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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

della dr. Cristina Colombo 

 

1994 

 

-Si laurea in giurisprudenza: tesi in Diritto penale (titolare della cattedra 

Prof.C.E.PALIERO) dal titolo Aids e diritto penale. 

-Continua, sotto la guida del Prof. C.E. Paliero, a collaborare all’attività di ricerca svolta 

nell’ambito dell’Istituto di Diritto e procedura penale, già iniziata durante lo svolgimento 

della tesi con la pubblicazione dell’articolo: A. Schiavi, C. Colombo, “La responsabilità 

penale dell’Odontoiatra”, in Dentista Moderno, UTET,  1992, p.668 e ss. 

 

 

1995 

 

-Supera la prova di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto penale italiano e comparato 

(sede amministrativa Pavia). 

-Partecipa alle attività seminariali organizzate dalla Cattedra di diritto penale e agli incontri 

con studiosi stranieri svoltisi nell’ambito dell’iniziativa del dottorato. 

-Pubblica: A. Schiavi, C. Colombo, M. Colombo, “La responsabilità civile e penale in 

ortognatodonzia” I, Dentista Moderno, UTET, 1995, p.921 e ss. 

-Partecipa al congresso Nazionale di Medicina legale tenendo la comunicazione dal titolo: 

“Risvolti penalistici del contagio da AIDS” pubblicata negli Atti del Congresso. 

 

 

1996 

 

-Viene ammessa alla Docenza nei Corsi di Specializzazione Polivalente (D.M. n:72 del 

14.02.1996- ex D.P.R. n.970/1975). 

-Viene nominata come “tutor” presso l’Istituto di diritto e procedura penale dell’Università 

di Pavia. 

-Nell’Annuario della Ricerca - Università degli Studi di Pavia- 95/96, pubblica l’articolo 

Risvolti penalistici del contagio da Aids. 

 

 

1997 

 

-Partecipa al Convegno tenutosi l’8 gennaio 1997 a Fribourg (CH) sul tema: “La 

responsabilité commune”. 

-Partecipa alle conferenze tenute dal prof. Eser  (20/21 marzo 1997) presso l’Ateneo pavese 

e a Milano. 

-Effettua uno stage di ricerca, di tre mesi, presso l’Università di Fribourg (CH). 

-Partecipa al XXI Convegno Enrico de Nicola su “I reati associativi” tenutosi a Courmayeur 

dal 10 al 12 ottobre 1997. 

-Viene riconfermata come “tutor”. 

-Pubblica l’articolo A. Schiavi, C. Colombo, “La responsabilità civile e penale in 

ortognatodonzia II” in Dentista Moderno, 1997, p.69 e ss. 

 

 

 



 2

1998 

 

-Partecipa al Congreso Hispano-Italiano de Derecho penal economico a La Coruna 

(Spagna), 20/24 aprile 1998. 

-Pubblica l’articolo  A. Schiavi, C. Colombo,  “Attuali frontiere del segreto professionale. Il 

contagio da AIDS”, Dental Cadmos, Masson, 6/98, p.82 e ss. 

-Partecipa al Seminario “La lotta contro la frode agli interessi finanziari della comunità 

europea tra prevenzione e repressione. L’esempio dei fondi strutturali” Catania, 18-19 

giugno 1998 

-Presso la cattedra di diritto penale (base), tiene un ciclo di seminari sul tema 

“Antigiuridicità e scriminanti”. 

 

 

1999 

 

-Presso la cattedra di Diritto Penale (base)  e di Criminologia tiene un ciclo di seminari, 

riguardanti, rispettivamente, “Antigiuridicità e cause di giustificazione” e “Bioetica e 

biotecnologie”. 

-Sostiene positivamente, 29.5.1999, l’esame finale del dottorato di ricerca in “Diritto penale 

italiano e comparato”, presentando la tesi dal titolo “Consenso dell’offeso e attività medico-

chirurgica”. 

-Pubblica  “Attività medica e consenso dell’avente diritto” Profili problematici, Pavia 1999. 

 

 

2000  

 

-Supera l’esame da ricercatore in Diritto Penale - Cattedra dell’Università di Roma - Tor 

Vergata, 19/20 ottobre 2000. 

-Pubblica l’articolo A. Schiavi, C. Colombo, “Bioetica e consenso nel rapporto             

medico-paziente” Dental Cadmos, 2000, p. 78 e ss. 

