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CURRICULUM VITAE ELENA VALENTINI 

 

ELENA VALENTINI,  

codice fiscale VLNLNE74R41H294J  

nata a RIMINI (FO) il 1° Ottobre 1974 

email: elena.valentini4@unibo.it 

 

Curriculum dell’Attività Scientifica, Didattica, Istituzionale e Professionale 

 

Professore associato nel settore disciplinare IUS XVI nell’Università di Bologna, in servizio a 

tempo pieno dal 10 giugno 2018. 

Ricercatrice di diritto processuale penale nell’Università di Bologna, in servizio a tempo pieno dal 

dicembre 2010 al giugno 2018 (confermata dal 2014). 

Abilitata come professore universitario di seconda fascia per il settore 12/G2 Diritto processuale 

penale IUS/16 a seguito del concorso nazionale del 2012 (validità dell’abilitazione dal 12/12/2013 

al 12/12/2019). 

• 2021-2022: titolare dell’insegnamento universitario Procedura penale (96 ore di didattica 

frontale, 15 cfu) e dell’insegnamento Procedura penale dell’immigrazione (20 ore di 

didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato Profili di diritto penale sostanziale 

e processuale del fenomeno migratorio; titolare del seminario Tecniche dell’argomentazione 

e di persuasione nel processo penale (3 cfu); tutti e tre questi insegnamenti sono attivati 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Bologna-sede di Ravenna; titolare dell’insegnamento Procedura penale 

dell’immigrazione (24 ore di didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato 

Immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale, attivato nell’ambito del 

Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Bologna; titolare di un modulo di 12 ore di didattica frontale nell’ambito del corso Vittime, 

discriminazione e diritto (Clinica legale) attivato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. 

• 2020-2021: titolare dell’insegnamento universitario Procedura penale (96 ore di didattica 

frontale, 15 cfu) e dell’insegnamento Procedura penale dell’immigrazione (20 ore di 

didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato Profili di diritto penale sostanziale 

e processuale del fenomeno migratorio (entrambi gli insegnamenti sono attivati nell’ambito 

del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Bologna-sede di Ravenna); titolare dell’insegnamento Procedura penale dell’immigrazione 

(24 ore di didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato Immigrazione: profili di 

diritto penale sostanziale e processuale attivato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale 

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna; titolare di un modulo 

di 12 ore di didattica frontale nell’ambito del corso Vittime, discriminazione e diritto 

(Clinica legale) attivato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di 
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Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna; titolare del seminario Elementi di 

procedura penale attivato nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di 

Giurisprudenza e del corso di laurea triennale in Giurista d’impresa e della pubblica 

amministrazione (sede di Ravenna) 

• 2019-2020 e 2018-2019: titolare dell’insegnamento universitario Procedura penale (96 ore 

di didattica frontale, 15 cfu) e dell’insegnamento Procedura penale dell’immigrazione (20 

ore di didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato Profili di diritto penale 

sostanziale e processuale del fenomeno migratorio; entrambi gli insegnamenti sono attivati 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Bologna-sede di Ravenna 

• 2017-2018: titolare dell’insegnamento universitario Procedura penale (78 ore di didattica 

frontale su 96 complessive, 15 cfu) e dell’insegnamento Procedura penale 

dell’immigrazione (20 ore di didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato 

Profili di diritto penale sostanziale e processuale del fenomeno migratorio; entrambi gli 

insegnamenti sono attivati nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Ravenna  

• 2016-2017: titolare dell’insegnamento universitario Procedura penale (72 ore di didattica 

frontale su 96 complessive, 15 cfu); titolare dell’insegnamento di Procedura penale 

dell’immigrazione (20 ore di didattica frontale, 3 cfu), componente del corso integrato 

Profili di diritto penale sostanziale e processuale del fenomeno migratorio; titolare del 

seminario Elementi di procedura penale applicata (16 ore di didattica frontale, 2 cfu): i tre 

insegnamenti sono attivati nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale della Scuola di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Ravenna (il terzo è altresì 

mutuabile presso il Corso di Laurea triennale in Giurista d’impresa e delle amministrazioni 

pubbliche). Secondo quanto risultato dalle rilevazioni periodiche (e riportato anche da una 

comunicazione personale ricevuta dal Magnifico Rettore nel dicembre 2017), gli studenti 

che hanno frequentato i suddetti corsi hanno manifestato un grado di soddisfazione 

eccellente 

• 2015-2016: titolare di un modulo di 24 ore di didattica frontale nell’ambito 

dell’insegnamento Procedura penale (titolare dell’insegnamento Prof. Daniele Vicoli) 

attivato nell’ambito del corso di Laurea magistrale della Scuola di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Ravenna 

