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CURRICULUM VITAE 
   Informazioni personali    Stato civile:            Nazionalità: 
Italiana                               Data di nascita:                      Luogo di 
nascita:                                 e-mail:  

  Istruzione ed esperienze lavorative.  Si è diplomata al Liceo Classico ‘Vittorio Imbriani’, 
di Pomigliano d’Arco, con voti 57/60.      Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ l’8 ottobre 1997, con l’elaborazione di una 
tesi in Procedura penale sul tema ‘L’udienza preliminare’, conseguendo la votazione finale di 
110 e lode. Vincitrice della borsa di studio del dottorato di ricerca in ‘Sistema penale e 
processo’, presso la stessa Facoltà, ha conseguito il 21 gennaio 2004 il titolo di dottore di 
ricerca.  
 Abilitata all’esercizio della professione di avvocato il 22 maggio 1999. In data 22-09-2004 
è risultata vincitrice del concorso per valutazione comparativa per incarico di ricercatore nel 
settore disciplinare IUS-16 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Napoli ‘Federico II’.  
Nominata ricercatore universitario di ruolo statale giuridicamente dal 18 gennaio 2005, presta 
servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico 
II’, per il settore scientifico-disciplinare IUS/16-Diritto processuale. Nel 2008 è stata 
confermata nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato. 
Attualmente: 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore ordinario il 20 
agosto 2018 
• E’ professore associato di Diritto Processuale penale, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. Nell’ambito di 
questo insegnamento, ha organizzato anche attività seminariali con operatori del 
diritto, strutturate in una lezione teorica e nella partecipazione degli studenti alle 
udienze penali presso il Tribunale di Napoli. Da queste esercitazioni è nato 
l’Osservatorio giuridico, un protocollo d’intesa stipulato tra Dipartimento di 
Giurisprudenza, Tribunale di Napoli e Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di esso 
è la referente scientifica. 

• E’ professore incaricato dell’insegnamento di  Legislazione penale minorile, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, per 
gli  anni acc. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015; 2015-2016; 2016-17; 
2017-2018; 2018-2019; 2019-2020, 2020-2021. 

• E’ professore incaricato dell’insegnamento di Diritto penitenziario, presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’, per l’anno acc. 
2020-2021. 

• E’ professore di Diritto processuale penale presso la Scuola di Specializzazione delle 
professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, per 
l’insegnamento Fatto e imputazione. Indagini preliminari, la supplenza le è stata 
conferita per gli anni acc. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, rinnovata per l’a.a. 
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016. Per gli anni acc. 2016-17, 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020, 2020-2021, la supplenza ha ad oggetto il modulo: Misure personali e reali: 
presupposti e vicende modificative. 

  
• E’ coordinatore scientifico di Diritto processuale penale presso la Scuola di 
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Specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi di Napoli 
‘Federico II’ dal 2019 ad oggi. 

• E’ direttore scientifico del Corso di perfezionamento in Legislazione penale minorile dal 
2020. 

 
• E’ stata coordinatore scientifico dal 2014 ad oggi del Corso di Perfezionamento in 

Legislazione penale minorile, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. 

• E’ componente dal 2014 ad oggi del Collegio docenti del dottorato Diritti umani. Teoria, 
storia e prassi, del  Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

• E’ direttore responsabile della rivista Diritto e giustizia minorile dal 2014 ad oggi  
 

• E’ componente del Comitato scientifico della Rivista Discrimen dal 2018  
 E’ componente del Comitato scientifico della Revista Brasileira de Ciencias Criminais  dal 

2019 
 

• E’ componente del Comitato scientifico della Rivista online Ius in itinere dal 2019 
 
E’ componente del Comitato di redazione della Rivista “Critica del diritto”, dal 2012 ad 
oggi.   
E’ componente del Comitato di redazione della Rivista “Gazzetta forense” dal 2011 ad 

oggi.  
 
E’ coordinatrice del gruppo di ricerca “Le strategie anticorruzione in un sistema 
multilivello”, progetto finanziato nel 2015 dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Napoli ‘Federico II’. Partecipa al gruppo di ricerca “La 
tutela delle vittime vulnerabili”, progetto finanziato nel 2014 dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. 