 

 

2001  

 

-Prende servizio, come ricercatore di Diritto penale, nell’Istituto di diritto pubblico,  

Università di Roma Tor Vergata, il 1 marzo 2001.         

-Partecipa al Convegno sul tema “La riforma del Codice penale – La parte generale” 

tenutosi presso l’Università degli Studi di Pavia il 10 – 12 maggio 2001 

-Supera il concorso riservato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, di 

Diritto ed Economia, nelle scuole secondarie (O.M. 1/2001) - Classe di concorso A019.  

-Pubblica l’articolo, C. Colombo, M. Parisi, “Profili penalistici del rapporto medico-

paziente” in Rivista Penale,  novembre 2001, p.877 e ss. 

 

 

 

2002 

 

-Partecipa al Convegno “Competenza penale del giudice di pace e ‘nuove’ pene non    

detentive – Effettività e mitezza della sua giurisdizione”, svoltosi a Trento il 22 e 23 

febbraio 2002. 
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-Partecipa  al Convegno “Il diritto penale nella prospettiva europea” tenuto a Bologna        

nei giorni 28 febbraio – 2 marzo ’02. 

-Partecipa al Convegno “I nuovi reati societari: una prima discussione” tenuto a Milano, 

presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, in data 18 giugno 2002. 

-Pubblica l’articolo,  C. Colombo e M. Parisi “Aspetti problematici dello stato di necessità” 

in Riv. pen. , n.4, 2002, p.303 e ss. 

-Partecipa al Convegno “La Colpa medica”, L’Aquila 20.21 settembre 2002. 

 

 

 

2003 

 

-Pubblica l’articolo, C. Colombo, Tutela della privacy e attività medica, in Riv.pen., n.1, 

2003, 15. 

-Consegue l’idoneità all’esercizio della professione di Avvocato il  4.12.2003. 

 

 

 

 

2004 

 

-Pubblica l’articolo dal titolo: L’aborto preterintenzionale, Riv. pen. 4, 2004 ( Con la 

collaborazione di G. Guerrera) 

-E’ disponibile sul sito internet dell’Aracne Editrice la monografia:   “Il minore, profili 

attuali e prospettive de lege ferenda”. 

 

2005  

 

-Partecipa al Convegno Festa dell’Europa, Università LUM Bari il 2-9 maggio 2005. 

Alla Tavola rotonda: La colpa del colletto bianco: Modelli di responsabilità penale in Italia 

e in Europa di giovedì 5 maggio, esponendo una relazione: “La colpa del medico come 

singolo e come compartecipe del lavoro d’équipe”. 

-Pubblica l’articolo: Violenza sessuale e vittime del reato. Breve excursus giuridico-

scientifico, in Riv. Pen. 5, 2005, pag. 521 e ss. 

-Pubblica l’articolo: Bioetica e consenso, in Riv. Pen., VI, 2005, p. 685 e ss. 

-Pubblica un commento a sentenza: Infermità estesa ai gravi disturbi. Uno stretto legame 

tra problematiche mediche criminologiche e tutela dell’individuo, in Riv.pen., 10, 2005, 

p.1075 ss. 

 

 
2006 

 

-E’ collaboratore della Rivista Penale, casa editrice La Tribuna. 

-Pubblica: La responsabilità del medico come singolo e come compartecipe nel lavoro 

d’équipe, in Riv. Pen., 1, 2006,  31.  

-E’ stata nominata Componente della Commissione giudicatrice con D.R.n. 1684 del 

20/02/2006 per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di 

Ricercatore universitario presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bari. 

-Pubblica: Falso e responsabilità per falsità ideologica, in Riv. pen., 6, 2006. 

-Partecipa al Congresso Nazionale di Criminologia, “Teorie criminologiche e nuove forme 

di devianza” Gragnano, 19-21 ottobre 2006. 
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-Tiene incontro sul tema del Bullismo il 4.12.2006 presso il II Circolo Didattico di Voghera 

(PV). 

 

 

2007 

 

-Discute la tesi finale “Il Minore”, Master Internazionale in Scienze Criminologico-Forensi 

–Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Medicina. 

-Pubblica: L’agente provocatore e la figura dell’infiltrato, in Riv. pen., 1, 2007, p. 9. 

-Pubblica la monografia Il minore. Autore e vittima del reato, Pavia, EDG, 2007. 