• 2014-2015: titolare di un modulo di 48 ore di didattica frontale, dedicato a Dibattimento e 

impugnazioni, nell’ambito dell’insegnamento Procedura penale (titolare dell’insegnamento 

Prof. Michele Caianiello) attivato nell’ambito del corso di Laurea magistrale della Scuola di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna-sede di Ravenna 

• 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012: titolare di un modulo di 24 ore di didattica frontale, 

dedicato a Misure cautelari e giudizi speciali, nell’ambito dell’insegnamento Procedura 

penale (titolare dell’insegnamento Prof. Michele Caianiello) attivato nel Corso di Laurea 



Pag. 3 a 13 
 

Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna, sede di 

Ravenna 

• 2017 ad oggi: membro del Comitato Scientifico della Biblioteca “A. Cicu” del Dipartimento 

di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna 

• 18 febbraio 2022: partecipazione (come moderatrice) al convegno Riforma Cartabia: da una 

soluzione tanti problemi. Riflessioni in tema di improcedibilità dell'azione penale, 

organizzato dalla Camera penale della Romagna 

• 25 novembre 2021: relazione intitolata L’arrivo dei migranti, tra respingimenti, accoglienza 

e coercizione svolta nell’ambito del convegno Stranieri in Italia: una riflessione a più voci 

organizzata dall’Università degli Studi di Macerata, Scuola di Giurisprudenza 

• 12 novembre 2021: relazione dedicata alla Riforma Cartabia in materia di improcedibilità 

dell’azione penale tenuta nell’ambito di un convegno scientifico in tema organizzato dalla 

Camera penale di Rimini 

• 23 ottobre 2021: Moderatrice della sessione intitolata Sicurezza e Immigrazione nell’ambito 

del Festival Parole di Giustizia organizzato da Magistratura Democratica e dall’Università 

di Urbino (e tenutosi a Pesaro e Urbino) 

• 22 ottobre 2021: partecipazione al seminario (online) intitolato I migranti sui sentieri del 

diritto organizzato nell’ambito del corso di perfezionamento in Scienze penalistiche 

integrate” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II 

• 9 luglio 2021: Relazione nell’ambito del convegno intitolato La nuova disciplina delle 

intercettazioni, organizzato dalla Camera penale della Romagna 

• 11 giugno 2021: Relazione (dedicata alla circolazione probatoria) nel convegno La nuova 

disciplina delle intercettazioni, tra finalità di accertamento dei reati, tutela della privacy e 

garanzie difensive, organizzato dalla Camera penale di Rimini 

• Marzo-maggio 2021: docente al Liceo Classico G. Cesare-M. Valgimigli di Rimini con un 

percorso di formazione nell’ambito del progetto CPTO per le scuole superiori dedicato 

all’organizzazione della giustizia penale dal ventennio fascista all’Italia Repubblicana (16 

ore di didattica frontale e correzione degli elaborati degli alunni di seconda liceo coinvolti 

nel progetto) 

• 19 aprile 2021: relazione al convegno intitolato L’attività difensiva nella fase delle indagini 

preliminari, organizzato dalla Fondazione forense di Bologna 

• Intervento intitolato Human Rights Implications of Immigration Detention in Italy, tenuto in 

seno all’incontro webinar State of Emergency and Immigration Detention: The Grey Areas 

of the Right to Liberty organizzato dal Centre for the Study of Law in Theory and Practice 

dell'Università John Moores di Liverpool e dal Dipartimento di Scienze giuridiche A. Cicu, 

in collaborazione con l'unità di ricerca ‘Beyond Detention’, tenutosi il 26 gennaio 2021 

• Lezione tenuta nell’ambito dell’incontro, intitolato I reati in materia di immigrazione. Le 

detenzioni “parapenali”, organizzato dalla Camera penale della Spezia-Scuola per le difese 

d’ufficio, tenutosi il 6 novembre 2020 
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• Intervento tenuto durante il VII incontro del ciclo Gli aperitivi di ADim (Accademia Diritto 

e immigrazione), intitolato Libertà personale e detenzione dei migranti: un dibattito 

interdisciplinare, tenutosi online il 1° luglio 2020 

• Docente nell’ambito del Corso di alta formazione Pratiche sociali e giuridiche 

nell’accoglienza ed integrazione dei migranti, con una lezione, intitolata Le diverse forme di 

coercizione riservate allo straniero, tenutasi il 29 maggio 2020  

• Relazione intitolata La detenzione dello straniero come anticamera dell'espulsione, 

nell’ambito del seminario intitolato Diritti confinanti. Rieducazione e integrazione, svoltosi 

online l’11 maggio 2020 e organizzato dall'Associazione Altro Diritto 

• Intervento nell’ambito del seminario intitolato La detenzione amministrativa dei migranti. 