 
Ha tenuto la relazione: “La nullità nel processo partecipato ovvero legalità e garanzie 
nell'etica della responsabilità”, nell’ambito dell’Incontro di studi sulla nullità degli atti 
del processo, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 18 aprile 2011, 
Hotel Ergife, Roma. 
Ha tenuto la relazione: “La nullità nel sistema processuale”, nell’ambito dell’Incontro 
di studi “Le patologie processuali”, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, 20-21-22/2013, Villa di Castel Pulci, Scandicci. 
E’ stata incaricata, per l’anno 2011-2012, dell’insegnamento di Diritto processuale 
penale presso la Scuola Superiore di Polizia di Stato, all’interno del Master di II 
livello in ingegneria gestionale della pubblica sicurezza. 
E’ stata nominata docente dal Consiglio nazionale forense per il Corso propedeutico 
all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, 
svoltosi dal 12 giugno al 10 ottobre 2015, presso la sede decentrata di Napoli 

 
Il 18 gennaio 2017 ha partecipato all’Audizione al Senato sul disegno di legge n. 2284, dando 
il suo contributo scientifico, pubblicato dalla segreteria Commissione giustizia Senato, in 
www.senato.it, raccolta contributi. 
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A partire dal 27 marzo 2019 ha organizzato, in qualità di responsabile scientifico, il ciclo 
seminariale Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, 
strutturato in 8 incontri su diverse tematiche inerenti al diritto processuale penale. 

 
   

 
       
Elenco delle PUBBLICAZIONI     
• Saggi 

1) Il nuovo ambito del controllo sull’esercizio dell’azione penale alla luce della nuova 
formulazione dell’art. 425 c.p.p., in Atti del convegno di Campobasso su “Le nuove 
frontiere del modello accusatorio”, 2001, p. 235-261.  

2) Aspetti problematici della riparazione per ingiusta detenzione e l’illusorio intervento 
legislativo, in Cassazione penale, 2001, p. 1066-1091.  

 3) Il diritto di difesa del non abbiente nel processo penale, in Annali dell’Università del 
Molise, 2001, p. 209-240.  
4)  Una recente sentenza della Cassazione in tema di incompatibilità: un canone 
interpretativo dall'efficacia abrogativa?, in Cassazione penale, 2004, p. 1672-1686. 
 5) Sull’autonomia della persona offesa e lo speculare diritto all’opposizione alla richiesta 
di archiviazione, in Quaderni di Scienze penalistiche, 1/2005, p. 291-343.  
6) L’apparente indeterminatezza della funzione di controllo del giudice dell’udienza 
preliminare, in Quaderni di Scienze penalistiche, n. 2/2006, p. 121-162.  
7)  Appunti per un progetto di contrasto alla criminalità organizzata, Napoli, 2007.  
8) La recente modifica dell’art. 7-bis dell’ordinamento giudiziario – l. 30 luglio 2007, n. 
111- ed i suoi effetti sulla capacità del giudice, nonché sul sistema tabellare, in Quaderni 
di Scienze penalistiche, n. 3/2008, p. 231-281.  
9) L’affidamento in prova in casi particolari come strumento di deflazione carceraria, in 
Archivio penale, 2010, p. 341-361.  
10) La nullità nel processo partecipato, ovvero legalità e garanzie nell’etica della 
responsabilità, in Rivista italiana di diritto  e procedura penale, 2011, p. 664-697.  
11) La tutela dei diritti del minore nel sistema penale. Profili esemplificativi, in Gazzetta 
forense,   2011, n. 6,  p. 56-62.  