-Pubblica: Il delinquente professionale. Quale spazio per l’istituto in una prospettiva di 

riforma del codice penale?, in Riv.pen., 10, 2007. 

-Partecipa al Progetto Prin Cineca 2007 Antigiuridicità e Cause di giustificazione 

BCHS74A_003. 

 

 
2008 

 

-Ottiene una supplenza per l’insegnamento di Criminologia presso l’Università di Bari, 

Anno Accademico 2007/2008. 

-Ottiene un finanziamento per la ricerca RSA sul tema dell’Insider trading. 

-Partecipa con un contributo sull’Art. 571 c.p. al Commentario Breve al Diritto di Famiglia, 

CEDAM, 2008. 

-Partecipa al convegno sul PROFILO CRIMINOLOGICO (dalla scena del crimine ai profili 

socio-psicologici), 7-8 maggio 2008, tenutosi a Roma, Università Sapienza. 

-Pubblica: “La scriminante dell’adempimento di un dovere: l’ordine imposto dall’autorità e 

il conflitto tra obbedienza e coscienza”, in Riv. Pen. 6, 2008, p. 603 

-Partecipa alla giornata di Studio “In ricordo di Aldo Moro”, Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”, Facoltà di Giurisprudenza, il 20 giugno 2008. 

-Partecipa al Convegno sulla Previdenza forense, il giorno 12 settembre 2008, presso 

l’Università di Pavia.  

-Partecipa al Convegno “La responsabilità penale delle persone giuridiche I”, il giorno 7 

novembre 2008, presso il Collegio Ghislieri, Pavia. 

-Partecipa al Convegno “La responsabilità penale delle persone giuridiche II”, il giorno 14 

novembre 2008, presso il Teatro S.Rocco, Voghera. 

 

 

2009 

 

-Ottiene un affidamento ( 27 ore) per l’insegnamento di Criminologia presso l’Università di 

Bari, Anno Accademico 2008/2009. 

-Pubblica: “Il consenso informato: quale spazio per il testamento biologico e       

l’amministrazione di sostegno?”, in Riv. Pen. I, 2009, p. 21 e ss. 

-Partecipa al Convegno “L’avvocato civilista dinanzi al matrimonio canonico nullo”, presso 

il Collegio Universitario Santa Caterina- Pavia, venerdì 13 febbraio 2009. 

-Partecipa all’incontro di studio  “Indagini europee. Quali prospettive?”, presso Aula San 

Tommaso, Università di Pavia, venerdì 20 marzo 2009. 

-Partecipa al Convegno “La responsabilità penale per danno da prodotto in Germania”, 

Università di Bari, 15 aprile 2009. 

-E’ docente del Corso di Perfezionamento in Diritto penale dell’impresa Università di Bari, 

A.A. 2008/2009, per l’Insegnamento di Diritto penale del Lavoro.  
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-Nei giorni 26 -27 giugno 2009 tiene – presso l’Università di Bari - due lezioni, di tre ore, 

sul tema del Diritto penale del lavoro (totale ore 6). 

-Pubblica : “L’art. 571 c.p. e il discusso problema dei limiti dello jus corrigendi”, in Riv. 

pen., VI, 2009, p. 702. 

-Partecipa al Convegno “Scienze biomediche e diritto: un dialogo tra discipline, culture e 

lingue”, Collegio Ghislieri, Pavia, 6 luglio 2009. 

-Ottiene la supplenza per l’insegnamento di Criminologia presso l’Università di Bari, Anno 

Accademico 2009/2010. 

-Pubblica “L’art. 583 bis c.p. un illecito compiuto in nome della religione?”, in Riv. Crim. 

Vitt. e Sic., n. 2/2009, p. 60. 

-Pubblica: “ Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di 

dichiarazioni anticipate di trattamento: La proposta di legge non rispetta il volere del 

malato privilegiando il parere del medico curante”, in Riv. pen. , n. 7/8 2009, p. 909 e ss. 

-Ottiene un finanziamento per la Ricerca Scientifica d’Ateneo RSA sul Tema “Diritto 

penale del lavoro alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lvo 81/2008”. 

-Partecipa al Convegno “Nuove vie per l’arbitrato dopo la riforma. L’arbitrato 

amministrato”,  20-10-2009, Collegio Nuovo, Pavia, 2009. 
-Partecipa al Convegno “Scudo Ter, analisi dello scenario, aspetti interpretativi e soluzioni 

operative – Come muoversi nel nuovo contesto”, Pavia, 3 novembre 2009, Associazione 

commercianti di Pavia Corso Cavour , 30. 

