
GIANDOMENICO DODARO 

Profilo professionale 

Professore associato di Diritto penale. Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

Esperienze lavorative e professionali 

Componente Commissione Esame di Avvocato  

2019 － 2020 

Ministero della Giustizia － Milano  

Componente del Senato Accademico  

Nov 2016 － Set 2019 

Università degli Studi di Milano - Bicocca － Milano  

Rappresentanza dei Ricercatori dell'aggregazione B “Giurisprudenza – Economia – Statistica 

– Sociologia – Psicologia – Formazione” (triennio 2015-2018; triennio 2018-2021).

Revisore programmi ricerca. Albo pubblico REPRRISE  

Gen 2012 － Attuale 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) － Roma  

Presidente Commissione Biblioteca dipartimentale  

2019 － Attuale 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca － Milano  

Esperto Commissione straordinaria Diritti Umani  

2013 － 2013 

Senato della Repubblica － Roma  

Partecipazione, in qualità di esperto, all'indagine conoscitiva svolta da una delegazione 

della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, 

composta dal Presidente Luigi Manconi e dai senatori Peppe De Cristofaro e Daniela Donno, 

sulle condizioni concrete e sul trattamento giuridico e sanitario degli ergastolani e dei 

detenuti sottoposti al regime carcerario dell'art. 41-bis nel carcere di Opera, 

Esperto Commissione Affari Costituzionali  

2013 － 2013 

Camera dei Deputati － Roma  

Audizione informale in I Commissione Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e 

Interni, della Camera dei Deputati, sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della 

direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo 

dell'acquisizione e della detenzione di armi. 

Collaboratore del Garante dei diritti  

2016 － 2016 

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Milano － 

Milano  



Istruzione e formazione 

Laurea in Giurisprudenza, , 1998  

Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano － Milano  

Dottore di ricerca, Diritto penale italiano e comparato, 2003 

Università degli Studi di Pavia － Pavia  

Attività di docenza universitaria 

• Diritto penale (Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici) presso il

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2020-

alla data attuale)

• Diritto penale (Corso di laurea in Giurisprudenza riservato agli allievi della Guardia di

Finanza) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Bergamo (2019-alla data attuale)

• Diritto penale minorile (Corso di laurea in Giurisprudenza) presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2005-2020)

• Diritto penale (Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici) presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2009)

• Diritto penale. Corso progredito (Corso di laurea in Giurisprudenza) presso la Facoltà

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano -Bicocca (2008)

• Psicologia legale e delle assicurazioni (Corso di Laurea specialistica in Psicologia

clinica e neuropsicologia) presso la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di

Milano - Bicocca (2003-2008)

• Diritto della comunicazione informatica (Corso di laurea specialistica in Scienze e

tecnologie dell'informazione) presso la Facoltà di Tecnologie dell'Informazione

dell'Università degli Studi di Milano - sede di Crema (2004)

• Laboratorio Deontologia e responsabilità dello psicologo in ambito sanitario presso il

Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2014-alla

data attuale)

Master universitari 

• Le misure di sicurezza per l'autore di reato malato di mente. Master di I livello

"Devianza, sistema della giustizia e servizio sociale. Intrecci di sguardi e di

prospettive per la sistematizzazione delle pratiche professionali" dell'Università degli

Studi di Milano - Bicocca, in collaborazione, tra gli altri, con Caritas Ambrosiana,

Fondazione Don Gino Rigoldi (Direttrice: Prof.ssa Mara Tognetti). Edizioni 2019,

2020-alla data attuale.

• Diritto penale minorile. Master interdisciplinare di I livello "Diritti dell'infanzia e

dell'adolescenza (MIDIA)" dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in

collaborazione con il Comitato italiano UNICEF onlus (Direttore: Prof. Francesco

Zacchè). Edizioni 2014-alla data attuale.

• Tutela e promozione dei diritti del minore autore di reato nelle fonti europee e

internazionali. Master di I livello "Diritti e sicurezza umana" dell'Università degli Studi

di Milano - Bicocca, in collaborazione con CERSDH O.N.L.U.S - Centro Europeo de

Responsabilidad Social y Derechos Humanos (Direttrice: Prof.ssa Silvia Buzzelli).

Edizione 2016.

• Capacità e malattia mentale; Tutela penale dei diritti dei soggetti anziani. Master

interdisciplinare di I livello "Bioetica e biodiritto per la pratica clinica" dell'Università

degli Studi di Milano - Bicocca (Direttrice: Prof.ssa Patrizia Borsellino). Edizione

2014.