12) Il mutamento del principio di diritto e il ne bis in idem cautelare, in Critica del diritto, 
n. 2, 2012, p. 78-95.  
13) L’affidamento in prova in casi particolari, allegato speciale di Gazzetta forense, n. 
5,  2012, p. 7-23.  
14) La fonte di prova vulnerabile e l’omessa documentazione delle dichiarazioni, in 
Gazzetta forense, n. 5, 2012,  p. 69-77.  
15) Politica della sicurezza, presunzione processuale e Costituzione, in Critica del diritto, 
2013, n.1, p. 56-83.  
16) Pluralismo delle fonti e modifiche al codice di procedura penale per i delitti commessi 
con violenza alla persona: la legge n. 119 del 2013, in Diritto penale e processo, 2013, n. 
12, p.1392-1405.  
 17) Fattispecie di sospetto, processo di prevenzione e controllo sulla motivazione, in 
Critica del diritto, n.2, 2013, p.181-202.  
18) Tendenze autoritarie del potere cautelare e forme illiberali di prevenzione della 
corruzione, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, n. 3-4/2014, p. 647-676. 
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19) L’accertamento processuale della causalità omissiva e la prova logica del fatto ai limiti 
dell’accusatorietà, in Critica del diritto, n. 4, 2014, p. 383-408.  
20) I Riflessi processuali della politica anticorruzione: il caso italiano,  in Revista de 
Estudos Criminais, n. 56, 2015, p. 9-41.  
21) Le patologie processuali nei riti alternativi, in AA.VV., Le invalidità processuali, 
Profili statici e dinamici, a cura di A. Marandola, 2015, Torino, p. 493-550.  
22) Pregi e difetti del processo minorile italiano, in Atti del convegno Impactos Juridicos 
e socioeconomicos da Reducao da Maioridade penal, Auditorio da Faculdade de Direito da 
Universidade de Sao Paulo em Ribeirao Preto, 29 maggio 2015, p. 46-77;  
23) Concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in AA.VV., Il rinnovamento delle 
misure cautelari. Analisi della legge n. 47del 16 aprile 2015, a cura di T. Bene, 2015, p. 9-
26.  
24) Il diritto al trattamento rieducativo e i profili processuali dell’affidamento in prova in 
casi particolari, dopo le c.d. leggi svuotacarceri, in Gli stupefacenti: disciplina ed 
interpretazioni. Legislazione e orientamenti delle Corte Superiori, a cura di F. Licata, S. 
Recchione, N. Russo, Torino, 2015, p. 535-563. 
25) Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, Libro VIII, in 
Codice sistematico di procedura penale, 2016, Torino, p. 565-579.  
26) Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?, 
in Giurisprudenza italiana, 2017, p. 2297 -2302.  
27) La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?, in 
www.lalegislazionepenale.eu, 2017, p. 1-25.  
28) Verdade substancial e verdade  processual, in Sistemas processuais penais, a cura di R. 
Jacobsen Gloeckner, 2017, 164-184.  
29) L’immediatezza nel rapporto tra giudice e prova, in Indice penale, 2018, p. 191-208. 
30) Motivazione e filtri di ammissibilità, in Diritto penale e processo, 2018, p. 446-457.  
31) La sorveglianza elettronica e le recenti innovazioni in materia cautelare, in Les Droit 
fondamentaux à l’èpreuve de la prison, a cura di A. Cavaliere, U. Hellmann, A. Lucarelli, 
R. Parizot, Milano, 2018, p. 35-46.  
32) La crisi della politica e la funzione nomofilattica della Cassazione, in Politica e 
giustizia nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Napoli, 2018, p. 409-440. 

