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NOME COGNOME 

CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Cellulare 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità 

• Periodo (da – a)

• Nome e indirizzo datore di
lavoro 

TORRE, Valeria 

Da aprile 2019 

Università di Foggia 

Professore associato di diritto penale 

Docenza e attività di ricerca in diritto penale 

Da dicembre 2009 ad aprile 2019 

Università di Foggia 

Ricercatore confermato di diritto penale 

Docenza e attività di ricerca in diritto penale 

Da dicembre 2006 a dicembre 2009 

Università di Foggia 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Ricercatore non confermato di diritto penale 

• Principali mansioni e
responsabilità 

Docenza e attività di ricerca in diritto penale 
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ISTRUZIONE E

FORMAZIONE 

• Date (da – a) 2007 fall semester Visiting scholar 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Boalt Hall Law School, Berkeley, sponsor prof. C.Kutz, con borsa di studio 
“Marco Polo”, Università di Bologna.  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Oggetto della ricerca: comparazione fra modelli organizzativi e compliance program 

2005 Visiting Scholar (spring semester) 

Columbia Law School, sponsor prof. George P. Fletcher, con borsa di studio 
“Marco Polo”, Università di Bologna 

Oggetto della ricerca: responsabilità degli enti e compliance program 

Da giungo 2004 a giungo 2006 Borsa di studio post-dottorato 

Università di Bologna 

Progetto di ricerca: L’autodisciplina nel diritto penale: fra diritti continentali e 
common law 

Da dicembre 2001 a dicembre 2003, assegno di ricerca 

Università di Trento 

Assegno di ricerca sul tema: Diritto penale dell’impresa in prospettiva europea e 
transnazionale: nuovi profili della responsabilità penale con speciale riferimento ai 
reati informatici 

1997-2001 dottorato di ricerca 

Università di Trento 

Tesi di dottorato sul tema: Profili penali delle attività rischiose 

Titolo conseguito nel febbraio 2001 

• Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza, 26 ottobre 1995 

Università degli Studi di Bologna, tesi di laurea in diritto penale, relatore prof. 
Luigi Stortoni, tesi: Il principio di colpevolezza: profili comparatistici con i sistemi di 
common law  

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) 

Votazione 110/110 con lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  LINGUA Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 

  LINGUA Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

  LINGUA Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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ATTIVITÀ DI RICERCA

ALL’ESTERO 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad esempio: coordinamento e/o 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato, a casa, ecc. 

Diversi soggiorni di ricerca presso: 

2019 (aprile) progetto Erasmus plus, presso MPI 
2018 (aprile) progetto Erasmus, Univ. Autonoma Barcellona 
2017 (aprile) progetto Erasmus, Univ. Santiago de Compostela 
2015 (agosto) visiting scholar Univ. von Humboldt, Berlino 

Max Plank Institut, Freiburg (2004-2013-2015) 

2001(giugno) Univ.Frankfurt, Istitut für Kriminalwissenschaft 

Institut für Wirtschaft und Kriminologie, Freiburg (1998-2000) 

Autrice di oltre 80 pubblicazioni principalmente sui temi della sicurezza del lavoro 
e sfruttamento lavorativo, responsabilità degli enti, diritto penale delle attività 
economiche, omissione e colpa 

Autrice di una monografia La privatizzazione delle fonti del diritto penale, BUP, 
2013 

Co-autrice dei volumi: Castronuovo, Curi, Tordini Cagli, Torre, Valentini, Diritto 
penale della sicurezza del lavoro, BUP 2016; Sicurezza del lavoro. Profili penali, 
Giappichelli, ed 2019 e 2021 

Curatrice dei volumi: Principio di legalità tra legislatore e giudice, Pacini Giuridica, 
2020;  

Mantovani, Curi, Tordini Cagli, Torre, Cainiello (a cura di), Scritti in onore di 
Luigi Stortoni, BUP, 2016 

Componente del comitato scientifico della rivista DisCrimen 
Componente del comitato scientifico della rivista Critica del diritto 
Componente del comitato scientifico della rivista Diritto penale economia e 
impresa (DPEI) 
Revisore della rivista Meridiana 
Revisore della rivista Percorsi penali 
Componente della redazione della rivista Indice penale 

2021 componente della ricerca “La prevencion de la corrupcion en el sector 
publico empresarial”, progetto di ricerca internazionale, Bando 2020 di “Progetti 
di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RSI)” nell’ambito dei Progammi statali di 
Generazione di nuove Conoscenze e Potenziamento Scientifico e Tecnologico del 
Sistema RSI, orientati alle sfide della società, del piano statel di ricerca scientifica, 
tecnica e innovazione 2017-2020 

2017 responsabile scientifica del progetto di ricerca: “Nuove forme di schiavitù: 
fondamento giuridico delle strategia di contrasto ed effettività di tutela”, per il 
Fondo Per i Progetti di ricerca d’Ateneo, PRA, 2017  

2017 rappresentante dell’Università di Foggia presso il Comitato tecnico 
scientifico del progetto formativo “UN ULIVETO PER FOGGIA: 
RIGENERIAMO LA CITTA’”, bando della regione Puglia, avviso pubblico 
2/2017, “Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza 
attiva e miglioramento del tessuto urbano” 

2017 componente del gruppo di ricerca del Bando Inail, Vivere e lavorare in 
salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per il lavoratori migranti nel 
settore agro-zootecnico (acronimo Livingstone) 
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2011 componente della ricerca Prin 2010, inserita nell’unità di ricerca di Foggia, 
coordinata dal prof. Manna, “Giurisprudenza, legalità e diritto penale”, 
coordinatore nazionale dal prof. Cadoppi 

2006 componente della ricerca Prin 2006 coordinata dal prof. Cadoppi, su 
“Laicità, valori e diritto penale” 

2003 - Transnational and European Measures against Terrorism (is 
'depoliticization' of Terrorism really working?), workshop nell’ambito del progetto 
Tempus, “A European space of justice”, Bertinoro (Forlì), University Residence 
Center 

2003 posto di Fellow presso European Center of American University, a Trento 

2003-2005 componente della ricerca Miur coodinata dal prof. Donini, sulla 
riforma del codice penale, parte speciale 

2002 - The international criminal law: cybercrime and transnational crime 
workshop nell’ambito del progetto, “Towards a Model for a European Judge”, 
Bertinoro (Forlì), University Residence Center  
1999 collaborazione con l’Università degli Studi di Teramo per la creazione di un 
data-base della legislazione complementare, nell’ambito della ricerca coordinata a 
livello nazionale dal Prof. Donini, sulla “Riforma della legislazione 
complementare”. 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritta dal 1998 all’Ordine degli Avvocati (foro di Bologna e poi Roma) 

Membro dell’Associazione professori di diritto penale 

Membro dell’Associazione “F.Bricola” 


