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MARIA TERESA COLLICA 

POSIZIONE ATTUALE

    2.12.2019 Professore associato di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza (già Facoltà di Giurisprudenza) dell’Università di Messina 

FORMAZIONE

 2005 Ricercatore confermato di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza (già Facoltà di Giurisprudenza) 

dell’Università di Messina. 

2006 Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Penale dell’Economia (Ciclo XV, 

sede amministrativa Università di Messina), conseguito in data 14 febbraio 

2003, discutendo una dissertazione dal titolo “Il nuovo reato di false 

comunicazioni sociali” (Tutor: Prof. P. Siracusano). 

1995 Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di 

Messina il 10 aprile 1995, discutendo una tesi di ricerca in Diritto Penale 

avente ad oggetto “Imputabilità e vizio di mente” (Relatore Prof. P. 

Siracusano, votazione riportata 110/110 e lode accademica, con menzione 

di pubblicabilità). 

ATTIVITÀ DI RICERCA

2011 Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Messina 

(Responsabile scientifico: prof. G. de Vero), nell’ambito del PRIN 

2008 dal titolo “Strumenti amministrativi e norme penali per la tutela 

dei beni giuridici”(Coordinatore scientifico nazionale: Prof. F. 

F O R  M A T O 
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Palazzo), al cui interno l’Unità di ricerca dell’Università di Messina si 

è occupata del tema: “La responsabilità punitiva degli enti collettivi al 

crocevia dei sistemi sanzionatori”. 

2008/09 Responsabile scientifico PRA (Università di Messina) “Il contrasto 

all’immigrazione clandestina tra simbolismo e sicurezza” 

2006/2007 Responsabile scientifico PRA (Università di Messina) “Immigrazione e 

diritto penale”. 

2006/2008 Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina 

(Responsabile scientifico: Prof. P. Siracusano), nell’ambito del PRIN 

2006 dal titolo “Principio di legalità e orizzonti della modernità” 

(Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Domenico Pulitanò). 

gennaio 2003 

2005 

– dicembre Titolare di un Assegno di ricerca (quadriennale) in Diritto penale, presso

il Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines”, 

contraddistinto dal programma di ricerca “Prospettive di riforma 

dell’imputabilità”. 

2005 Responsabile scientifico PRA Giovani ricercatori 2005 “Prospettive di 

riforma in tema di imputabilità”. 

ATTIVITÀ DIDATTICA

a.a. 2020/21   Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II M/Z” (42 CFU) nel Corso

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

Titolare dell’insegnamento di Diritto penale (6 CFU) nel Corso di 

Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici, Percorso: Operatore 

giuridico delle pubbliche amministrazioni 

Titolare dell’insegnamento di Diritto penale (11 CFU) nel Corso di 

Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici. Percorso: Scienze 

delle investigazioni private 

Titolare del modulo di “Diritto penale” (1 CFU) nell’insegnamento di 

“Scienze giuridiche”, nel Corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), Università 

di Messina 

Incarico di insegnamento di “Diritto penale” (ore 24) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina 
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a.a. 2019/20     Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II M/Z” (42 CFU) nel Corso di

Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

Titolare dell’insegnamento di “Criminologia” (36 CFU) nel Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Messina e del corso di Consulente del 

lavoro e Scienze dei servizi giuridici, percorsi di Giurista d’impresa e di 

Giurista delle amministrazioni pubbliche, Università di Messina 

Titolare del modulo di “Diritto penale” (1 CFU) nell’insegnamento di 

“Scienze giuridiche”, nel Corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), Università 

di Messina 

Incarico di insegnamento di “Diritto penale” (ore 24) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina 

Incontro formativo per i pubblici dipendenti, l’1.4.2019, su “La 

responsabilità penale dei pubblici dipendenti”, nel Corso su “La 

responsabilità dei dipendenti pubblici”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze politiche e giuridiche dell’Università degli Studi di Messina. 

a.a. 2018/19

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II P/Z” (42 CFU) nel Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale” (36 CFU) nel Corso di 

Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, percorsi di Giurista 

d’impresa e di Giurista delle amministrazioni pubbliche, Università di 

Messina 

Titolare del modulo di “Diritto penale” (8 ore) nell’insegnamento di 

“Scienze giuridiche”, nel Corso di laurea in Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro), Università 

di Messina 

Incarico di docenza di “Criminologia” (24 ore) nel Master di secondo 

livello in Criminologia e Scienze forensi 2018/2019, Università di Messina 

Incarico di insegnamento di “Diritto penale” (ore 12) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina 

Incarico di docenza nel Corso di aggiornamento professionale per i 

dipendenti della Regione Siciliana su “La responsabilità dei pubblici 

dipendenti” (7 ore), organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e 

giuridiche dell’Università di Messina 
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A.A. 2017/16 Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II P/Z” (42 CFU) nel Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina 

 

Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale” (36 CFU) nei Corsi di 

Operatore giudiziario e delle Pubbliche Amministrazioni, Giurista delle 

Amministrazioni Pubbliche e d’Impresa e di Consulente del lavoro e 

Scienze dei Servizi giuridici 

 

Titolare del modulo di “Diritto penale” (8 ore) nell’insegnamento di 

“Scienze giuridiche”, nel Corso di Tecniche della prevenzione 

nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di 

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) 

 

Incarico di insegnamento di Diritto penale (ore 12) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina 
 

Incarico di docenza nel Master di secondo livello in Compliance e 

prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato, della LUISS 

School of Law, su “L’analisi della giurisprudenza recente dopo l’arresto 

delle Sezioni Unite Maldera” 

 

Lezione per l’attività didattica e formativa del dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università di Messina, su Prova scientifica e diritto penale 

 
 

A.A. 2015/16 Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II P/Z” (48 CFU) nel Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 

Incarico di docenza (8 ore) su “Il condizionamento delle consultazioni 

elettorali: il reato si scambio elettorale politico/mafioso. Esperienze e studi 

di casi” nel Master universitario di II Livello in “Amministrazione e 

gestione dei patrimoni confiscati alla mafia”, presso il Dipartimento di 

Scienze giuridiche e politiche dell’Università di Messina. 

 

Incarico di insegnamento di Diritto penale (ore 12) presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina 

 
 

A.A. 2014/15 Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale II P/Z” (48 CFU) nel Corso 

di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 

Incarico di docenza di Criminologia nell’ambito del Master di II livello in 

Criminologia dell’Università di Messina. 

 

A.A. 2013/14 Titolare di un modulo didattico (24 CFU) nell’ambito dell’insegnamento 

“Diritto penale II P/Z” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di 

Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Messina. 
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AA. 2012/13 Titolare di un modulo didattico (24 CFU) nell’ambito dell’insegnamento 

“Diritto penale II P/Z” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di 

Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Messina. 

A.A. 2011/12 Titolare dell’insegnamento di Diritto penale I nel Corso di laurea magistrale 

in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina. 

A.A. 2010/11 - Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di laurea in

Operatore giudiziario, presso la facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Messina. 

- Affidataria dell’insegnamento di Diritto penale I nel Corso di laurea

magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

A.A. 2009/10 - Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di laurea in

Operatore giudiziario, presso la facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Messina. 

- Affidataria dell’insegnamento di Diritto penale I nel Corso di laurea

magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Messina.

- Affidataria dell’insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura

penale nel Corso di laurea in Mediazione socioculturale e scienze

sociali per la cooperazione e lo sviluppo (sede di Barcellona P.G.),

presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.

A.A. 2008/09 - Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di laurea in

Operatore giudiziario, presso la facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Messina. 

- Affidataria dell’insegnamento di Diritto penale I nel Corso di laurea

magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Messina.

- Affidataria dell’insegnamento di Istituzioni di diritto e procedura

penale nel Corso di laurea in Mediazione socioculturale e scienze

sociali per la cooperazione e lo sviluppo (sede di Barcellona P.G.),

presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.

A.A. 2007/08 - Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di laurea in

Scienze Giuridiche (sede di Priolo), presso la facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Messina. 

- Affidataria dell’insegnamento di Diritto penale A/L nel Corso di

laurea magistrale in Giurisprudenza, presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Messina.

- Affidataria dell’insegnamento di Diritto penale nel Corso di laurea in

Scienze dell’Amministrazione e dello Sviluppo economico (sede di

Messina), presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di

Messina.