 
 Voci  Enciclopediche:    
33) Abnormità, voce (Diritto processuale penale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 
2004, 1-17.  
34) Persona offesa, voce (Diritto processuale penale), in Enciclopedia giuridica Treccani, 
Roma, 2007, 1-8.  
35) Inesistenza giuridica, voce (Diritto processuale penale) in Enciclopedia giuridica 
Treccani, Roma, 2008, 1-6.   
 
Articoli e contributi in volume 
 36) I presupposti legittimanti il provvedimento di proroga della custodia cautelare, in Foro 
ambrosiano, 2000, p. 327-336.  
37) Sul computo del termine per la notifica della data di udienza di riesame: un passo indietro 
della Cassazione, in Cassazione penale, 2000, p. 992-1003.  
38) La creazione giurisprudenziale di un canone interpretativo  di natura soggettiva in sede 
di proroga  della custodia cautelare, in Cassazione penale, 2003, p. 210-226.  
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39) Il diritto di proporre opposizione come pretesa autonoma rispetto alla dichiarazione della 
persona offesa di voler essere informata della richiesta di archiviazione, in 
Cassazione  penale, 2004, p. 3551-3558.  
40) La violazione tabellare e l’azionabilità del diritto al giudice naturale, in Cassazione 
penale, 2008, n. 5, p. 2216-2231.  
41) Le ragioni di sistema a fondamento della inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. 
all’udienza preliminare, in Giustizia penale, 2008, p. 451-456.  
42) Il difetto di attribuzione tra nullità e regole precostituite, in Gazzetta forense, n. 6,  2010, 
p. 73-77.  
43) Il commento agli artt. 94-95-96 del Testo unico in materia di stupefacenti c.p.p., in Codice 
di procedura penale, commentato, a cura di  A.Giarda- G. Spangher, IV ed.,Ipsoa,2010.  
44) Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella 
enunciata nell’imputazione,  in Gazzetta forense, n. 1, 2011, p. 54-58.  
45) Il dopo Drassich. Fatto e fattispecie nella giurisprudenza della Corte costituzionale e 
della Corte di Cassazione, in Gazzetta forense, n. 2, 2011, 42-46.  
46)  La tutela processuale della vittima del reato, in Gazzetta forense, n. 3, 2011, p. 39-42. 
47) L’irrilevanza penale del fatto: il diritto del minore al non processo, in 
www.dirittoegiustiziaminorile, n.1, 2012, p. 73-90.  
48) Ragioni e prospettive di riforma del processo penale minorile, in 
www.dirittoegiustiziaminorile.it, n.4, 2012, p. 35-74.  
49) I contenuti positivi della prevenzione speciale e il diritto all’educazione del minore autore 
di reato, in www.dirittoegiustiziaminorile, n.2/3, 2012, p. 17-27.  
50) La Cassazione ‘giudice dei diritti’, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, n. 2/3, 2013, p. 
17-39. 
 51)  Tutela della personalità e giusto processo, in www.dirittoegiustiziaminorile, n.1, 2014, 
p. 23-36.  
52) La competenza a decidere il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di giudizio 
immediato, e il debutto in Cassazione del diritto all’educazione del minore, 
www.dirittoegiustiziaminorile.it, p. 37-46.  
53) L’inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato, www.dirittoegiustiziaminorile, 
2014, n. 2/3, 2014, p.93-106. 
 54) Perché no alla soppressione del Tribunale per i minorenni, in 
www.dirittoegiustiziaminorile, 2016, n. 1-2, p.15-17.  
55) Sentenza Taricco e legittimo affidamento delle parti, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 
2016, n. 3/4, p. 5-9.  
56) Ancora abusi in materia di intercettazioni, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2017, n. 
3/4, p. 11-17. 
57) La metamorfosi efficientista della Cassazione penale, in www.archiviopenale, 2018, 1-
19. 
58) La nomofilachia ‘creatrice’ in materia di videoriprese, in L’intercettazione di 
comunicazioni, a cura di T. Bene, Bari, 2018, p. 285-301. 
59) Le invalidità degli atti processuali penali, in Procedura penale, Milano, 2018, p. 274-
295. 
60) L’imprevedibilità degli esiti interpretativi, in www.archivio penale.it, 22 dicembre 2018. 
61) Il sistema delle impugnazioni e il provvedimento abnorme, in Le impugnazioni penali, a 
cura di G. Canzio-R. Bricchetti, Milano, 2019, 23-54. 
62) Presupposti, sequenze e forme delle misure preventive personali su proposta dell’autorità 
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giudiziaria, in La legislazione antimafia, diretto da E. Mezzetti-L. Luparia, Bologna, 2020, 
p.638-675. 
63) I canali di comunicazione con il mondo esterno: l’istruzione, la formazione professionale, 
il lavoro, la custodia attenuata e le dimissioni, a cura di M. Colamussi, in La riforma 
dell’ordinamento penitenziario, Torino, 2019, p. 137-156. 
64) Il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione, in La c.d. legge 
anticorruzione. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, a cura di C. Iasevoli, Bari, 
2019, p. 215-232. 
65) Il giudice delle leggi nelle strettoie processuali del ricorso per manifesta infondatezza, in 
Proc. pen. e giust., 2019, n. 5, p. 1175 a 1186. 
66) Rigorismo repressivo e funzione dissuasiva del processo. A proposito della cd. legge 
spazzacorrotti, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2019, n. 1/2, p. 9-13. 
67) Stalking: prova dello stato d’ansia, sorveglianza speciale e possibili prospettive di 
giustizia riparativa, in  www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2019, n. 1/2, p. 122-134. 
68) La funzione dissuasiva del processo penale nel relativismo delle tecniche di 
bilanciamento, in Scenari e trasformazioni del processo penale, a cura di C. Iasevoli, Napoli, 
2020, p. 327-362. 
69) L’errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli inquirenti, in 
L’errore giudiziario, a cura di L. Luparia Donati, Milano, 2020, p. 293-321. 
 
