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1) Si è laureata in data 8.10.1997 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Vincitrice della borsa di studio del dottorato di ricerca in Sistema penale e processo, ha conseguito il titolo 

di dottore di ricerca il 21.01.2004. Si è abilitata all’esercizio della professione di avvocato il 22.05.1999. 

E’ risultata vincitrice, in data 22.09.2004, del concorso per valutazione comparativa per incarico di 

ricercatore a tempo indeterminato nel settore disciplinare IUS-16 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Nominata ricercatore universitario di ruolo statale, presta 

servizio dal 18.1.2005 presso la medesima Facoltà. Nel 2008 è stata confermata nel ruolo di ricercatore a 

tempo indeterminato. Nel 2017 è stata chiamata come professore associato in Diritto processuale penale, 

dopo aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale. Il 20.08.2018 è stata dichiarata idonea allo 

svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia. Il 30.12.2021 ha preso servizio come professore 

ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 

  2) Per gli anni accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 è stata incaricata dell’insegnamento di Legislazione penale 

minorile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dall’anno accademico 2020-2021 tale insegnamento costituisce carico didattico istituzionale, unitamente 

alla cattedra di Diritto processuale penale. Dall’attività didattica svolta con continuità ha avuto origine il 

Corso di perfezionamento post laurea in Legislazione penale minorile, istituito nell’a.a. 2014/2015, di cui  

oggi è direttore, essendo stata nominata con D.R. n. 3672 del 11.11.2020. 

   

 

3)  Per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, è stata incaricata dell’insegnamento di 

Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli 

‘Federico II’. Nell’anno accademico 2017-2018 ha assunto la responsabilità dell’insegnamento di Diritto 

processuale penale, come carico didattico istituzionale per i successivi anni accademici ad oggi (2018-

2019, 2019-2020-2020-2021). 

 

 

 

4)  Oltre all’attività ordinaria del corso di lezioni, ha organizzato per ogni anno accademico indicato, 

attività seminariali di approfondimento degli istituti processuali, coinvolgendo anche magistrati ed 

avvocati. Ha programmato esercitazioni con la partecipazione degli studenti ad udienze penali presso il 

Tribunale di Napoli. Da queste esercitazioni sono nati: 1) nel 2016 un protocollo d’intesa, con durata 

triennale, stipulato tra Dipartimento di Giurisprudenza, Tribunale di Napoli e Tribunale di Santa Maria 

Capua Vetere, di cui la candidata è stata la responsabile scientifica; 2) nel 2017 il protocollo di intesa tra 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Procura generale della Repubblica presso la Corte 

d’Appello di Napoli,  con durata triennale, di cui la candidata è stata la responsabile scientifica, facendo 

parte del comitato di indirizzo.  Ha organizzato e partecipato a seminari su temi delicati come Strategie 

investigative e prassi applicative in tema di misure prevenzione personali (2010), La tutela dei diritti del 

minore nel sistema penale. Profili esemplificativi (2011); Dalla desocializzazione del minore 

all’integrazione sociale (2012); Donne e violenza (2013), Devianza minorile e diritto (2014);  La giustizia 



è amministrata in nome del popolo (2014); Strategie anticorruzione e forme autoritarie di prevenzione 

(2015); “Diaz” (2015), Motivazione cautelare e poteri integrativi del riesame (2016); Il valore 

dell’immediatezza tra giudice e prova (2017), il ciclo seminariale Politica e giustizia nella postmodernità 

del diritto (2018), La nomofilachia come difesa dei diritti fondamentali (2018), La motivazione della 

sentenza (percorso interdisciplinare del 2019), Il processo alle streghe di Salem (2019), il ciclo seminariale 

Scenari e trasformazione del processo penale. Ricordando Massimo Nobili (2019), Diritto in quarantena. 

Violenza di genere, un problema sociale: quali tutele giuridiche? (2020); Il teatro come mezzo di 

integrazione sociale (2020), L’arte figurativa come strategia di contrasto al disagio minorile (2020), Gli 

studenti e la politica della giustizia (2021), Negozialità e profili volitivi nel processo penale (2021).  

