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Melissa MIEDICO 

Curriculum vitae 

Esperienze professionali 

2011-oggi Professore associato di Diritto penale presso l’Università Luigi Bocconi 
Nell’aprile 2011 ha ottenuto l’idoneità come professore universitario di ruolo di 
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17-Diritto penale. Nel 
settembre 2011 è stata chiamata come professore di Diritto penale presso 
l’Università Bocconi. Nel 2014 ha ottenuto la conferma nel ruolo di professore 
associato di Diritto penale presso la medesima università. 

2013-2019 Direttore del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso 
l’Università Luigi Bocconi 
In qualità di direttore del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ha 
progettato l'offerta formativa dello stesso e coordinato le diverse attività 
didattiche. 

2001-2011 Ricercatore di Diritto penale commerciale presso la facoltà di economia 
dell’Università Luigi Bocconi 
Nel 2005 ha ottenuto la conferma nel ruolo di ricercatore presso l’Università 
Bocconi. 

1998-1999 Docente presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica 
dell’Università degli Studi di Milano 
Sotto la direzione del prof. Gianluigi Ponti, ha svolto un corso sul tema “Elementi 
di diritto”, dedicato alla parte generale del Diritto penale. 

1996-2001 Research Assistant in Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università dell’Insubria 
Ha collaborato con la cattedra del prof. Francesco Mucciarelli presso l’Università 
dell’Insubria, ove ha svolto numerose lezioni e seminari. 

1996-2001 Research Assistant in Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
Ha collaborato con i proff. Domenico Pulitanò e Marta Bertolino, svolgendo 
lezioni, seminari e attività di supporto alla didattica. 

1995-2001 Research Assistant in Diritto penale presso la facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano 
Ha collaborato con la I e II cattedra di Diritto penale della facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (prof. Emilio Dolcini), 
svolgendo attività seminariali e di supporto alla didattica. 
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Formazione 

2018 Visiting Professor presso la University of Western Ontario 
Attività di ricerca sul tema probation e sulle alternative alla detenzione in chiave 
comparatistica. 

2014-2015 Periodo di ricerca presso la Oxford University 
Attività di ricerca sul tema del Market Abuse. 

2004 Periodo di ricerca presso il Max Planck Institut di Friburgo 
Attività di ricerca sul tema della responsabilità degli enti. 

2003 Research Scholar presso la London School of Economics 
Attività di ricerca sul tema della pena pecuniaria. 

2001-2002 Periodo di ricerca presso il Max Planck Institut di Friburgo 
Attività di ricerca sul tema del diritto penale minorile. 

1997 Periodo di ricerca presso l’Istituto di Diritto penale e Teoria del diritto della 
Albert-Ludwigs-Universität di Friburgo 
Assegnataria di una borsa di studio per il perfezionamento all’estero, stanziata 
dall’Università degli Studi di Milano. 

1998-2001 Dottorato di ricerca in diritto penale italiano e comparato presso 
l’Università degli Studi di Pavia 
Vincitrice di borsa di studio. Il titolo di dottore di ricerca è stato conseguito con 
una tesi intitolata La sospensione del processo con messa alla prova del minore 
(relatore prof. Emilio Dolcini). 

1998 Abilitazione alla professione forense 
Ha superato l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano. 

1995 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 
Si è laureata in giurisprudenza, con voto 110 e lode, discutendo una tesi in 
diritto penale dal titolo L’imputabilità del minore fra i 14 e i 18 anni (relatore prof. 
Emilio Dolcini). 

Pubblicazioni in rivista 

1. Il fenomeno migratorio: una risorsa da valorizzare, in Federalismi.it, 2019 [ISSN 1826-3534];

2. Le linee guida della Procura generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria sul
recupero crediti per le pene pecuniarie, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018 [ISSN 2240-
7618];
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3. Nuovi limiti per l’accesso all’affidamento in prova, fra scelte legislative e ragionevolezza 
costituzionale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2018 [ISSN 2499-281X]; 

4. Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 14 aprile 2014 [ISSN 2240-7618]; 

5. Gli esiti processuali, in A. ALESSANDRI (a cura di), M. MIEDICO, E. MONTANI (coordinatrici), 
Un’indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, in Quaderni 
di Giurisprudenza commerciale, Giuffrè, 2011 [ISSN 2499-2038]; 

6. Relazione al convegno “Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro” (Milano 14‐15 
marzo 2008), in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2008 [ISSN 2499-281X]; 

7. La manipolazione del mercato: illecito penale o illecito amministrativo?, nota a Cass. Pen. 
16/03/2006 – 3/05/2006, in Le Società, 2007 [ISSN 1591-2094]; 

8. Rassegna di giurisprudenza sui reati societari (2002 ‐ 2006), Sez. I, in Giurisprudenza 
Commerciale, II, 2006 [ISSN 2499-2038], pubblicata anche in A. ALESSANDRI, Diritto penale 
dell’impresa, Materiali per lo studio, Giappichelli, Torino, 2007 [ISBN 8834876067]; 

9. La ‘sospensione del processo e messa alla prova’: fra prassi e prospettive di riforma, in 
Cassazione Penale, 2003 [ISSN 2499-0396]; 

10. La confessione del minore e la sospensione del processo con messa alla prova in Rivista 
Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2000 [ISSN 2499-281X]; 

11. Relazione al convegno “Prospettive di riforma del sistema penale e tipologie sanzionatorie” 
(Erice‐Palermo, 18‐21 novembre 1999), in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, fasc. 4, 
1999 [ISSN 2499-281X]; 

 
 
 

Monografie 
 

1. La pena pecuniaria. Disciplina, prassi e prospettive di riforma, EGEA, Milano, 2008 [ISBN 
8823842115]; 

 
 
 