   
Monografie:  
70) La nullità nel sistema processuale penale, Padova, 2008,  p. 1-559.  
71) Diritto all’educazione e processo penale minorile,  Napoli,  2012, p. 1- 240.  
72) Il minore ‘fonte di prova’. Tra assiologia ed effettività, Napoli,  2012, p. 1-166.   
73) La Cassazione penale ‘giudice dei diritti’. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente, 
Napoli, 2018, p. 1-295. 
 
Le curatele: 

74)Politica e giustizia nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Napoli, 
2018. 
75) La c.d. legge anticorruzione. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, 
a cura di C. Iasevoli, Bari, 2019. 
76) Scenari e trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, a cura 
di C.Iasevoli, Napoli, 2020. 

Altri incarichi: 
• E’ stata professore incaricato dell’insegnamento di Diritto processuale penale 2,  presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Suor Orsola 
Benincasa’; per gli anni acc. 2011-2012, 2012-2013,  2013-2014.  

• Nel 2005 le è stata conferita la supplenza dell’insegnamento di Diritto processuale penale 
per il triennio e di Diritto processuale penale avanzato per la laurea specialistica, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ 
per l’a.a. 2005-2006; supplenze rinnovate per l’a.a. 2006-2007. Ha organizzato cicli 
seminariali di approfondimento dell’attività didattica, coinvolgendo operatori del 
diritto.   

• E’ stata incaricata per l’ a.a. 2008-2009  del corso e-learning di Diritto processuale 
penale avanzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
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Napoli ‘Federico II’.  
• E’ stata affidataria per l’a.a. 2009-2010 del modulo di insegnamento inerente ai mezzi di 

ricerca della prova e alle misure cautelari, in Diritto processuale penale, III cattedra, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli di Studi di Napoli ‘Federico 
II’.   

• E’ stata affidataria per gli anni acc. 2010-2011, 2011-2012 del modulo di insegnamento 
inerente al procedimento probatorio, in Diritto processuale penale, I cattedra, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli  Studi di Napoli ‘Federico II’. 

• E’ stata affidataria per l’anno acc. 2012-2013, 2013-2014 del modulo di insegnamento 
inerente alle impugnazioni penali, in Diritto processuale penale, I cattedra, presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’. 

•  E’ stata affidataria per gli anni acc.2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 del modulo di 
insegnamento inerente agli ‘Elementi di diritto penale e di procedura penale 
minorile’, in  Diritto penale, I cattedra, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, avente ad oggetto.   

• E' stata nominata nell'anno acc. 2012-2013: Tutor accademico di Diritto processuale penale, 
nel Work Experience Federico II-Procura della Repubblica di Napoli, per il modulo 
'collaboratore del magistrato del pubblico ministero per l'udienza preliminare e per la 
fase dibattimentale'.  

• E’ stata nominata con decreto 27 novembre 2012 Componente titolare della IV 
sottocommissione della Corte di Appello di Napoli, per la sessione 2012 degli esami 
d’avvocato. 

  
*E’stata componente della Commissione didattica, nonché della Commissione di 
orientamento didattico, dal 2010 al 2012.  

 
Relazioni scientifiche a convegni 

 
1.Ha tenuto la relazione Il Decreto n. 28/2020: prospettive critiche, nel convegno Covid-19 e 
diritti dei detenuti: istanze di prevenzione speciale e generale nel contesto di una pandemia 
globale, 10 dicembre 2020, piattaforma digitale Zoom. 
2.Ha tenuto la relazione L’arte figurativa come trattamento di risocializzazione, nel convegno 
L’Arte figurativa come strategia di contrasto al disagio minorile, 23 novembre 2020, 
piattaforma digitale Microsoft Teams. 
3.Ha tenuto la relazione nel convegno Il teatro come mezzo di integrazione sociale, 16 
novembre 2020, piattaforma digitale Microsoft Teams. 
4.Ha tenuto la relazione Violenza di genere e processo penale, nel convegno Diritto in 
quarantena-Violenza di genere, un problema sociale: quali tutele giuridiche, 30 aprile 2020, 
piattaforma digitale Zoom. 
5.Ha tenuto la relazione La bozza di riforma del processo penale, nel convegno Il giudice, 
plausibile dominus del processo, 30 aprile 2019, aula Pessina, Università degli studi di Napoli 
Federico II. 
6.Ha tenuto la relazione L’inammissibilità dell’atto impugnatorio, nel convegno L’imbuto. 
L’impatto della legge Orlando sulle impugnazioni e prospettive di riforma, presso il 
Tribunale di Napoli, aula Arengario, 13 marzo 2019. 
7.Ha tenuto la relazione tra carenze ed incertezze: la motivazione ed il regime delle 
impugnazioni, al convegno La giustizia penale «riformata», 29 maggio 2018, aula Calasso, 
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Università Sapienza di Roma. 
8.Ha tenuto la relazione Atti persecutori e misure di prevenzione personali, nel convegno 
Stalking e sistema penale integrato, 13 novembre 2018, aula 28, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II 
9.Ha tenuto la relazione Stalking e processo penale, il 23 novembre 2018, presso l’Istituto di 
Istruzione superiore “Sannino-De Cillis”, Napoli. Il convegno è stato organizzato dalla 
Questura di Napoli. 
10.Ha tenuto la relazione Processo penale e traffico illecito dei beni culturali, durante la 
presentazione del libro Archeologia ferita, 10 dicembre 2018, aula A1, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II. 
11.Ha tenuto la relazione: “Le prospettive di riforma delle intercettazioni di comunicazioni”, 
nel convegno La legge Orlando: un effettivo restyling del processo penale?, 14 luglio 2017, 
aula De Sanctis, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico 
II. 
 