-Partecipa al Convegno “Il regime di previdenza forense- La riforma”, Voghera, 6 novembre 

2009, Teatro S. Rocco. 

-Pubblica La difesa legittima. La riforma è riuscita a garantire maggiormente il diritto di 

autodifesa del cittadino? in Riv. pen.,XI, p.1223 e ss.  

 

 

2010 

 

-Tiene il Corso di Criminologia (27 ore) affidatole dall’Università di Bari, Anno 

Accademico 2009/2010. 

-Partecipa all’incontro “Diritti fondamentali e giustizia penale. Le limitazioni alla libertà 

personale: presupposti, garanzie e rimedi”, Aula Magna, Collegio Ghislieri, Pavia, 15 

marzo 2010. 

-Partecipa all’incontro “Diritti fondamentali e Giustizia penale. Le limitazioni alla libertà 

delle comunicazioni: intercettazioni telefoniche ed ambientali”, Aula Magna Collegio 

Ghislieri, Pavia, 19 aprile 2010. 

-Partecipa all’incontro “Ragionevole durata del processo tra Codice, Costituzione, e 

Convenzioni internazionali”, Aula Magna, Collegio Ghislieri, Pavia, 11 maggio 2010. 

 -Partecipa al Convegno “La difesa d’ufficio: tra etica, teoria, prassi e problemi 

applicativi”, Collegio Riboldi, Sala Convegni, Via Luigi Porta 10, Pavia, 24 maggio 2010. 

-Partecipa al Convegno “La violenza di genere. Proposta di un modello operativo e di 

trattamenti efficaci”, Sala di Tours, Corso Garibaldi 69, Pavia, 21.06.2010. 

-Pubblica “Lo stalking. La donna come vittima privilegiata e le tipologie di nuova 

emersione”, in Riv. Pen., n. 6, 2010, p. 571 e ss. 

-Partecipa all’evento “Aggiornamenti di deontologia, previdenza e ordinamento 

professionale”, Collegio Ghislieri, Aula Magna, 6 luglio 2010. 

-In qualità di docente aggiunto, tiene un ciclo di lezioni interne al Corso di diritto penale 

dell’economia (60 ore), Titolare Prof. Enzo Musco, presso L’Accademia della Guardia di 

Finanza, Castelporziano, Roma, A.A. 2010/2011. 

-Pubblica: La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti 

costituzionalmente garantiti, in Riv. pen., n.11, p. 1071.  
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-Partecipa al Convegno: Il novo assetto dei controlli interni e la revisione legale dei conti 

nelle società di capitali, Pavia 3 dicembre 2010, Aula Magna, Corso Strada Nuova 65. 

-Pubblica: La posizione della donna sul lavoro e il mobbing, in Rivista di Criminologia, 

Vittimologia e Sicurezza, n. 3 Settembre Dicembre 2010 

 

 

 

2011 

 

-Pubblica L’errore dalla dogmatica all’attualità, in Riv. pen., I, 2011,p. 14 ss. 

-Partecipa al Convegno: La delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale. 

Riflessioni a partire dalla recente sentenza della Cassazione n. 1343/2011,9 marzo 2011. 

Università degli Studi di Pavia. 

-Partecipa al Convegno: Alla ricerca di un processo penale giusto. Legittimo impedimento 

ed esercizio delle funzioni di governo, 28 marzo 2011, Collegio Ghislieri, Pavia. 

-Partecipa al Convegno: Alla ricerca di un processo penale giusto. Intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni tra efficacia delle indagini e garanzie individuali, 11 aprile 

2011, Collegio Ghislieri, Pavia. 

-Partecipa al Convegno: Alla ricerca di un processo penale giusto. Nemo tenetur se 

detegere: l’imputato dichiarante sul fatto proprio e sul fatto altrui, 10 maggio 2011, 

Collegio Ghislieri, Pavia. 

-Partecipa al Convegno “Le indagini scientifiche in ambito forense”, a Voghera, Camera 

Penale, Sala Beccari, Museo Storico, 22.06.2011. 

-In qualità di docente aggiunto, tiene un ciclo di lezioni interne al Corso di diritto penale 

dell’economia (60 ore), Titolare Prof. Enzo Musco, presso L’Accademia della Guardia di 

Finanza, Castelporziano, Roma, A.A. 2011/2012. 