Libertà personale e tutela del sentimento religioso, svoltosi presso l’Università degli studi di 

Urbino, il 15 maggio 2019 

• Docente nell’ambito del Corso di alta formazione Pratiche sociali e giuridiche 

nell’accoglienza ed integrazione dei migranti con una lezione, intitolata Immigrazione e 

giudice penale, svolta il 24 maggio 2019 

• Intervento dedicato alle novità in materia processuale nell’ambito dell’incontro intitolato 

Sicurezza e immigrazione: il d.l. n. 113/2019, organizzato dalla Scuola Superiore degli studi 

giuridici dell’Università di Bologna e dalla Scuola Superiore della Magistratura (Struttura 

territoriale di Bologna), tenutosi a Bologna, il 17 maggio 2019 

• Relazione intitolata La detenzione amministrativa dello straniero, svolta presso l’Università 

degli Studi di Macerata, il 17 maggio 2019, organizzata dalla Prof.ssa Claudia Cesari 

nell’ambito del Progetto di ricerca Innovation 4 Inclusion 

• Intervento nell’ambito del seminario intitolato “La coercizione funziona?”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze politiche), il 16 dicembre 2019, 

con la presenza del Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà 

personale 

• 19 marzo 2019: Relazione intitolata Obblighi e segreti per gli operatori della legge 

nell’ambito del Seminario dell’Università di Bologna dedicato alle questioni e ai temi 

connessi al fenomeno della violenza maschile contro le donne 

• 11 marzo 2019: Intervento intitolato Rischi ambientali, saperi e diritto. Appunti a margine 

del caso amianto, nell’ambito del convegno Sociologia, penalità e cultura giuridica, tenutosi 

a Bologna 

• 2 aprile 2019: Relazione intitolata Violenza di genere e misure cautelari nell’ambito del 

convegno Violenza di genere e domestica. Tutela sostanziale e processuale delle vittime 

vulnerabili organizzato dalla Scuola superiore della Magistratura-Struttura territoriale 

decentrata del Distretto di Ancona 

• Partecipazione con una relazione intitolata Genere e aspetti legali della richiesta di asilo, 

nell’ambito del convegno Genere e violenza, violenza di genere Discriminazioni e pratiche 

d’accoglienza nei percorsi di asilo delle donne, tenutosi il 30 novembre 2018 e organizzato 
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da Escapes. Laboratorio di Studi Critici sulle Migrazioni Forzate, in collaborazione 

con Casa delle donne e Università degli Studi di Bologna 

• Partecipazione alla I Conferenza ICONS Italia, nell’ambito di un panel intitolato La detenzione 

amministrativa dello straniero tra frammentazione dell’habeas corpus, presunte esigenze di 

sicurezza e crisi dei rifugiati, con una relazione dedicata al Respingimento differito (anche alla luce 

delle modifiche introdotte dalla c.d. “riforma Salvini” (24 novembre 2018) 

• 12 e 23 ottobre 2019: coordinamento scientifico e relazione di sintesi al Convegno Processo 

al processo, promosso dalla Camera penale della Romagna e tenutosi a Ravenna  

• 2017: partecipazione alla Quarta Conferenza Annuale di Escapes-Laboratorio di studi 

critici sulle migrazioni forzate, con il coordinamento di un panel intitolato La coercizione 

dei migranti forzati alla luce dei principi sovraordinati e con una relazione intitolata I 

C.P.R.: nuove prospettive e questioni irrisolte nella disciplina della detenzione 

amministrativa 

• 2017 ad oggi: partecipazione al Progetto di ricerca intitolato I minori stranieri non 

accompagnati in Italia: aspetti giuridici e buone prassi approvato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (coordinatore Prof. Francesco 

Zacché) 

