 titolo	 “La	 prova	
scientifica:	assunzione	e	valutazione”,	organizzato	dal	Consiglio	dell’Ordine	degli	Avvocati	e	il	
Lapec	e	Giusto	processo	di	Siracusa.	
	
Giorno	 18	 settembre	 2015	 ha	 partecipato,	 in	 qualità	 di	 relatore,	 al	 Convegno	 organizzato	
dall’Unione	degli	Avvocati	Europei	 in	collaborazione	con	 l’Università	degli	studi	Catania,	dal	
titolo	“Liberta’	sicurezza	e	giustizia	nella	tutela	dei	diritti	dei	richiedenti	asilo”,	svolgendo	una	
relazione	dal	titolo	“Ingresso	nel	territorio	dello	Stato	e	rispetto	dei	diritti	fondamentali”,	che	
si	è	tenuto	a	Catania	il	18	e	19	settembre	2015.	
	
Il	 25	 novembre	 2014	 ha	 partecipato	 in	 qualità	 di	 relatore	 al	 seminario	 “Diamo	 voce	 al	
silenzio”	organizzato	dall’Università	di	Enna	“Kore”,	analizzando	gli	aspetti	processuali	della	
tutela	delle	vittime	di	violenza	di	genere.	
	
Il	18	novembre	2014,	a	Caltanissetta,	ha	tenuto	una	relazione	dal	titolo	“Il	senso	della	pena”	al	
Seminario	 sul	 tema	 “Tutela	 giurisdizionale	delle	persone	 condannate.	Profili	 penali	 e	 civili”,	
organizzato	dalla	Scuola	Superiore	della	Magistratura,	struttura	territoriale	di	formazione	di	
Caltanissetta.	
	
Il	 15	 novembre	 2014,	 a	 Viterbo,	 ha	 svolto	 un	 intervento,	 come	 relatore,	 nell’ambito	 del	
Convegno	Nazionale	organizzato	dal	La.p.e.c.	e	Giusto	processo,	dal	titolo	“Giusto	processo	e	
linee	guida”.	
	
Il	14	novembre	2014,	ha	partecipato	al	Convegno	su	“La	prova	dichiarativa	e	il	contraddittorio	
dibattimentale”,	 organizzato	 presso	 il	 Dipartimento	 del	 Seminario	 giuridico	 di	 Catania,	
svolgendo	una	relazione	dal	titolo	“Testimonianza	dei	soggetti	vulnerabili”.	
	
Il	27	giugno	2014,	a	Siracusa,	ha	partecipato,	in	qualità	di	relatore,	al	Convegno	dal	titolo	“La	
legge	n.	67/2014:	assenti,	contumaci,	 irreperibili	e	diritto	di	difesa”,	organizzato	dal	La.p.e.c.	
di	Siracusa	e	dal	Consiglio	dell’ordine	degli	Avvocati	di	Siracusa.	
	
Il	16	dicembre	2013,	ad	Enna,	ha	organizzato	e	svolto	una	relazione	al	Convengo	dal	titolo	“Di	
là	 dal	 muro.	 Una	 riflessione	 sulla	 situazione	 penitenziaria	 italiana”,	 che	 si	 è	 tenuto	 presso	
l’Università	di	Enna	“Kore”.	
	
Nel	2012	ha	 tenuto	una	 relazione	al	Convegno	 internazionale,	 organizzato	dall'osservatorio	
per	i	diritti	umani	del	mediterraneo,	in	collaborazione	con	il	Consiglio	Nazionale	Forense,	dal	
titolo	 "Immigrati:	 dall'accoglienza	 alla	 tutela.	 Le	 forme	 di	 tutela	 degli	 immigrati	 nel	 diritto	
interno	ed	internazionale"	che	si	è	tenuto	ad	Enna	il	21	e	22	settembre.	
	
Il	 15	 gennaio	 2010	 ha	 trattato	 il	 tema	 “Strategie	 di	 intervento	 nei	 confronti	 dei	minorenni	
autori	di	reato”	al	Convegno	dal	titolo	“Le	nuove	frontiere	“pedagogiche”.	Le	mediazioni”,	che	
si	 è	 tenuto	 a	 Siracusa	 il	 15	 e	 il	 16	 gennaio,	 ed	 è	 stato	 organizzato	 dall’ANPE	 (Associazione	
Nazionale	Pedagogisti	Italiani.	
	