-Pubblica un Contributo sull’art. 571 c.p. (aggiornamento) nel Commentario Breve al Diritto 

della Famiglia, CEDAM, Padova, 2011. 

-Pubblica Il diritto penale dell’economia: un approccio criminologico per uno sguardo 

d’insieme, in Riv. pen. IX, 20111, p. 872 /877. 

-Pubblica Sicurezza e circolazione stradale, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e 

Sicurezza, ISSN 1971-033X, Anno 5, numero 3, Settembre- Dicembre 2011, pp. 94-112. 

Deposito legale in digitale con numero di registro: 1699JA2012, data base CNRSOLAR. 

-Partecipa al Convegno Partecipa al Convegno “Il Decreto 231/01 ed i reati ambientali”, 

Pavia, 25 novembre 2011, Unione industriali , Via B. da Feltre, 6.  

-Partecipa al Convegno: “Aggiornamenti di deontologia, previdenza e ordinamento 

professionale”, Pavia, 2 dicembre 2011, Collegio Ghislieri, Aula Magna. 

 

 

2012           

 

-Pubblica Mercato, agenzie di rating ed insider trading: breve excursus per un approccio                    

generale e criminologico, in Rivista della Guardia di Finanza, II, Marzo - Aprile 2012, p. 

206 ss. 

-Partecipa al Convegno “La crisi d’impresa tra allerta e soluzione. Poteri, doveri, 

responsabilità”, sessione mattutina, Collegio Ghislieri- Pavia, 11, giugno, 2012. 

-Partecipa al Convegno “Aggiornamenti di deontologia, previdenza e ordinamento 

professionale”, Collegio Ghislieri, Pavia, 14.09.2012.  

-Pubblica, L’inquinamento ambientale e la criminalità dei colletti bianchi, in Rivista della 

Guardia di Finanza, V, Settembre – Ottobre 2012, p. 698 e ss.  
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-In qualità di docente aggiunto, tiene un ciclo di lezioni interne al Corso di diritto penale 

dell’economia (60 ore), Titolare Prof. Enzo Musco, presso L’Accademia della Guardia di 

Finanza, Castelporziano, Università di Roma Tor Vergata, Roma, A.A. 2012/2013. 

-Pubblica. Risvolti penalistici del contagio da Aids, in Rassegna di psicoterapie. Ipnosi. 

Medicina Psicosomatica. Psicopatologia Forense, Periodico quadrimestrale a carattere 

scientifico Università degli Studi di Roma “Sapienza”, volume 17 – n. 3, settembre – 

dicembre 2012, p. 225 

-Viene nominata come Commissario per l’Esame di Avvocato, anno 2012, presso la Corte 

d’Appello di Roma. 

 

 

2013 

 

-Pubblica un commento a sentenza dal titolo Brevi note in tema di reati a sfondo razziale, in 

Riv. pen. VI, 2013, p. 708 e ss. 

-Tiene una lezione dal titolo “I profili penalistici della comunicazione istituzionale” al 

Master di Comunicazione istituzionale - Università di Roma Tor Vergata,  05.07.2013. 

-Viene riconfermata come docente aggiunto alla Accademia della Guardia di Finanza per il 

Corso di Diritto penale dell’economia, Anno Accademico 2013/2014. 

-Tiene una lezione dal titolo “L’errore di diritto e di fatto”, presso il Ministero 

dell’economia e delle finanze Scuola superiore dell’economia e delle finanze “Officina di 

diritto penale tributario”, venerdì 11.10.2013 (due moduli). 

-Partecipa alla Giornata di studi in ricordo di Giorgio Marinucci, Milano, 8 novembre 2013, 

Palazzo Greppi, Sala Napoleonica, Via S. Antonio 10. 

-Pubblica a cura di Scafati il testo Colombo, De Gaetano, Scafati, Reati tributari e doganali, 

Giuffrè, Milano, 2013. 

 

 

2014 

 

-Viene riconfermata come docente aggiunto alla Accademia della Guardia di Finanza per il 

Corso di Diritto penale dell’economia, Anno Accademico 2014/2015 (ore 28). 

-Pubblica l’articolo Brevi cenni sul dibattuto tema della confisca in Rivista della Guardia di 

Finanza, n. IV, luglio/agosto 2014, p. 1013. 

-Pubblica l’articolo C. Colombo, V. Tescione, Il riciclaggio, in particolare il      fenomeno 

del riciclaggio nei reati tributari, in Riv. pen. n. 11, p. 972 e ss. 