• 2017: docente nell’ambito del corso di formazione permanente Pratiche giuridiche e sociali 

sull’accoglienza e integrazione dei migranti (con una lezione intitolata Forme di limitazione 

della libertà personale dello straniero irregolare: aspetti di diritto processuale penale, 

tenutasi a Ravenna il 20 maggio 2017); è prevista la partecipazione anche alla nuova 

edizione del corso, che si svolgerà nella primavera 2018, con una lezione intitolata 

Immigrazione e giudice penale  

• 2020 ad oggi: membro del Comitato editoriale della Rivista giuridica online Percorsi penali 

• 2017 ad oggi: membro del Comitato Editoriale della Rivista giuridica Archivio della Nuova 

Procedura penale 

• 2016 ad oggi: membro del Comitato Scientifico della Rivista online Il Foro Malatestiano 

• 2018-2019: membro commissione giudicatrice esame per l’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato (Distretto della Corte d’appello di Bologna) 

• 2016: ha svolto attività di revisione peer nell’ambito della VQR Valutazione nazionale della 

Qualità della Ricerca 2011-2014 di ANVUR e MIUR 

• 2016: partecipazione al convegno promosso dall’Università degli Studi di Bologna-Campus 

di Ravenna, intitolato La sicurezza e il diritto: prospettive multidisciplinari di un concetto in 

evoluzione, con un intervento dedicato a Terrorismo e logica del doppio binario (Ravenna, 

25 novembre 2016) 

• 2016: responsabile scientifica nell’organizzazione del convegno Le modifiche alla disciplina 

del riesame a otto mesi dalla riforma, tenutosi a Ravenna il 15 gennaio 2016 

• 2015: partecipazione alle Giornate di studio interdisciplinari intitolate Se la pena fa ancora 

spettacolo. Dalla condanna di Andrea Chénier alla perdurante richiesta di sanzioni 

http://users2.unimi.it/escapes/chi-siamo/
http://www.casadonne.it/
http://www.unibo.it/


Pag. 6 a 13 
 

esemplari, organizzate dal Conservatorio di Bologna, con una relazione intitolata La 

spettacolarizzazione della carcerazione preventiva (28 marzo 2015) 

• 2013 ad oggi: membro della Commissione Pratiche studenti della Facoltà/Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 

• 2013 ad oggi: referente per le attività di orientamento “in entrata”, su incarico del 

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Bologna, sede di Ravenna, con organizzazione di incontri presso le scuole superiori (e 

partecipazione agli stessi) 

• 2012, 2016, 2017, 2020: componente della commissione valutatrice per il conseguimento 

del titolo di Dottore di ricerca in Diritto processuale penale interno, internazionale e 

comparato dell’Università degli Studi di Urbino (2012); docente alla Scuola di dottorato in 

Scienze Umane e Sociali-Dottorato in Diritti e Istituzioni presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino (in data 21 settembre 2016) e 

Componente della commissione valutatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di 

ricerca in Diritti e Istituzioni dell’Università degli Studi di Torino (2017); valutatore ai fini 

dell’ammissione all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in 

Diritto pubblico, giustizia penale e internazionale dell’Università degli Studi di Pavia 

(2017), componente della commissione valutatrice per il conseguimento del titolo di Dottore 

di ricerca presso l’università di Bologna (2020) 

• 2012 ad oggi: docente presso la Scuola Superiore di Studi giuridici dell’Università di 

Bologna  

• 2002 al 2020: docente presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università di Bologna 

• 2015: partecipazione al ciclo di incontri organizzati dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna-Sede di Ravenna, intitolati Ordine pubblico e 

sicurezza nel governo delle città, con due relazioni: la prima nell’ambito del seminario 

Ordine pubblico e manifestazioni sportive (Ravenna, 27 febbraio 2015), e dedicata al 

D.A.SPO.; la seconda nell’ambito del seminario La sicurezza nel contesto domestico 

(Ravenna, 8 maggio 2015) e dedicata al Ruolo della persona offesa nel procedimento penale 

• 2014 ad oggi: iscritta all’Associazione tra gli Studiosi del processo penale G. D. Pisapia 

• 2014: partecipazione al convegno internazionale (promosso dalla Regione Umbria e dalla 

Università degli Studi di Perugia-Dipartimento di Giurisprudenza, in collaborazione con la 

rivista Studi sulla questione criminale) intitolato Quali politiche per la sicurezza? e, in 

particolare, al Workshop n. 7, dedicato a La violenza contro le donne, con una relazione 

intitolata Sicurezza delle vittime e oneri informativi a tutela della persona offesa: le 

modifiche all’art. 299 c.p.p. (Perugia, 14 novembre 2014) 