12.Ha tenuto la relazione: “Dalle condotte anomale nell'area della prevenzione al fatto 
penalmente rilevante”, nell’ambito del convegno “Corruzione e sistema penale integrato”, 14-
15 novembre 2016, aula Pessina. Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Napoli Federico II.  
13.Ha tenuto la relazione: “La cooperazione giudiziaria in materia penale”, nell’ambito dello 
Stage di diritto europeo, 29 luglio 2016, organizzato dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, sala Arengario,  Nuovo Palazzo di Giustizia, Napoli. 
14. Ha tenuto la relazione sulla devianza minorile, nell’ambito del convegno “Devianza 
Minorile: strategie di prevenzione e modalità di recupero”, 15 settembre 2016, Mostra 
d'Oltremare, Napoli. 
15.Ha tenuto la relazione: “La nullità nel processo partecipato”, nell’ambito del convegno 
“Le sanzioni processuali tra diritti inviolabili e durata ragionevole del processo”, 23 giugno 
2015, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico 
II.  
16.Ha tenuto la relazione: “Pregi e difetti del processo minorile italiano”, nell’ambito del 
Convegno “Impactos Juridicos e Socioeconomicos da Reducao da Maioridade penal”, 29 
maggio 2015, Auditorio da Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo em Ribeirao 
Preto. 
17.Ha tenuto la relazione: “L'inviolabilità della persona e la non alterazione della prova nel 
giusto processo”, nell’ambito del convegno “Femminicidio e violenza di genere”, 14 aprile 
2015, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico 
II. 
18.Ha tenuto la relazione: “Strategie anticorruzione e forme autoritarie di prevenzione”, nel 
convegno “La legge anticorruzione tra prevenzione e repressione”, 19 gennaio 2015, aula 
Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico II. 
19.Ha tenuto la relazione: “Devianza minorile e diritto”, nel convegno “Il diritto e le scienze 
psicologiche e sociologiche”, 24 settembre 2014, aula Coviello, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli Federico II. 
20.Ha tenuto la relazione: “Diritto all'educazione e trattamento differenziato del minore 
autore di reato”, nel convegno “La pena come integrazione sociale: un imperativo 
costituzionale nel sistema penale integrato”, 30 giugno 2014, aula Pessina, Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 
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21. Ha tenuto la relazione: “Minori non accompagnati autori di reato: le difficoltà 
dell'accertamento processuale”, nel convegno “Biopolitica dell'immigrazione”, 19 dicembre 
2014, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico 
II. 
22.Ha tenuto la relazione: “L'errore sul fatto nel giudizio di legittimità”, nel convegno La 
Cassazione tra legalità e legittimità, 12-13 aprile 2013, Auditorium Liceo Telesio, Cosenza. 
23. Ha tenuto la relazione: “Riflessioni sul metodo mafioso nel giudizio di legittimità”, nel 
convegno “Fatto e prova nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso”, 14 giugno 
2013, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli Federico 
II.  
24. Ha tenuto la relazione sulla persona offesa dal reato, nel convegno “Donne e violenza”, 
25 settembre 2013, aula Coviello, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli studi di 
Napoli Federico II. 
25. Ha tenuto la relazione: “Lo strumento cautelare interdittivo per i reati di corruzione”, nel 
convegno “Lotta alla corruzione”, 13 dicembre 2013, Palazzo Zapatà, Napoli. 
26.Ha tenuto la relazione: “Giustizia e politica”, in “Decreto del fare, giuristi a confronto alla 
Camera”, 15 luglio 2013, Sala Aldo Moro, presso la Camera dei Deputati. 
27.Ha tenuto la relazione sul processo penale minorile nel convegno “Prospettive di Riforma 
