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Curriculum  
Ombretta Di Giovine 

Professore ordinario di diritto penale (ius 17) -  

Formazione e titoli accademici 
1992: Laurea in Giurisprudenza (Luiss Guido Carli) 
1993-1998: Borsa di studio Amici della LUISS 
1995: Abilitazione all'esercizio professioni legali (Foro di Roma) 
2000-2002: Assegno di ricerca in diritto penale presso LUISS Guido Carli 
2003-2004: Ricercatore di diritto penale presso l’Università Roma 2 Tor Vergata; 
2004-2006: Professore associato presso l’Università di Foggia 
2006-: Professore ordinario presso l’Università di Foggia.  

Esperienze lavorative 
1995 - 1996:  avvocato (foro Roma, studio del prof. G.M. Flick). 
1996 - 2003: consulente ministri della Giustizia G.M. Flick; O. Diliberto, P. Fassino, R. 
Castelli.  

Altre esperienze 
1998: membro della delegazione italiana nei lavori della Conferenza mondiale per l’istituzione 
della Corte Penale Internazionale, conclusasi a Roma nel luglio 1998.  
2000 e 2001: membro della delegazione italiana per lo svolgimento dei programmi PHARE in 
materia di contrasto della corruzione e della criminalità organizzata nell'ambito dell’Unione 
europea. 

Ha fatto parte di numerose commissioni ministeriali incaricate di riforme normative, tra cui: 

• 1998-1999 (Ministero Giustizia): Commissione Grosso, per la riforma del codice penale
(membro comitato scientifico);

• 1998-2000 (Ministero Giustizia): Commissione Fiandaca, per la riforma della normativa
sulla criminalità organizzata (membro comitato scientifico);

• 1998-2001 (Ministero Esteri): Commissione Pranzetti, per l’adeguamento
dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale;

• 1999 (Ministero Giustizia): Commissione Padovani, per l’attuazione deleghe degli artt. 1
e 10 del disegno di legge in materia di “depenalizzazione dei reati minori";

• 2000 (Ministero Giustizia): Commissione Padovani per l’attuazione della delega in
materia di competenza penale del giudice di pace;

• 2001-2002 (Ministero Giustizia): Commissione Flavia Lattanzi, per l’adeguamento
dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale;

• 2001 (Ministero Giustizia): Commissione Giorgio Lattanzi, per l’attuazione della delega
contenuta nell’art. 11, l. 300/ 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
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• 2002 (Ministero Giustizia): Commissione Conforti, per l’adeguamento dell’ordinamento 
interno allo Statuto della Corte penale internazionale; 

• 2012-2013 (Ministero Giustizia): Commissione Fiorella per la depenalizzazione dei reati 
minori; 

• 2016 (Ministero Giustizia): Commissione Marasca per la riserva di codice penale.  
 
2014-: membro della Commissione per l’Etica della Ricerca del CNR. 
 
2004 - 2019 stata membro del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione Professioni 
Legali Università di Foggia 
2017-: membro del Comitato Scientifico COMLAS (Società Scientifica dei Medici Legali delle 
Aziende Sanitarie del S.S.N.) 
2020 - membro Commissione per l'etica della ricerca Università la Sapienza 

Ha tenuto lezioni presso numerosi master universitari, scuole di dottorato, corsi di formazione 
per avvocati (in particolare, presso la Luiss Guido Carli), nonché corsi di formazione centrale e 
decentrata della Scuola Superiore della Magistratura. 
 
Incarichi di insegnamento dell'ultimo triennio: 
2018-2019: diritto penale II (9 CFU su laurea magistrale); diritto penale dell'economia (6 CFU 
su laurea magistrale); processi conoscitivi e decisionali (3 CFU su laurea in Scienze investigative) 
2019-2020 e 2020-2021: diritto penale I (12 CFU); processi conoscitivi e decisionali 
 
Interessi di ricerca attuali: diritto penale e scienza (con particolare riguardo alle neuroscienze); 
interpretazione in materia penale; rapporti tra legalità nazionale e legalità convenzionale europea; 
responsabilità degli enti; responsabilità penale in ambito sanitaria. 
 
E' autrice di un centinaio di pubblicazioni, tra cui O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto 
colposo, Giappichelli, 2003; O. Di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale, Giuffrè, 2006; O. Di 
Giovine, Diritto penale empatico (?), Giappichelli, 2009; O. Di Giovine, Ripensare il diritto penale 
attraverso le (neuro-)scienze?, Giappichelli, 2019 (saggio monografico).  