 

5) Per l’anno accademico 2020-2021 è stata incaricata dell’insegnamento di Diritto penitenziario, presso 

il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ha organizzato il ciclo 

seminariale interdipartimentale con il dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II Spazi, diritti e cambiamento culturale, che si è articolato in più giornate, prevedendo anche il 

confronto tra gli studenti di Giurisprudenza e gli studenti di Architettura su temi come spazi, 

risocializzazione, accesso ai benefici penitenziari, collaborazione processuale nella giurisprudenza 

costituzionale. 

 

   

 

6) 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 Napoli Federico II. 

 

 

7)  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 Studi di Napoli Federico II. Affidataria per gli anni accademici 2010-2011, 2011-

2012 del modulo di insegnamento inerente al procedimento probatorio, in Diritto processuale penale, I 

cattedra, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Affidataria 

per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 del modulo di insegnamento inerente alle impugnazioni 

penali, in Diritto processuale penale, I cattedra, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II. 

 

 

 

8)   Per l’attività di servizio agli studenti è stata relatrice, complessivamente, di 596 tesi di laurea in materia 

di Diritto processuale penale, di Legislazione penale minorile e, per l’a.a.2020/2021, in materia di Diritto 

penitenziario. In particolare, a partire dall’anno accademico 2004/2005 all’anno accademico 2011/2012, è 

stata relatrice di 72 tesi; dall’anno accademico 2012/2013 all’anno accademico 2014/2015 è stata relatrice 

di 191 tesi; dall’anno accademico 2015/2016 all’anno accademico 2017/2018 è stata relatrice di 233 tesi; 

dall’anno accademico 2018/2019 all’anno accademico 2020/2021 è stata relatrice di 100 tesi.  

 

 

 

 

9) In qualità di componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritti umani. Teoria, 

storia e prassi è stata nominata, per il triennio 2014-2017 (XXX ciclo), tutor e relatrice della tesi di 

dottorato  dal titolo La prova del DNA; tutor e relatrice, per il triennio 2016-2019 (XXXII ciclo), della tesi 

di dottorato  dal titolo La tutela dei diritti fondamentali nella raccolta transnazionale della prova penale 

tra gli stati membri dell’Unione europea;  tutor e relatrice, per il triennio 2020-2023 (XXXVI ciclo), della 

tesi di dottorato dal titolo La collaborazione processuale nel sistema penale; tutor e relatrice, per il triennio 

2020-2023 (XXXVI), della tesi di dottorato dal titolo I servizi sociali dell’amministrazione della giustizia 

nel processo penale minorile in Spagna e in Italia, in seguito alla firma dell’accordo di convenzione per 

la cotutela internazionale tra l’Università di Cadice e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 



 

 

11)Per gli anni accademici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 le è stata 

conferita la supplenza a titolo retribuito per l’insegnamento del modulo Fatto e imputazione. Indagini 

preliminari, presso la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Per gli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 la stessa supplenza ha avuto ad oggetto il modulo Misure personali e reali: presupposti e 

vicende modificative. 

 

 

  

12) Per l’a.a. 2005/2006 le è stata conferita la supplenza a titolo retribuito dell’insegnamento di Diritto 

processuale penale per il triennio e la supplenza di Diritto processuale penale avanzato per la laurea 

specialistica, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 

supplenze rinnovate per l’a.a. 2006/2007.  Per gli anni accademici 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 le è 

stata conferita la supplenza a titolo retribuito dell’insegnamento di Diritto processuale penale 2, presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa.  E’ stata nominata 

docente di Diritto processuale penale dal Consiglio Nazionale forense per il Corso propedeutico 

all’iscrizione nell’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, corso svoltosi dal 

12.06.2015 al 10.10.2015. E’ stata invitata dalla Faculdade de Direito da Pontificia Univerisidade Catolica 

Do Rio Grande do Sul a tenere un modulo di lezioni sul Processo penale contemporaneo nei giorni 29, 30 

settembre  e 1 ottobre 2015, dalle ore 13.00 alle 19.00, nell’ambito del Programa de pos-graducao em 

ciencias criminais mestrando e doutorando.   Il 28.05.2015 è stata invitata dalla Faculdade de Direito de 

Ribeirao Preto da Universidade de São Paulo a tenere un seminario sul processo penale minorile.  Per 

l’anno accademico 2012-2013 è stata nominata Tutor accademico di Diritto processuale penale nel WorK 

Experience Federico II-Procura della Repubblica di Napoli, per il modulo collaboratore del pubblico 

ministero per l’udienza preliminare e per la fase dibattimentale. 