A.A. 2006/07 - Titolare dell’insegnamento di Diritto Penale nel corso di laurea in
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Scienze Giuridiche (sede di Priolo), presso la facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina (incarico non espletato per maternità). 

A.A. 2005/06 - Docente incaricato dello svolgimento di attività seminariali (Diritto 

Penale) presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Messina (I anno). 

 

 

 

RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI O SEMINARI 

 

Relatrice in numerosi convegni organizzati da istituzioni scientifiche ed universitarie italiane (tra i più 

recenti, la partecipazione al Congresso internazionale ICT 2020 presso l’Universidad Loyola, Campus 

Sevilla, su “Law Criminology in the New Digital Era”, tenutosi il 20 e il 21 gennaio 2020, gli incontri di 

studio sui temi: “Fase Rems”: il “definitivo” superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre”, Dipartimento di Giurisprudenza, di Roma, il 20 maggio 2019; 

“Revenge porn: tutele attuali e prospettive future. Riflessi psicologici sulla vittima del reato, tecniche 

investigative e misure repressive”, promosso dall’AIGA e tenutosi a Milazzo, il 12 giugno 2019;  “L’uso 

ricreativo della cannabis”, tenutosi il 27 novembre 2018 presso il Dipartimento di Scienze politiche e 

giuridiche dell’Università di Messina, “Nuove mafie, nuovi strumenti di contrasto”, promosso dall’AIGA 

di Messina marzo 2018, “Articoli 88 e 89 del codice penale è possibile abrogare il vizio di mente”, tenutosi 

il 2 febbraio 2018 presso l’aula della Corte di assise di Trieste), e ha svolto attività di docenza nell’ambito 

di Master universitari di II livello (tra gli altri, “Compliance e prevenzione della corruzione nei settori 

pubblico e privato”, della LUISS School of Law, “Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti 

medico-legali e giuridici”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Messina, e 

“Criminologia e scienze forensi”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Messina). 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

MONOGRAFIE 

 

1. Profili di diritto penale dell'immigrazione, SGB Edizioni, Messina, 2012. 

2. Vizio di mente: nozione, accertamento e prospettive, Giappichelli, Torino, 2007. 

 
 

ARTICOLI SU RIVISTA 

 

1. Droghe leggere e uso personale: aporie e limiti di una problematica criminalizzazione, in Archivio 

pen., 2020, pp. 1-33. 

2. Il reato di immigrazione clandestina, tra (in)effettività e simbolismo, in Ord. intern.dir.um., 2020, pp. 

315-338 

3. Artt. 85/98 c.p., in Codice Pedale, a cura di Padovani, Padova, 2019. 

4. Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità, in AA.VV., La giustizia penale tra 

conoscenza scientifica e sapere comune, a cura di G. Carlizzi e G. Tuzet, Giappichelli, Torino, 2019. 

5. Gli sviluppi delle neuroscienze sul giudizio di imputabilità, in Diritto penale contemporaneo 

(www.penalecontemporaneo.it), 2018, pp.1-39 

6. La delega della legge Orlando sulle misure di sicurezza, in Leg. Pen., 2017, pp. 1-23. 

7. La tenuta della sentenza Maldera, tra conferme e nuovi disorientamenti, in Riv. trim. dir. pen. cont., 

2017, fasc. 2, pp. 195-235 

8. I limiti di durata delle misure di sicurezza detentive al vaglio della Corte Costituzionale. Tra istanze 

di garanzia e riemergenti esigenze di difesa sociale, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 761-772. 

9. La riformata pericolosità sociale degli infermi non imputabili o semimputabili al vaglio della Corte 
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Costituzionale: una novità da ridimensionare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp. 416-443. 

10. Verso la chiusura degli OPG: una svolta ancora solo annunciata?, in Leg. pen., 2014.

11. Vizio parziale di mente e comparazione delle circostanze del reato, in Giur. it., 2014, pp. 2299- 2306.

12. Il riconoscimento del ruolo delle neuroscienze nel giudizio di imputabilità, in Diritto penale

contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 2012, pp. 1-26.

13. La crisi del concetto di autore non imputabile "pericoloso", in Diritto penale contemporaneo

(www.penalecontemporaneo.it), 2012, pp. 1-47.

