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CURRICULUM VITAE 

Mi sono laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino il 21.6. 

1989 con una tesi in procedura penale dal titolo “Il controllo cautelare dell’imputato non 

detenuto”, conseguendo la votazione di 110/110, lode e dignità di stampa.  

Nel 1990 ho superato il concorso di ammissione al dottorato di ricerca in diritto e 

procedura penale presso l’Università degli Studi di Genova. Frequentati i corsi di dottorato 

negli a.a. 1990/1991 - 1991/1992 - 1992/1993, nel luglio 1995 ho sostenuto l’esame finale di 

dottorato ottenendo il titolo di dottore di ricerca con una tesi in procedura penale dal titolo “I 

presupposti del giudizio abbreviato” (il diploma di formale conferimento del titolo da parte del 

Ministero dell’Università è datato 15.4.1996). 

Dal 1996 al 1998 ho fruito di una borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato 

presso l’Università di Torino, svolgendo un programma di ricerca in materia di esecuzione 

penale, con particolare riguardo alla formazione del titolo esecutivo e all'esecuzione delle pene 

detentive. 

Nel 2000 ho vinto il concorso a ricercatore universitario - settore scientifico disciplinare 

IUS 16 (diritto processuale penale) - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Torino, dove ho preso servizio il 1°.3.2000. Sono stata confermata in ruolo con 

decorrenza 1°.3.2003. 

Nel 2010 sono stata dichiarata idonea nella procedura di valutazione comparativa per 

professore di seconda fascia bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica 

di Milano (sede di Piacenza). Nel luglio 2011 sono stata chiamata come professore associato 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, dove ho preso servizio 

nel nuovo ruolo il 1°.10.2011. Sono stata confermata nel ruolo dei professori associati con 

decorrenza 1°.10.2014 e sono ad oggi in servizio presso la stessa Università, dove afferisco al 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

Nel 2020 ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

di prima fascia (validità 11.6.2020-11.6.2029). 

Insegno Diritto processuale penale e Ordinamento e deontologia delle professioni 

forensi nei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino. Svolgo moduli di lezione di Diritto 

processuale penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali “Bruno Caccia 

e Fulvio Croce” dell’Università di Torino. Ho insegnato Diritto dell’esecuzione penale e 

Ordinamento giudiziario e libertà costituzionali presso la Facoltà/Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino. Ho insegnato Elementi di procedura penale nel corso 



di laurea magistrale in Chimica clinica, forense e dello sport, del Dipartimento di chimica 

dell’Università di Torino.  

Sono componente dall’a.a. 2012/13 del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in 

Diritti e Istituzioni, nell’ambito della Scuola di dottorato dell’Università degli Studi di Torino. 

La mia attività di ricerca si è precipuamente concentrata sui procedimenti speciali, 

sull’azione civile nel processo penale, sul giudicato ed i relativi effetti, sulle modalità di 

adeguamento interno alle decisioni delle Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Sono autrice di quattro monografie: 

- Il giudizio abbreviato, Jovene, Napoli, 1996;

- L’esecutività della sentenza penale, Giappichelli, Torino, 2004;

- Azione civile nel processo penale e principi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2009;

- Il sistema dei rimedi post-iudicatum in adeguamento alle decisioni della Corte

europea dei diritti dell’uomo, Università degli Studi di Torino, Torino, 2019. 

Sono altresì autrice di numerosi articoli e saggi in riviste e volumi collettanei. L’elenco 

completo delle mie pubblicazioni è disponibile in  https://iris.unito.it/  

Ho svolto numerosi interventi e relazioni a convegni e incontri di studi. Fra i più recenti: 

- I rimedi post giudicato in adeguamento alle decisioni della Corte europea dei diritti

dell’uomo (Relazione nell’ambito del corso di formazione on line Il giudicato e

l’esecuzione penale, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 13.7.2021).

- La marginalità penitenziaria (relazione al webinar Assolutismo giudiziario in nome

dell’emergenza. Due decreti legge e un déjà vu, organizzato dall’Università degli Studi

di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, 4.12.2020)

- Richieste sulla libertà e giudice preliminare (relazione al web conferencing La

procedura penale. Quali riforme, organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor

Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza, 22-23.10.2020).

- Relazione al Convegno La deontologia nell’esperienza fra Università e avvocatura

(Ordine degli Avvocati di Torino, Torino, 16.9.2019).

- Sistema delle impugnazioni e profili di garanzia (intervento come discussant al

Convegno in onore di Mario Chiavario Processo e garanzie della persona, Università

di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Torino 13.9.2019).

- L’esperienza dei riti deflattivi del dibattimento penale: una fonte di possibili spunti

interpretativi? (Relazione al Convegno Il rito abbreviato contabile e i riti deflattivi

penali: analogie e differenze, Avvocatura comunale di Torino, Torino, 21.2.2019)

- Diritto alla ragionevole durata del processo (relazione al XXXII Convegno

dell’Associazione fra gli studiosi del Processo penale Giandomenico Pisapia Diritti

della persona e nuove sfide del processo penale, Salerno, 25-27 ottobre 2018).

- Intervento alla tavola rotonda Il “ne bis in idem”: dalla protezione del giudicato alla

tutela dei diritti fondamentali (nell’ambito del corso di formazione L’attuale

consistenza del principio di ne bis in idem: aspetti sostanziali e processuali, Scuola

Superiore della Magistratura, Scandicci, 28.3.2018).

- Le modifiche in tema di indagini preliminari, dibattimento, giudizio abbreviato

(intervento al Convegno La recente riforma del processo penale: una prima verifica,

Università di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Torino, 10.11.2017).

https://iris.unito.it/


Sono componente dal 2017 del Comitato editoriale della rivista Archivio della nuova 

procedura penale. 

Ho partecipato al PRIN 2010/2011 (rif. 2010RP5RNM), Problem solving e decisione: 

aspetti logici, psicologici e neuroscientifici nell'ambito della giustizia penale (coordinatore 

nazionale Prof. Paolo Cherubini; coordinatore unità locale di Torino Prof.ssa Georgia Zara) 