 

 

 

 

 

 ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA  

 

 

 

 

CAPACITÀ DI ATTRARRE FINANZIAMENTI COMPETITIVI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DI 

PROGETTO 

Nell’ambito della ricerca dipartimentale ha ottenuto il finanziamento del progetto Le strategie 

anticorruzione in un sistema multilivello nel 2015; ha ottenuto il finanziamento del  progetto Il ricorso per 

cassazione per violazione di legge nel 2016; ha ottenuto il finanziamento del progetto L’inquisitorio nella 

postmodernità del diritto nel 2017;  ha ottenuto il finanziamento del progetto I vizi della motivazione della 

sentenza nel 2019;  ha ottenuto il finanziamento del  progetto La revisione europea nel sistema delle 

impugnazioni penali e la crisi del giudicato nel 2020. 

 

ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI O GRUPPI DI RICERCA 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI E ALTRE ATTIVITÀ QUALI 

LA DIREZIONE O LA PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE; 

    

1)Dal 2014 ad oggi è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca, in Diritti umani. Teoria, 

storia e prassi, del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 2) ha 

partecipato al gruppo di ricerca dipartimentale La tutela delle vittime vulnerabili, progetto finanziato nel 2014; 

3) è stata responsabile del gruppo di ricerca dipartimentale Le strategie anticorruzione in un sistema 

multilivello, finanziato nel 2015; 4)  dal 20.05.2015 al 20.05.2018 è stata componente del comitato di indirizzo  



del progetto di ricerca sul tema della corruzione internazionale, oggetto del Protocollo di intesa, firmato e 

sottoscritto in data 20 maggio 2015 tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi 

di Napoli Suor Orsola Benincasa, L’Universidade de Sãn Paulo, Pontificia Univesidade Catolica Do Rio 

Grande Do Sul, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Napoli, l’Autorità nazionale 

Anticorruzione; 5) in data 17.12.2020 ha assunto la responsabilità del ruolo di Quality Manager  responsible 

for the correct execution of the Quality Assurance Plan del progetto europeo “Never Again. Developing an 

innovative training methodology to prevent and combat the risck of secondary victimization of women victims 

of violence” cofinanziato da Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union, GA n. 

10100539; 6) in data 27.05.2021 è stata deliberata la sua afferenza al Centro interdipartimentale di Ricerca 

Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

 Quanto ad altre attività: 1) dal 3.11.2014 ad oggi è direttore responsabile della rivista on line Diritto e giustizia 

minorile; 2) dal 2018 è componente del comitato editoriale della Revista Brasileira de Ciências Criminais 

(ISSN 14155400; 3) dal 2018 è componente del comitato scientifico della rivista on line disCrimen; 4) dal 

2012 al 2019 è stata componente del comitato di redazione della rivista Critica del diritto, dal 2020 è 

componente del comitato scientifico dei revisori della stessa rivista; 5) dal 2020 è componente del comitato 

scientifico dei revisori della Rivista Penale Diritto e Procedura; 6) dal 2011 è componente  del comitato di 

redazione della rivista Gazzetta forense. 

 

 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONGRESSI E CONVEGNI  

 

Ha tenuto le seguenti relazioni scientifiche: 1) La natura coercitiva della collaborazione processuale, al 

convegno Illegittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. Ordinanza della C.C.n. 97 del 15 aprile 2021, 

in data 24 giugno 2021, piattaforma del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli; 2) Codice rosso e 

presunzione di non colpevolezza, nell’ambito del convegno Dalla riforma del diritto di famiglia, passando 

per la rivoluzione nel mondo del lavoro, al codice rosso, 8 marzo 2021, piattaforma microsoft teams; 3) 

Carcere e integrazione sociale, nell’ambito del convegno Teatro in ogni carcere, 31 maggio 2021, 

piattaforma microsoft teams; 4) Il decreto n.28/2020: prospettive critiche, nell’ambito del convegno 

Covid-19 e diritti dei detenuti: istanze special e generalpreventive nel contesto di una pandemia globale, 

10 dicembre 2020, piattaforma zoom; 5) La bozza di riforma del processo penale, Il giudice, plausibile 

dominus del processo, 30 aprile 2019, aula Pessina, Università degli Studi di Napoli Federico II; 6) 

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) 

Le misure di prevenzione tra efficientismo ed immediatismo, al convegno Il criminale razionale. 