14. Gli   effetti   della   direttiva   rimpatri   sul   diritto   vigente, in Diritto penale contemporaneo

(www.penalecontemporaneo.it), 2011, pp. 1 – 33.

15. Il giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico, in Rivista

italiana di diritto e procedura penale, 2008, pp. 1170 – 1216.

16. Anche i disturbi della personalità sono infermità mentale, in Rivista italiana di diritto e procedura

penale, 2005, pp. 420-447.

17. Ospedale psichiatrico giudiziario: non più misura unica per l’infermo adulto e pericoloso, in Dir.

pen. proc., 2003, pp. 300-307.

18. Prospettive di riforma dell’imputabilità nel “Progetto Grosso”, in Rivista italiana di diritto e

procedura penale, 2002, pp. 879 – 914.

19. Scambio elettorale politico-mafioso: deficit di coraggio o questione irrisolvibile?, in Rivista italiana

di diritto e procedura penale, 1999, pp. 877 – 917.

ARTICOLI SU LIBRO

1. La crisi del concetto di autore non imputabile "pericoloso", in A.Gaboardi-A. Gargani –G. Morgante

– A. Presotto –M. Serraino, Libertà dal carcere. Libertà nel carcere, Giappichelli, Torino, 2013, pp.

263-317.

2. Il reo imputabile, in AA.VV., La legge penale. Il reato. Il reo. La persona offesa, Giappichelli,

Torino, 2010, pp. 453 – 502.

3. Ruolo del giudice e del perito nell'accertamento del vizio di mente, in G.A. De Francesco - C.

Piemontese - E. Venafro (a cura di), La prova dei fatti psichici, Torino Giappichelli, 2010, pp. 1 –

39.

4. Imputabilità, in F. Giunta (a cura di), Diritto penale, IL SOLE 24 ORE, Roma, 2008, pp. 276 - 286.

5. Imputabilità, in AA.VV., Il diritto – Enciclopedia giuridica del Sole24ore, Vol. VII, IL SOLE 24
ORE, Roma, 2008, pp. 523-537.

6. I soggetti: attivo e passivo, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e

materiali, a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 21-30.

7. Criterio di distinzione tra ingiuria e diffamazione, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti

contro l’onore: casi e materiali, a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 32-35.

8. L’ingiuria: elementi costitutivi e forme di manifestazione del reato, in M.T. Collica-A.Gullo-

T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali, a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino,

2001, pp. 36-42.

9. L’exceptio veritatis, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali, a

cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 231-249.

10. Le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all’autorità giudiziaria, in M.T. Collica-A.Gullo-

T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali, a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino,

2001, pp. 250-260.

11. La provocazione, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali, a cura

di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 269-280.

12. Le offese reciproche, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali, a

cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 262-268.

13. Ingiuria e reati affini, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e materiali,

a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 303-317.

14. Diffamazione e reati affini, in M.T. Collica-A.Gullo-T.Vitarelli, I delitti contro l’onore: casi e

materiali, a cura di P.Siracusano, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 318-320.
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15. Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della salute pubblica, in Dizionario dei reati

contro l’economia, a cura di G. Marini-C. Paterniti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 57-62.

16. Commercio di sostanze alimentari contraffatte, in Dizionario dei reati contro l’economia, a cura di

G. Marini-C. Paterniti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 155-159.

17. Commercio di sostanze alimentari nocive, in Dizionario dei reati contro l’economia, a cura di G.

Marini-C. Paterniti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 160-169.

18. Commercio o somministrazione di medicinali guasti, in Dizionario dei reati contro l’economia, a

cura di G. Marini-C. Paterniti, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 170-177.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2005 Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Scienze Giuridiche” 

dell’Università degli Studi di Messina (Cicli XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 

XXXIII, XXXIV). 

Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Discipline penalistiche 

sostanziali” dell’Università degli Studi di Messina (Cicli XXIII e XXIV). 

Dal 2013 Socio dell’Associazione “Laboratorio permanente di Diritto Penale” 

(DiPLaP). 

Dal 2016 Socio dell’Associazione internazionale di diritto penale (AIDP) – Gruppo 

italiano 

1998 Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita in data 

29/09/1998 (sessione di esami 1997). 
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