Corsi di alta formazione 

• Servizio sanitario penitenziario e tutela della salute in carcere. Corso su "Profili 

teorici e pratici dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza". Università 

degli Studi di Milano - Bicocca (Direttore: Prof.ssa Claudia Pecorella) 

Collaborazioni editoriali 

Comitati editoriali 

• Collaborazione con il Comitato editoriale dell'opera Approfondimenti Enciclopedici 

on-line (“Diritto on line”) dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, sezione di 

“Diritto penale e procedura penale” (Coordinatore: Prof. Giorgio Spangher). 

• Co-fondatore della Collana DIPLAP e membro del Comitato scientifico 

(http://redazionediplap.wix.com/diplapeditor) 

Comitati scientifici di riviste 

• Diritto Penale e Uomo (DPU) www.dirittopenaleuomo.org 

• Sistema Penale (SP) www.sistemapenale.it 

Comitati di redazione 

• Jus - Rivista di Scienze giuridiche 

Collaborazioni scientifiche 

Centri di ricerca 

• Centro Studi Dipartimentale “Diritto e Società Plurale - Law and Pluralism" (BiLap). 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano-Bicocca. 

• A.S.P.I. Archivio Storico della Psicologia Italiana – Centro di ricerca in storia della 

psicologia sperimentale, clinica, giuridica e del lavoro, dell'Università degli Studi di 

Milano - Bicocca. 

• Istituto di Studi Penalistici “Alimena”. Centro di ricerca interdipartimentale (Socio 

senior). 

• OLAP - Observatorio Latinoamericano para la investigación en Política Criminal y en 

las reformas en el Derecho Penal (olap.fder.edu.uy). 

Scuola di dottorato 

• Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell'Università 

degli Studi di Milano-Bicocca (dal 2005 al 2014). 

Master (Comitato scientifico) 

• Master universitario interdisciplinare di I livello in “Diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza" (MIDIA) dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2018-alla 

data attuale) 

• Master universitario interdisciplinare di I livello in “Bioetica e biodiritto per la 

pratica clinica” dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2014) 

Associazioni scientifiche e universitarie 

• Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (2019-alla data attuale) (Socio). 

• DiPLaP - Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (2013-alla data 

attuale) (Consiglio direttivo). 

• Associazione di studi penali e criminologici “Silvia Sandano” (Consiglio direttivo). 

• Associazione BicoccAlumni (Consiglio direttivo). 

Pubblicazioni scientifiche (selezione) 

Monografie 

• Dodaro G., Giuliano Vassalli, penalista partigiano. Lo scudo del diritto contro l'uso 

autoritario della legalità, Aracne, Roma, 2018, pp. III-228. 



• Dodaro G., Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza

costituzionale, Milano, Giuffré, 2012, pp. XVIII-435.

• Dodaro G., La professione dello psicologo. Ordinamento, deontologia, responsabilità,

Mondadori Università, Milano, 2006, pp. 1-236.

Articolo su rivista 

• Dodaro G., Riflessioni penalistiche su strategie di gestione del rischio pandemico e

responsabilità dei governanti, in Diritto penale e uomo, 9, 2020, pp. 1-31.

• Dodaro G.. La problematica criminalizzazione degli “atti di discriminazione” non

violenti nei delitti contro l'eguaglianza. Una riflessione a partire da d.d.l. Zan e altri

in materia di misure di prevenzione e contrasto delle discriminazioni omo-

transfobiche, in Giustizia Insieme, 2020, pp. 9-13.

• Dodaro G., L'attribuzione di capacità come pratica di riconoscimento della persona

con disabilità quale “soggetto di diritto penale”, in Diritto & questioni pubbliche -

Rivista di filosofia del diritto e cultura giuridica, 2020, 1, pp. 65-87.

• Dodaro G., L'onere di collaborazione con la giustizia per l'accesso ai permessi premio

ex art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione, in Rivista italiana di

diritto e procedura penale, 2020, 1, pp. 259-279.

• Dodaro G., Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla

luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità, in Diritto penale e

processo, 2019, pp. 1403-1409.

• Dodaro G., Incostituzionalità della cessazione automatica del rapporto di impiego

militare per condanna a pena interdittiva temporanea, in Diritto penale e processo,

2017, 6, pp. 773-781.

• Dodaro G., Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di

proporzionalità, in Giurisprudenza Italiana, 2016, 8-9, pp. 2001-2007.