Prospettive di riforma della giustizia penale, 30 settembre 2019, aula Calasso, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università Sapienza di Roma; 8) Tra carenze ed incertezze: la motivazione ed il regime delle 

impugnazioni, al convegno La giustizia penale «riformata», 29 maggio 2018, aula Calasso, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università Sapienza di Roma; 9) Processo penale e traffico illecito dei beni culturali, al 

convegno Archeologia ferita, 10 dicembre 2018, aula A1, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli Studi di Napoli Federico II; 10) Le prospettive di riforma delle intercettazioni di comunicazioni, al 

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; 11) 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; 12) La cooperazione giudiziaria in materia penale, nell’ambito dello stage 

europeo organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, sala Arengario, Nuovo palazzo di Giustizia 

di Napoli; 13) Devianza minorile e processo penale, nell’ambito del convegno Devianza minorile: 

strategie di prevenzione e modalità di recupero, 15 settembre 2016, Mostra d’Oltremare, Napoli; 14) 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; 15) Pregi e difetti del processo minorile italiano, nell’ambito 

del convegno internazionale 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; 16) 

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; 17) Strategie anticorruzione e forme 

autoritarie di prevenzione, al convegno La legge anticorruzione tra prevenzione e repressione, 19 gennaio 

2015, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 18) 

Devianza minorile e diritto, nell’ambito del convegno Il diritto e le scienze psicologiche e sociologiche, 

24 settembre 2014, aula Coviello, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

Federico II; 19) Diritto all’educazione e trattamento differenziato del minore autore di reato, nell’ambito 

del convegno internazionale La pena come integrazione sociale: un imperativo costituzionale nel sistema 

penale integrato, 30 giugno 2014, aula Pessina, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Napoli Federico II; 20) Minori non accompagnati autori di reato: le difficoltà dell’accertamento 

processuale, nell’ambito del convegno Biopolitica dell’immigrazione, 19 dicembre 2014, aula Pessina, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 21) L’errore sul fatto nel 

giudizio di legittimità, nell’ambito del convegno La Cassazione tra legalità e legittimità, 12-13 aprile 

2013, Auditorium Liceo Telesio, Cosenza; 22) Riflessioni sul metodo mafioso nel giudizio di legittimità, 

nell’ambito del 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; 

23)  La persona offesa dal reato, nell’ambito del convegno Donne e violenza, 25 settembre 2013, aula 

Coviello, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 24) Lo strumento 

cautelare interdittivo per i reati di corruzione, nell’ambito del convegno Lotta alla corruzione, 13 

dicembre 2013, Palazzo Zapatà, Napoli; 25) Giustizia e politica, nell’ambito del convegno Decreto del 

fare, giuristi a confronto alla Camera, 15 luglio 2013, Sala Aldo Moro, presso la Camera dei Deputati; 

26) La nullità nel sistema processuale, nell’ambito dell’Incontro di Studi, Le patologie processuali, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, 20-22 novembre 2013, Villa di Castel Pulci, 

Scandicci;  27) Il processo penale minorile, nell’ambito del convegno Prospettive di riforma della giustizia 

penale minorile, 28 novembre 2012, sala Arengario, Nuovo Palazzo di Giustizia, Napoli; 28) Il minore e 

il carcere. Il minore e la prevenzione primaria, nell’ambito del convegno Il disagio minorile a Napoli: 

bisogni, valori, regole. Istituzioni e formazioni sociali a confronto. Settima giornata, 18 ottobre 2012, aula 

Coviello, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 29) 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; 30) L’affidamento terapeutico, nell’ambito del convegno Disciplina 

processuale in materia di stupefacenti: lineamenti e prospettive, 3 dicembre 2010, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Foggia; 31) Le 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; 32) Il 

processo inquisitorio, nell’ambito del convegno Processo a Giordano Bruno, tra storia ed attualità 

politica, 30 aprile 2008, Palazzo di Giustizia di Nola; 33) L’analisi del fenomeno di criminalità organizzata 

tra diritto, economia e società, nell’ambito del convegno La cultura del coraggio: l’antimafia entra in 

aula magna, 19 febbraio e 2 aprile 2007, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli 

Parthenope, Nola; 34) I vizi dell’atto imputativo, nell’ambito del convegno Poteri del gup e qualificazione 

del fatto reato, 27 giugno 2006, Palazzo di Giustizia, Nola. 