Nel	2009,	presso	 l’Università	di	Enna	“Kore”,	ha	organizzato	e	partecipato,	come	relatore,	al	
Seminario	dal	titolo	“Il	ruolo	del	pubblico	ministero	oggi”.	



	
Il	9	ottobre	2008	ha	 tenuto	una	relazione	dal	 titolo	 “Il	 senso	della	mediazione	nel	processo	
penale	 minorile”	 al	 Convegno	 su	 “La	 Mediazione	 in	 ambito	 Penale	 Minorile:	 un	 possibile	
incontro”,	organizzato	dall’Associazione	La	Sorgente,	a	Siracusa.	
	
Il	 15	dicembre	2001	ha	 tenuto	un	 seminario	dal	 titolo	 “Le	 indagini	preliminari	 e	 l’esercizio	
dell’azione	 penale	 davanti	 al	 giudice	 di	 pace”	 organizzato	 dall’Associazione	 Nazionale	
Forense,	sede	di	Catania.		
	
Progetti	di	ricerca	
Nel	 2019	 ha	 partecipato	 al	 progetto	 di	 ricerca	 su	 “Tutela	 della	 vulnerabilità”	 finanziato	
dall’Università	degli	studi	Kore	di	Enna.	
	
Nel	2012	ha	partecipato	ad	una	ricerca	finanziata	dall’Università	Kore	di	Enna	dal	titolo	“Le	
relazioni	 affettive	 non	matrimoniali”	 i	 cui	 risultati	 sono	 stati	 oggetto	 di	 una	 pubblicazione	
collettanea.	
	
Nel	 2005-2008,	 ha	 partecipato,	 come	 componente	 dell’unità	 dell'Università	 degli	 studi	 di	
Catania,	al	progetto	di	internazionalizzazione	finanziato	dal	Miur	e	promosso	dalla	Facoltà	di	
Giurisprudenza	di	Catania	dal	titolo	“La	costruzione	dell’identità	europea:	sicurezza	collettiva,	
libertà	individuali	e	modelli	di	regolazione	sociale”,	coordinatore	il	prof.	Bruno	Montanari.	
	
Nel	 2005-2007	 ha	 partecipato,	 come	 componente	 dell’unità	 dell’Università	 degli	 studi	 di	
Catania,	Facoltà	di	Giurisprudenza,	diretta	dal	prof.	Vincenzo	Zappalà,	al	progetto	di	ricerca	a	
carattere	nazionale,	 cofinanziato	dal	Miur	 e	 coordinato	dallo	 stesso	prof.	 Vincenzo	Zappalà,	
dal	titolo	“Studio	per	uno	statuto	europeo	dell’imputato	e	del	condannato	minorenne”.	
	
Nel	 2002-2004,	 ha	 partecipato,	 come	 componente	 dell’unità	 dell’Università	 degli	 studi	 di	
Catania,	Facoltà	di	Giurisprudenza,	diretta	dal	prof.	Vincenzo	Zappalà,	al	progetto	di	ricerca	a	
carattere	 nazionale,	 cofinanziato	 dal	 Miur	 e	 coordinato	 dalla	 prof.ssa	 Rosanna	 Gambini	
dell’Università	degli	studi	di	Torino,	dal	titolo	“Il	processo	penale	nelle	pronunce	della	Corte	
di	Strasburgo	alla	ricerca	di	un	modello	europeo”.	
	
Nel	 2000-2002	 ha	 partecipato,	 come	 componente	 dell’unità	 dell’Università	 degli	 studi	 di	
Catania,	Facoltà	di	Giurisprudenza,	diretta	dalla	prof.	Angelo	Pennisi,	al	progetto	di	ricerca	a	
carattere	 nazionale	 cofinanziato	 dal	 Miur	 e	 coordinato	 dal	 prof.	 Antonio	 Cassese,	
dell’Università	degli	studi	di	Firenze,	dal	titolo	“Verso	un	diritto	penale	comune	in	materia	di	
repressione	 di	 crimini	 internazionali”.	 Il	 prodotto	 finale	 ha	 avuto	 ad	 oggetto	 una	
pubblicazione	 dal	 titolo	 “Problemi	 attuali	 della	 giustizia	 penale	 internazionale”,	 curata	 dai	
prof.ri	A.	Cassese,	M.	Chiavario,	D.	De	Francesco.	La	sottoscritta	è	stata	autrice	del	contributo	
dal	titolo	"Arresto	e	consegna	nel	sistema	della	corte	penale	internazionale".	
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