• Dodaro G., Bioetica e contenzione meccanica in medicina. Considerazioni sul parere

“La contenzione: problemi bioetici” del CNB, in Rivista italiana di medicina legale,

2015, pp. 1693-1706.

• Dodaro G., Nuova pericolosità sociale e diritti fondamentali della persona malata di

mente, in Diritto penale e processo, 2015, pp. 611-619.

• Dodaro G., Competenze e responsabilità "multilivello" nell'organizzazione del SPDC

per la gestione del paziente psichiatrico aggressivo, in Atti del convegno "SPDC porte

aperte e no restraint: una realtà possibile” (14 e 15 novembre 2013, Auditorium del

Centro Servizi Sanitari di Treno), in Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, 2014, pp. 1-

37.

• Dodaro G., Ambiguità e resistenze nel superamento dell'OPG in Regione Lombardia:

verso l'"istituzionalizzazione ospedaliera" del malato di mente autore di reato?, in

Rivista italiana di medicina legale, 2013, pp. 1387-1400.

• Dodaro G., Ferrannini L., Contenzione meccanica in psichiatria. Introduzione al

focus, in Rivista italiana di medicina legale, 2013, pp. 167-178.

• Dodaro G., Il problema della legittimità giuridica dell'uso della forza fisica o della

contenzione meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio

suicidario, in Rivista italiana di medicina legale, 2011, pp. 1483-1518.

• Dodaro G., La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra

divieti culturali universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti, in Rivista

italiana di diritto e procedura penale, 2009, pp. 2115-2136.

• Dodaro G., Discriminazione dello straniero irregolare nell'aggravante comune della

clandestinità, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, pp. 1634-1654.

[trad. in tedesco: Diskriminierung des illegalen Ausländers durch den allgemeinen



Strafschärfungsgrund der “Clandestinità”, in T. Vormbaum (Hg.), Beiträge zur 

italienischen Strafrechts- und Kriminalpolitik, LIT Verlag, Berlino, 2015, ss. 177-202] 

• Dodaro G., Disciplina della prescrizione e retroattività della norma penale più

favorevole, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2006, pp. 1135-1148.

• Dodaro G., Principio di retroattività favorevole e "termini più brevi" di prescrizione

dei reati, in Giurisprudenza costituzionale, 2006, pp. 4116-4127.

Contributo in volume (capitolo o saggio) 

• Dodaro G., Nuovo ordinamento penitenziario minorile e fonti sovranazionali. Affinità

e divergenze, in AA.VV., L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni.

Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, a cura di L. Caraceni e M.G. Coppetta,

Giappichelli, Torino, 2019, pp. 95-121.

• Dodaro G., Pulitanò D., Artt. 1-4, in AA.VV., Commentario breve al Codice penale, a

cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2017, pp.

6-31.

• Dodaro G., Pulitanò D., Art. 5, in AA.VV., Commentario breve al Codice penale, a

cura di G. Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2017, pp.

31-36.

• Dodaro G., Il valore della Resistenza nell'esperienza di Giuliano Vassalli, in AA.VV., I

giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, a cura di B. Pezzini e

S. Rossi, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 47-72.

• Dodaro G., Abolire la contenzione per legge? Postfazione, in G. Del Giudice, … e tu

slegalo subito. Il caso Cagliari, Merano, Edizioni AlphaBeta Verlag, 2015, pp. 319-

336.

• Dodaro G., Coercizione in psichiatria tra sicurezza dei luoghi di cura e diritti

fondamentali del paziente, in AA.VV., Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria

e dignità della persona, a cura di S. Rossi, Merano, Edizioni AlphaBeta Verlag, 2015,

pp. 39-79.

• Dodaro G., Disciplina penale delle armi, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a

cura di D. Pulitanò, I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 157-164 (e aggiornamento

2019).

• Dodaro G., Furto, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. Pulitanò, II,

Giappichelli, Torino, 2013, pp. 63-82.

• Dodaro G., Appropriazione indebita, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura

di D. Pulitanò, II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 83-99.

• Dodaro G., Danneggiamento, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D.

Pulitanò, II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 185-196.

• Dodaro G., Tutela del patrimonio immobiliare, in AA.VV., Diritto penale. Parte

speciale, a cura di D. Pulitanò, II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 197-207.

• Dodaro G., Posizione di garanzia degli operatori psichiatrici per la prevenzione di

comportamenti auto o etero-aggressivi del paziente. Gli orientamenti della

giurisprudenza penale (1978-2010), in AA.VV., La posizione di garanzia degli

operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, a cura di G. Dodaro,

FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 33-115.