 

 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. 

  ARTICOLI IN RIVISTE E CONTRIBUTI IN VOLUMI COLLETTANEI:  

1) C. Iasevoli, I presupposti legittimanti il provvedimento di proroga della custodia cautelare, in Foro 

ambrosiano, 2000, pp. 327-336; 2) C. Iasevoli, Sul computo del termine per la notifica della data di 

udienza di riesame: un passo indietro della Cassazione, in Cassazione penale, 2000, pp. 992-1003; 3) C. 

Iasevoli, 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 Le nuove frontiere del modello accusatorio, 

Edizioni scientifiche italiane, 2001, pp. 235-261; 4) C. Iasevoli, Aspetti problematici della riparazione per 

ingiusta detenzione e l’illusorio intervento legislativo, in Cassazione penale, 2001, pp. 1066-1091; 5) C. 

Iasevoli, Il diritto di difesa del non abbiente nel processo penale, in Annali dell’Università del Molise, 

2001, pp. 209-240; 6) C. Iasevoli, La creazione giurisprudenziale di un canone interpretativo di natura 

soggettiva in sede di proroga della custodia cautelare, in Cassazione penale, 2003, pp. 210-226; 7) C. 



Iasevoli, Una recente sentenza della Cassazione in tema di incompatibilità: un canone interpretativo 

dall’efficacia abrogativa?, in Cassazione penale, 2004, pp. 1672-1686;  8) C. Iasevoli, 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, pp. 3551-3558; 9) C. 

Iasevoli, Sull’autonomia della persona offesa e lo speculare diritto all’opposizione alla richiesta di 

archiviazione, in Quaderni di Scienze penalistiche, 1/2005, pp. 291-343; 10) C. Iasevoli, L’apparente 

indeterminatezza della funzione di controllo del giudice dell’udienza preliminare, in Quaderni di Scienze 

penalistiche,  2/2006, p. 121-162; 11) C. Iasevoli, 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, 3/2008, pp. 231-281; 12) C. Iasevoli, La violazione 

tabellare e l’azionabilità del diritto al giudice naturale, in Cassazione penale, 2008, pp. 2216-2231; 13) 

C. Iasevoli, Le ragioni di sistema a fondamento della inapplicabilità analogica dell’art. 521 c.p.p. 

all’udienza preliminare, in Giustizia penale, 2008, pp. 451-456; 14) C. Iasevoli, L’affidamento in prova 

in casi particolari come strumento di deflazione carceraria, in Archivio penale, 2010, pp. 341-361; 15) C. 

Iasevoli, Il difetto di attribuzione tra nullità e regole precostituite, in Gazzetta forense, n.6, 2010, pp. 73-

77; 16) C. Iasevoli, Il commento agli artt. 94-95-96 del Testo unico in materia di stupefacenti, in Codice 

di procedura penale commentato, a cura di A. Giarda-G.Spangher, IV ed., Ipsoa, 2010; 17) C. Iasevoli, 

Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata 

nell’imputazione, in Gazzetta forense, n. 1, 2011, pp. 54-58; 18) C. Iasevoli, La nullità nel processo 

partecipato, ovvero legalità e garanzie nell’etica della responsabilità, in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale, 2011, pp. 664-697; 19) C. Iasevoli, La tutela dei diritti del minore nel sistema penale. 

Profili esemplificativi, in Gazzetta forense, n. 6, 2011, pp. 56-62; 20) C. Iasevoli, Il dopo Drassich. Fatto 

e fattispecie nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, in Gazzetta 

forense, n. 2, 2011, pp. 42-46; 21) C. Iasevoli,  La tutela processuale della vittima del reato, in Gazzetta 

forense, n. 3, 2011, pp. 39-42; 22) C. Iasevoli, Il mutamento del principio di diritto e il ne bis in idem 

cautelare, in Critica del diritto, n. 2, 2012, pp. 78-95; 23) C. Iasevoli, L’affidamento in prova in casi 

particolari, allegato speciale in Gazzetta forense, n. 5, 2012, pp. 69-77; 24) C. Iasevoli, La fonte di prova 

vulnerabile e l’omessa documentazione delle dichiarazioni, in Gazzetta forense, n. 5, 2012, pp. 69-77; 25) 

