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Curriculum vitae 

ANGELA DELLA BELLA 

Professoressa associata presso l’Università degli Studi di Milano  

Avvocato, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano (elenco speciale dei professori a tempo 
pieno)  

Formazione e carriera accademica 

- 2018 Professoressa associata di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano
- 2017 Abilitazione al ruolo di Professore associato di Diritto penale

- 2006 Ricercatrice a tempo indeterminato di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano
- 2003-2005 Conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso l'Università degli

Studi di Milano

- 2001 Abilitazione alla professione di avvocato
- 2000-2003 Dottorato di ricerca in diritto penale italiano e comparato presso l'Università degli Studi di

Pavia.
- 1997 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, con pieni voti assoluti e lode

(tesi in Diritto penale – Relatore Prof. Emilio Dolcini).

Incarichi istituzionali 

- Componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti (dal 2018)

- Componente del Collegio docenti del corso di Dottorato in scienze giuridiche "Cesare Beccaria"

dell'Università degli Studi di Milano
- Componente del Senato Accademico (2018-2021)

- Componente del Comitato etico dell'Università degli Studi di Milano (2015-2018).
- Componente del Comitato scientifico della Commissione ministeriale per la riforma del sistema

normativo delle misure di sicurezza personali e dell’assistenza sanitaria in ambito penitenziario, specie

per le patologie di tipo psichiatrico e per la revisione del sistema delle pene accessorie D.M. 19.7.2017,
Pres. Prof. Marco Pelissero (luglio-dicembre 2017).

- Partecipazione agli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, istituiti dal Ministro della Giustizia, come
membro del XIV Tavolo ("Esperienze comparative e regole internazionali"), coordinato dal Prof. Viganò

(giugno-dicembre 2015).
- Componente del Comitato scientifico della Commissione ministeriale per la riforma del sistema

sanzionatorio penale, presieduta dal prof. Palazzo (giugno-dicembre 2013).

- Componente del Comitato scientifico, alla Commissione ministeriale per la revisione del sistema penale
attraverso l'introduzione di norme di depenalizzazione, presieduta dal prof. Fiorella (gennaio-aprile 2013).

- Componente della Commissione per gli Esami di Avvocato (dicembre 2017-dicembre 2018).
- Partecipazione a diverse Commissioni per l’esame di accesso e l’esame conclusivo di dottorati di ricerca.

Attività didattica 

- Titolare del corso di Diritto penale nel Corso di laurea in Giurisprudenza
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- Titolare del corso di Clinica legale di giustizia penale nel Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Milano

- Svolge attività di docenza:

o nel Corso di dottorato in scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di
Milano;

o nel Corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto Penale “Giorgio Marinucci”
dell'Università degli Studi di Milano;

o nel Corso di perfezionamento “Anticorruzione e prevenzione dell'illegalità nella pubblica

amministrazione e nell'impresa” dell'Università degli Studi di Milano;
o nel Corso di perfezionamento “Covid-19 e diritto dell'emergenza: profili penalistici”

dell'Università degli Studi di Milano;
o nel Corso di perfezionamento “Criminalità informatica e Investigazioni digitali” dell'Università

degli Studi di Milano

o nel Master in Cybersecurity dell'Università degli Studi di Milano;
o nel Master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Milano;

- Partecipa sia in qualità di docente, sia in qualità di esperto formatore ai corsi di formazione della Scuola
Superiore della Magistratura su vari temi di rilevanza penalistica;

- Ha inoltre svolto svariate lezioni nell’ambito di Master e Corsi di perfezionamento in altri Atenei o presso

altre Istituzioni

Partecipazione a progetti di ricerca 

- Dal 2017, titolarità di un finanziamento annuale nell’ambito del Piano di sostegno alla ricerca

dell’Università degli Studi di Milano per l’introduzione e la gestione delle attività della Clinica legale di

giustizia penale;
- Dal 2019 partecipa ad un gruppo di lavoro dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto penale,

coordinato dal prof. Dolcini, incaricato di avanzare proposte in tema di riforma del sistema sanzionatorio;
- 2014-2017, partecipazione al progetto di ricerca "The Right to Hope. Life Imprisonment in the European

Context", cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito delle Jean Monnet Activities, coordinato dal Prof.

Davide Galliani, Facoltà di scienze politiche (sito internet ufficiale: www.lifeimprisonment.eu).
- 2014-2016, partecipazione, in qualità di componente dell’Unità di ricerca dell’Università Statale di Milano

(coordinatore Prof. Gian Luigi Gatta), del Progetto internazionale “Prison Overcrowding and Alternatives
to Detention”, finanziato dalla Commissione dell’Unione europea (JUST/2013/JPEN/AG), coordinatore

prof. Alessandro Bernardi (http://www.prisonovercrowding.eu/it/home).

- 2010-2012, partecipazione al progetto di ricerca "Influenze reciproche fra diritto penale e processo",
coordinato dal Prof. Domenico Pulitanò, nell'ambito del Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN

2008)
- 2007-2009, partecipazione con l'Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Milano al progetto di ricerca

su “Legge Penale e Fonti Sovranazionali” (coordinatore Prof. Carlo Enrico Paliero), nell'ambito del

Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2006) “Principio di legalità e orizzonti della modernità”
(coordinatore Prof. Domenico Pulitanò).

- 2001-2003, partecipazione al Progetto di ricerca per giovani ricercatori sul tema dell'effettività del sistema
sanzionatorio, coordinato dal Prof. Emilio Dolcini, presso l'Istituto di Diritto penale e processuale

dell'Università degli Studi di Milano

Attività di ricerca all’estero 

Soggiorno come Visiting scholar presso la Law School della Cornell University, U.S.A. (agosto-settembre 
2018). 

Partecipazione a convegni, seminari e incontri di studio/formazione in qualità di relatore.  

E' stata relatrice in numerosi convegni, seminari e incontri di studio/formazione organizzati da università 

italiane, anche nell'ambito di progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale ai quali ha preso parte, 

http://www.lifeimprisonment.eu/
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nonché in incontri di studio organizzati nel contesto di attività di formazione e aggiornamento professionale 
per avvocati.  

Partecipazione a comitati di redazione  
Componente del Comitato editoriale della rivista Sistema penale, del Comitato di redazione della Rivista 

trimestrale di diritto penale contemporaneo e della rivista Criminal Justice Network. 

Pubblicazioni scientifiche  

E’ autrice di due monografie e di numerose pubblicazioni su temi della parte generale e speciale del diritto 
penale, apparse su alcune tra le più autorevoli riviste giuridiche italiane.  

Per un elenco completo delle pubblicazioni si rinvia alla pagina dell’Archivio Air/Unimi.  

https://air.unimi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp10531#.YZpjDdDMI2w