Contributi in volume 
 

1. La criminalità femminile e i reati a scopo di lucro, in C.PECORELLA (a cura di), La criminalità 
femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare, 2020, Mimesis Ed., p. 36 [ISBN 
9788857574356]; 

2. M. Miedico, A. Menghini, P. Pojer, Le misure di probation nel Regno Unito: spunti per una 
riforma in Italia, in E. DOLCINI, A. DELLA BELLA, Le misure sospensivo-probatorie: itinerari verso 
una riforma, 2020, Giuffrè, p. 57 [ISBN 9788828826347]; 
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3. Le sanzioni penali: funziona qualcosa? Spunti di riflessione, in C. E. PALIERO, F. VIGANÒ, F.
BASILE, G. L. GATTA (a cura di), La pena ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di
Emilio Dolcini, 2018, Giuffrè [ISBN 9788814225710];

4. Gli abusi di mercato, in A. ALESSANDRI (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale.
Reati in materia economica, II ed., Giappichelli, 2017 [ISBN 9788892108943];

5. Commento agli artt. 133-ter, 134 e 135 c.p., agli artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p., e agli
artt. agli artt. 571 e 572, 573 574,574-bis, 600-octies, 669, 716 e 731 c.p., in E. DOLCINI, G.
L. GATTA (a cura di), Codice  penale commentato, vol. II, IV ed., Ipsoa, 2015 [ISBN
9788821751622];

6. In particolare, la pena pecuniaria, in AA.VV., Trattato di diritto penale, vol. III, Utet, 2014
[ISBN 9788859804253];

7. Gli abusi di mercato, in A. ALESSANDRI (a cura di), Trattato teorico-pratico di diritto penale,
Giappichelli, 2012;

8. Voce Pena pecuniaria, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè,
Milano, 2006 [ISBN 9788814121586];

9. Riedizione aggiornata del volume di C. PEDRAZZI, A. ALESSANDRI (a cura di), Introduzione al
diritto penale, III ed., 2003 [ISBN 8881321661];

10. I reati che determinano la responsabilità dell’ente, in AA.VV. La responsabilità amministrativa
degli enti, Ipsoa, 2002 [ISBN 882121554X];

11. I reati societari in Germania, in AA.VV., Il nuovo codice penale delle società (d.lgs. 11 aprile
2002, n. 61), Ipsoa, 2002 [ISBN 8821716406];

12. I reati societari nel codice penale spagnolo del 1995, in AA.VV., Il nuovo codice penale delle
società (d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61), Ipsoa, 2002 [ISBN 8821716406];

13. Voce Violazione degli obblighi di assistenza familiare, in Digesto delle discipline
penalistiche, vol. XV, 1999 [ISBN 8802054533];

Partecipazioni a convegni e seminari 

1. 28 gennaio 2020, progetto ‘Rete per i diritti’, relatore al convegno dal titolo ‘Le Università al
servizio della città: la sfida delle cliniche legali’;

2. 27 settembre 2019, University of A Coruña, relatore al convegno internazionale dal titolo
‘The multidimensional nature of inequality’;
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3. 18/19 ottobre 2019, Università Luigi Bocconi, relatore al convegno dal titolo ‘Passato,
presente e futuro degli studi giuridici’;

4. 21 novembre 2016, Università Luigi Bocconi, introduce e presiede l’incontro sul tema ‘Donne
e carcere’;

5. 14 aprile 2016, Università Luigi Bocconi, relatore al convegno dal titolo ‘UE di Stati o Stati
dell’UE?’;

6. 11 giugno 2015, Università Luigi Bocconi, introduce il seminario sul tema ‘Insegnare diritto.
Per una ricerca sull’Italia liberale (XIX – XX)’;

7. 12/13 marzo 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca e Università Luigi Bocconi,
presiede ed introduce il convegno internazionale sul tema ‘Violenza nei confronti delle
donne. Quali politiche per attuare la Convenzione di Istanbul?’;

8. 9 novembre 2015, Università degli Studi di Milano-Bicocca, relatore al convegno dal titolo
‘1975-2015. La famiglia e il diritto: 40 anni di trasformazioni’ con una relazione dal titolo ‘La
famiglia criminogena’;

9. 25 novembre 2014, Università Luigi Bocconi, introduce l’incontro ‘On crime and
punishments. Letture americane di Beccaria’;

10. 13 maggio 2014, Università Luigi Bocconi, relatore all’incontro ‘Law and…’ con una relazione
sul tema ‘Law and green economy’;

12. 9 dicembre 2013, Università Luigi Bocconi, introduce e presiede l’incontro sul tema
‘Responsabilità professionale medica. La cooperazione colposa tra interventi in equipe e
consulenza’.

Principali impegni accademici 

1. Insegna Diritto penale – Modulo I presso l’Università Luigi Bocconi

2. Docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università Luigi
Bocconi

3. Responsabile delle Cliniche legali (Legal Clinics) dell’Università Luigi Bocconi

4. Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in Legal Studies dell’Università Luigi
Bocconi

5. Docente al Corso di Alta formazione intitolato Profili teorici e pratici dell’esecuzione delle
pene e delle misure di sicurezza tenuto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Ruoli istituzionali 

2019-oggi Membro del comitato editoriale della rivista Sistema Penale diretta dal prof. 
Gian Luigi Gatta 

2018-oggi Membro del comitato editoriale della rivista Criminal Justice Network 

2018-oggi Membro del comitato scientifico del Corso di Alta formazione intitolato Profili 
teorici e pratici dell’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza tenuto 
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

2011-oggi Membro di commissioni d’esame di dottorato presso l’Università Luigi Bocconi 
e presso altri atenei 

Si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, che le informazioni contenute nel presente 
curriculum vitae corrispondono a verità. 