C. Iasevoli, L’irrilevanza penale del fatto: il diritto del minore al non processo, in 

www.dirittoegiustiziaminorile.it, 1/2012, pp. 73-90; 26) C. Iasevoli, Ragioni e prospettive di riforma del 

processo penale minorile, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 4/2012, pp. 35-74; 27) C. Iasevoli, I 

contenuti positivi della prevenzione speciale e il diritto all’educazione del minore autore di reato, in 

www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2/3, 2012, pp.17-27; 28) C. Iasevoli,  La Cassazione giudice dei diritti, 

in www.dirittoegiustiziaminorile.it, n.2/3, 2013, pp. 17-39; 29) C. Iasevoli, 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, pp. 1392-1405; 30) C. Iasevoli, Fattispecie di sospetto, 

processo di prevenzione e controllo sulla motivazione, in Critica del diritto, n. 2, 2013, pp. 181-202; 31) 

C. Iasevoli, Tutela della personalità e giusto processo, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 1/2014, pp. 23-

36; 32) C. Iasevoli, Politica della sicurezza, presunzione processuale e Costituzione, in Critica del diritto, 

Edizioni scientifiche italiane, n.1, gennaio-marzo 2013, pp. 56-83; 33) C. Iasevoli, L’accertamento 

processuale della causalità omissiva e la prova logica del fatto ai limiti dell’accusatorietà, in Critica del 

diritto, n.4, 2014, pp. 383-408; 34) C. Iasevoli, La competenza a decidere il giudizio abbreviato, instaurato 

a seguito di giudizio immediato e il debutto in Cassazione del diritto all’educazione del minore, in 

www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2014, pp. 37-46; 35) C. Iasevoli, L’inosservanza dei termini finali nel 

giudizio immediato, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2014, n.2/3, 2014, pp. 93-106; 36) C. Iasevoli, 

Tendenze autoritarie del potere cautelare e forme illiberali di prevenzione della corruzione, in Rivista 

trimestrale dell’economia, 3/4, luglio-dicembre 2014, pp. 647-676;  37) C. Iasevoli, Concretezza ed 

attualità delle esigenze cautelari, in Il rinnovamento delle misure cautelari. Analisi della legge n. 47 del 

16 aprile 2015, a cura di T. Bene, 2015, Giappichelli editore, pp. 9-26; 38) C. Iasevoli, Le patologie 

processuali nei riti alternativi, in Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici, a cura di A. 

Marandola, Utet, 2015, pp. 493-550; 39) C. Iasevoli, 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 Corti Superiori, a cura di F. 

Licata, S. Recchione, N. Russo, Torino, 2015, pp. 535-563; 40) C. Iasevoli, Il procedimento davanti al 

tribunale in composizione monocratica, Libro VIII, in Codice sistematico di procedura penale, 2016, 

Torino, pp. 565-579; 41) C. Iasevoli, Perché no alla soppressione del Tribunale per i minorenni, in 



www.dirittoegiustiziaminorile.it, 1/2, 2016, pp. 15-17; 42) C. Iasevoli, Sentenza Taricco e legittimo 

affidamento delle parti, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 3/4, 2016, pp. 5-9; 43) C. Iasevoli, Ancora 

abusi in materia di intercettazioni, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 3/4, 2017, pp. 11-17; 44) C. 

Iasevoli, Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l’autonomia dalla Costituzione?, in 

Giurisprudenza italiana, 2017, pp. 2297-2302; 45) C. Iasevoli, La procedibilità a querela: verso la 

dimensione liquida del diritto postmoderno?, in La legislazione penale, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Torino, 7 dicembre 2017, pp.1-25; 

 46) C. Iasevoli, La crisi della politica e la funzione nomofilattica della Cassazione, in Politica e giustizia 

nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Edizioni scientifiche italiane, 2018, pp. 409-440; 47) 