-Pubblica l’articolo Il condizionamento psichico: dal plagio alla circonvenzione d’incapace 

attraverso nuove proposte di tipizzazione, in Riv. pen., 12, 2014, p. 1085. 

 

 

2015  

 

-Tiene un ciclo di seminari (totale ore 10) inseriti nel Corso di Diritto penale dell’economia, 

Università di Roma Tor Vergata. 

-Tiene un ciclo di seminari (totale ore 10) inseriti nel Corso di Diritto penale parte speciale, 

sull’argomento I reati contro la P.A. 

-Partecipa al Convegno “La deontologia dell’avvocato penalista, in particolare i rapporti 

con i mass media” e “Il reato di tortura e la sentenza CEDU Cestaro/Italia (Caserma Diaz), 

Castello di San Gaudenzio, 18.09.2015.  
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-Partecipa al IV Convegno Nazionale Associazione Italiana dei professori di Diritto Penale 

“La criminalizzazione del dissenso. Legittimazione e limiti”, 13-14 novembre 2015, 

Università degli Studi di Genova. 

-Pubblica C. Colombo, G. Izzo “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, in 

Riv. pen., 12/2015, p. 1042  e ss. 

 

 

 

2016 

 

-Per l’A.A. 2015/2016 nell’ambito del Corso di Diritto penale dell’economia, Università di 

Roma Tor Vergata, tiene un modulo di approfondimento dal titolo Dlgs.231/2001 (totale ore 

10). 

-Partecipa con un Contributo sull’art. 571 c.p. (aggiornamento) alla stesura del 

Commentario Breve al Diritto della Famiglia, CEDAM, Padova, 2016. 

-Per l’A.A. 2015/2016 nell’ambito del Corso di Diritto penale, Università di Roma Tor 

Vergata, tiene un seminario di approfondimento sul tema dei Falsi (totale ore 10). 

-Partecipa alla giornata di studio “Legalità e reputazione: la gestione dei rischi da parte di 

enti pubblici ed imprese. Applicazione della L.190/2012: adempimento formale o efficacia 

sostanziale?”, organizzata da IUSS, Palazzo del Broletto, Pavia, 13.05.2016.  

-Partecipa all’evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia. “Applicazione d.lgs. 

231/01; vincolo o opportunità per le imprese?”, organizzata da IUSS, Palazzo del Broletto, 

Pavia, 27.05.2016.  

- Viene nominata come docente aggiunto alla Accademia della Guardia di Finanza per il 

Corso di Diritto penale dell’economia, Anno Accademico 2016/2017 (totale ore 20) 

-Pubblica C. Colombo, A. Maniccia, V. Tescione, L’Organismo di vigilanza ex D.lgs. 

231/01 requisiti, funzioni, profili problematici, in Riv.pen.. X, 2016, p. 844.  

-Partecipa al V Convegno Nazionale, Associazione Italiana dei professori di Diritto Penale, 

“Delle pene senza delitto”, Milano, 18 e 19 novembre, 2016. 

-Pubblica I soggetti, in Diritto penale dell’economia (a cura di Roberto RAMPIONI), 

Giappichelli, Torino, 2016. 

 

 

 

 

2017 

 

- Viene nominata docente aggiunto alla Accademia della Guardia di Finanza per il Corso di 

Diritto penale dell’economia, Titolare Professor Roberto Rampioni, Anno Accademico 

2016/2017 (totale ore 20). 

- Tiene un ciclo di lezioni interne al Corso di Diritto penale dell’economia, Università di 

Roma, Tor Vergata (totale ore 10). 

- Viene nominata come docente per il Corso di Diritto penale Base alla Scuola dei 

Marescialli Carabinieri di Firenze (totale ore 54). 

-E’ relatore alla Conferenza “I reati contro il patrimonio”, Accademia della Guardia di 

Finanza, Castelporziano, 10 maggio 2017, con una relazione dal titolo “La truffa e le 

fattispecie ad essa correlate”. 

-Viene nominata come docente aggiunto alla Accademia della Guardia di Finanza per il 

Corso di Diritto penale dell’economia, Titolare Professor Roberto Rampioni, Anno 

Accademico 2017/2018 (totale ore 6). 



 9

-Partecipa all’evento “Responsabilità penale minorile, ruolo della scuola e della famiglia in 
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