della Giustizia penale minorile”, 28 novembre 2012, Sala Arengario, Nuovo Palazzo di 
Giustizia, Napoli. 
28.Ha tenuto la relazione: “Il minore e il carcere. Il minore e la prevenzione primaria”, nel 
convegno “Il disagio minorile a Napoli: Bisogni, valori, regole. Istituzioni e formazioni 
sociali a confronto. Settima giornata. Il minore e il carcere. Il minore e la prevenzione 
primaria”, il 18 ottobre 2012, aula Coviello, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli 
Federico II. 
29. Ha tenuto la relazione sulla giustizia minorile, nel convegno “Dalla desocializzazione del 
minore all'integrazione sociale”, 21 maggio 2012, aula Guarino, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 
30.Ha tenuto la relazione sulla vittima del reato nel processo penale, nell’ambito del convegno 
“Verso uno statuto della vittima del reato”, convegno organizzato dalla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’occasione della 
sottoscrizione del protocollo d’intesa con il Ministro delle Pari Opportunità, il 10 giugno 
2011, Belvedere di San Leucio, Caserta. 
31.Ha tenuto la relazione: “La tutela dei diritti del minore nel sistema penale. Profili 
esemplificativi”, nell’ambito degli  “Incontri introduttivi allo studio del diritto”, 28 settembre 
2011, aula Coviello, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 
32.Ha tenuto la relazione sull’affidamento terapeutico, nel convegno “Disciplina processuale 
in materia di stupefacenti: lineamenti e prospettive”, 3 dicembre 2010, Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Foggia. 
33.Ha tenuto la relazione sulle misure di prevenzione patrimoniali, nell’ambito del convegno 
“Strategie investigative e prassi applicative in tema di misure di prevenzione patrimoniali”, 
17 giugno 2010, aula Pessina, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli 
Federico II. 
34.Ha tenuto la relazione sul processo a Giordano Bruno, nel convegno “Processo a Giordano 
Bruno, tra Storia ed attualità politica”, 30 aprile 2008, Palazzo di Giustizia di Nola. 
35. Ha tenuto la relazione: “L'analisi del fenomeno di criminalità organizzata tra diritto, 
economia e società”, nel convegno “La cultura del coraggio: l'antimafia entra in aula magna”, 
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19 febbraio, 2 aprile, 2007, Facoltà di Giurisprudenza,  Università degli studi di Napoli 
Parthenope,  Nola. 
36.Ha tenuto la relazione sui vizi dell’atto imputativo, nel convegno “Poteri del gup e 
qualificazione del fatto reato”, 27 giugno 2006, Palazzo di Giustizia di Nola. 
 
Internazionalizzazione  
Dal 2015 è il referente federiciano per i rapporti con il Brasile nell’ambito del Protocollo 
d’intesa internazionale tra Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli studi 
di Napoli Suor Orsola Benincasa, Universidade de São Paulo, Pontificia Universidade 
Catolica do Rio Grande do Sul, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello 
di Napoli, Autorità Nazionale Anticorruzione. 
In qualità di Visiting Scholar ha tenuto un seminario su Il processo penale minorile, il 28 
maggio 2015, presso la Faculdade de Direito de Ribeirao Preto da Universidade de São Paulo. 
E’ stata invitata dalla Faculdade de Direito, Pontificia Universidade Catolica Do Rio Grande 
do Sul, a tenere un modulo di lezioni sul Processo penale contemporaneo, 29-30 settembre e 
1 ottobre 2015; le lezioni sono state svolte nei giorni indicati dalle ore 13.00 alle 19.00, 
nell'ambito del Programa de pos-graducao em ciencias criminais mestrado e doutorado. 
  Il suo lavoro la Nullità nel sistema processuale penale è citato come una nova teoria das 
nulidades nell’opera monografica di Ricardo Jacobsen Gloeckner, Nulidades no processo 
penal, 2012. 
 
 
 

 
 

 