C. Iasevoli, La metamorfosi efficientista della Cassazione penale, in Archivio penale, 2018, pp. 705-721; 

48) C. Iasevoli, Motivazione e filtri di ammissibilità, in Diritto penale e processo,  Wolters Kluwer, 4/2018, 

pp. 446-457; 49) C. Iasevoli, L’immediatezza nel rapporto tra giudice e prova, in Indice penale, DiKe 

giuridica editore, gennaio-aprile 2018, pp. 191-208; 50) C. Iasevoli, La nomofilachia ‘creatrice’ in materia 

di videoriprese, in L’intercettazione di comunicazioni, a cura di T. Bene, Cacucci editore, 2018, pp. 285-

301; 51) C. Iasevoli, Le invalidità degli atti processuali penali, in Procedura penale, a cura di A. Gaito, 

Wolters Kluwer, 2018, pp. 274-295; 52) C. Iasevoli, L’imprevedibilità degli esiti interpretativi, in Archivio 

penale, 2018, pp. 21-41; 53) C. Iasevoli, Il giudice delle leggi nelle strettoie processuali del ricorso per 

manifesta infondatezza, in Processo penale e giustizia, 2019, n. 5, pp. 1175-1186; 54) C. Iasevoli, Il 

sistema delle impugnazioni e il provvedimento abnorme, in Le impugnazioni penali, a cura di G. Canzio-

R. Bricchetti, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 23-58; 

55) C. Iasevoli, Rigorismo repressivo e funzione dissuasiva del processo. A proposito  della cd. legge 

spazzacorrotti, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, 1/2, 2019, pp. 9-13; 56) C. Iasevoli, Stalking: prova 

dello stato d’ansia, sorveglianza speciale e possibili prospettive di giustizia riparativa, in 

www.dirittoegiustiziaminorile.it, 2 1/2, 2019, pp.122-134; 57) C. Iasevoli, Il divieto temporaneo di 

contrattare con la pubblica amministrazione nel sistema cautelare, in La cd. legge ‘spazzacorrotti’. 

Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, a cura di C. Iasevoli, Cacucci editore, 2019, pp. 215-

232; 58) C. Iasevoli, 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, Giappichelli editore, 2020, pp. 137-156; 59) C. Iasevoli, La funzione 

‘dissuasiva’ del processo penale nel relativismo delle tecniche di bilanciamento, in Scenari e 

trasformazioni del processo penale. Ricordando Massimo Nobili, a cura di C. Iasevoli, Edizioni 

scientifiche italiane, novembre 2020, pp. 327-362; 60) C. Iasevoli, Presupposti, sequenze e forme delle 

misure preventive personali su proposta dell’autorità giudiziaria, in La legislazione antimafia, diretto da 

E. Mezzetti e L. Luparia Donati, Zanichelli editore, aprile 2020, pp. 638-675; 61) C. Iasevoli, La 

‘svalutazione’ del contraddittorio nel cognitivismo processuale, in www.dirittoegiustiziaminorile.it, n.3-

4/2020, pp. 58-70;  62) C. Iasevoli, L’errore giudiziario tra negligenza inescusabile e colpa grave degli 

inquirenti, in L’errore giudiziario, a cura di L. Luparia Donati, Giuffrè Francis Lefebvre, 2021, pp. 293-

321; 63) C. Iasevoli, Un illimitato presente di conversazioni sulla Procedura penale, in 

www.dirittoegiustiziaminorile.it, 3-4/2021, pp. 8-11. 

VOCI ENCICLOPEDICHE 

64) C. Iasevoli, Abnormità, voce (Diritto processuale penale), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 

2004, pp. 1-17; 63) C. Iasevoli, Persona offesa, voce (Diritto processuale penale), in Enciclopedia 

giuridica Treccani, Roma, 2007, pp. 1-8; 64) C. Iasevoli, Inesistenza giuridica, voce (Diritto processuale 

penale) in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 2008, pp.1-6. 

Pubblicazioni in riviste e volumi internazionali: 

 65) C. Iasevoli, I riflessi processuali della politica anticorruzione: il caso italiano, in Revista de Estudos 

Criminais, n. 56, 2015, pp. 9-41, codice ISSN 1676-8698;  66) C. Iasevoli, Pregi e difetti del processo 

minorile italiano, in Atti del convegno Impactos Juridicos e socioeconomicos da Reducao da Maioridade 

penal, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em Ribeirao preto, 29 maggio 2015, pp. 46-77; 

67) S. Moccia, C. Iasevoli, Verdade substancial e verdade processual, in Sistemas processuais penais, a 

cura di R. Jacobsen Gloeckner, Emporio do Direito, 2017, pp. 164-184; 68) C. Iasevoli, 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. Patrizot, Wolter Kluwer Cedam, 2018, pp. 

35-46. 

MONOGRAFIE: 

69) C. Iasevoli, La Nullità nel sistema processuale penale, Cedam, 2008, pp.1-559;  

http://www.dirittoegiustiziaminorile.it/
http://www.dirittoegiustiziaminorile.it/


70) C. Iasevoli, Diritto all’educazione e processo penale minorile, Edizioni scientifiche italiane, marzo 

2012, pp. 1-236; 

71) C. Iasevoli, Il minore ‘fonte di prova’ tra assiologia ed effettività, Satura editrice, ottobre 2012, pp.1-

165; 

72) C. Iasevoli, La Cassazione penale ‘giudice dei diritti’. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente, 

Edizioni scientifiche italiane, marzo 2018, pp. 1-295 

   

CURATELE:  

73) Politica e giustizia nella postmodernità del diritto, a cura di C. Iasevoli, Edizioni scientifiche italiane, 

2018, pp. 1-440; 74 La c.d. legge anticorruzione. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale, a 

cura di C. Iasevoli, Cacucci editore, 2019, pp. 1-350; 75) Scenari e trasformazioni del processo penale. 

Ricordando Massimo Nobili, a cura di C. Iasevoli, Edizioni scientifiche italiane, 2020, pp. 1-364.  

 

 

 

 

ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO  

1)È stata nominata direttore del Corso di Perfezionamento post laurea in Legislazione penale minorile 

con D.R. n. 3672, emesso in data 11.11.2020, è anche componente del Consiglio del Corso dall’a.a. 2014-

2015; 2) dall’anno accademico 2014-2015 è componente del Consiglio del Corso di Perfezionamento post 

laurea in Scienze penalistiche integrate.  

 

Dal 2019 ad oggi è componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

 

1)Dal 2019 ad oggi è coordinatore di Diritto Processuale Penale per il primo e secondo anno di corso 

(indirizzo giudiziario-forense), presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, afferente al 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II; 2) con D.R. 3297 del 

16.10.2020 è stata nominata componente della commissione esaminatrice per l’accesso alla Scuola di 

specializzazione per le professioni legali a.a. 2020/2021; 3) il 28.06.2020 è stata componente della 

commissione esame finale di diploma di specializzazione della Scuola di specializzazione per le 

professioni legali per l’a.a. 2020/2021.  

 

Con Decreto di Dipartimento n. 24 del 12.02.2021 è stata designata come componente interno – e poi 

nominata con Decreto Rettorale – della Commissione giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e 

colloqui, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, 

per la durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010, per il settore 

concorsuale 12/G2-Diritto processuale penale, settore scientifico disciplinare Ius/16, codice identificativo 

2_RTDA_2020_28. 

 

Con D.R. n. 1884 del 4.6.2020 è stata nominata componente della commissione per l’ammissione al corso 

di dottorato in Diritti Umani. Teoria, storia e prassi, XXXVI ciclo. 

 

Con D. R. n. 2767 del 14.9.2016 è stata nominata componente della commissione per l’ammissione al 

corso di dottorato in Diritti Umani. Teoria, storia e prassi, XXXII ciclo. 

 

  

1)Il 27.11.2019 è stata nominata componente supplente e, poi, effettivo  della IX sottocommissione della 

Corte di Appello di Napoli per gli esami d’avvocato. 2)E’ stata nominata il 27.11. 2012 componente 

titolare della IV sottocommissione della Corte di appello di Napoli per gli esami d’avvocato.  

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 
Data 16.02.2022        Firma Clelia Iasevoli 

 

   

 
 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali: 

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione 

alle specifiche competenze Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati 

personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al 

Responsabile della Protezione dei Dati rpd@unina.it; PEC: rpd@pec.unina.it . Per qualsiasi altra istanza relativa al 

procedimento in questione deve essere contattato invece l’Ufficio Concorsi Personale Docente e Ricercatori agli indirizzi: 

uff.concorsi-pdr@unina.it; oppure PEC: uff.concorsi-pdr@pec.unina.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 

15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate 

sul sito dell’Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy. 
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