• 2013: relazione al seminario interdisciplinare La modifica delle norme di contrasto della 

violenza di genere contro le donne. Il decreto legge n. 93/2013 tra obblighi internazionali e 

allarme sociale, tenutosi presso il CIRSFID dell’Università degli Studi di Bologna (8 

ottobre 2013) 

http://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/it/valentini.html
http://www.juragentium.org/forum/violenzadonne/it/valentini.html
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• 2012: relazione dedicata alla Acquisizione della notizia di reato nell’ambito del ciclo di 

formazione rivolto a operatori della legge per le donne vittime di violenza nelle relazioni di 

intimità (11 febbraio 2012) 

• 2012: partecipazione all’incontro di studio organizzato dal C.S.M. in tema di Sanzioni 

processuali penali e preclusioni con una relazione intitolata Le preclusioni processuali e il 

loro rapporto con il sistema delle invalidità (Roma, 14 maggio 2012) 

• 2010 ad oggi: titolare, per tutte le annate dell’ultimo decennio, di progetti di ricerca 

fondamentale orientata (ex 60%) dell'Ateneo di Bologna; è recentemente risultata tra i 

beneficiari del finanziamento straordinario disposto dal FFABR per i ricercatori (dicembre 

2017) 

• 2010 ad oggi: come ricercatrice e professore aggregato dell’Università degli Studi di 

Bologna, svolge attività didattica frontale aggiuntiva e costante attività di tutoraggio, avendo 

personalmente seguito come relatrice, correlatrice o tutor numerose tesi di laurea negli 

insegnamenti del ssd IUS16 nella Facoltà/Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bologna, sedi di Bologna e di Ravenna; affianca all’attività didattica 

prevalentemente svolta nella sede di Ravenna (presso la quale è incardinata come 

ricercatrice a tempo indeterminato) il proprio impegno anche nella sede di Bologna, 

partecipando con costanza agli appelli d’esame dei corsi di procedura penale e coordinando 

numerose fra le attività didattiche complementari promosse dalle cattedre di procedura 

penale della sede di Bologna 

• 2010: partecipazione al seminario intitolato La custodia cautelare e il sovraffollamento 

carcerario: patologia del sistema? nell’ambito del ciclo di seminari Le prospettive del 

pianeta carcere organizzato dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della 

libertà del Comune di Bologna (15 aprile 2010) 

• 2009 ad oggi: docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” di Roma 

• 2008 ad oggi: relatrice ad iniziative di formazione specifica e di alta qualificazione 

professionale nell’ambito di numerosi convegni e/o seminari di studio dedicati alle novità 

normative e a questioni controverse in materia processuale penale organizzati e/o accreditati 

dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e dalla Camera penale di Bologna 

(2009, 2012, 2014, 2016), dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale 

di Rimini (2010-2017), dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera penale 

della Spezia (2008-2017), dalla Camera penale di Mantova (2014), dal Consiglio 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini (2017), dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Ravenna (2011), dalla Fondazione Forense di Ravenna (2017-2018), dalla 

Scuola Forense di Ancona (2017), dalla Formazione Decentrata delle Marche della Scuola 

di Magistratura (2012) 

• 2007-2010: assegnista di ricerca in procedura penale nell’Università degli studi di Bologna 

• 2007-2009: partecipazione al PRIN intitolato Le impugnazioni penali nel prisma del giusto 

processo, coordinato dal Prof. Renzo Orlandi 
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• 2007-2008: assegnataria di Borsa per sostegno alla didattica alle attività delle            

Cattedre di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, 

Sede Distaccata di Ravenna 

• 2006: partecipazione al Seminario internazionale Cinema, immagini, giustizia, organizzato 

da (e svoltosi presso) la Cineteca di Bologna, con una relazione intitolata Riprendere i 

dibattimenti in Italia (16 gennaio 2006) 

• 2005-2007: partecipazione al PRIN intitolato La prova dichiarativa nello spazio giudiziario 

europeo): mutuo riconoscimento e prospettive di armonizzazione, coordinato dal Prof. 

Giulio Illuminati 

• 2005-2007: assegnataria di borsa post-dottorato nell’Università degli Studi di Bologna, Area 

Scienze giuridiche 

• 2005-2006: partecipazione al progetto AGIS intitolato Garantias procesales en los processo 

penales en la Union Europea, coordinato dalla Prof.ssa Coral Arangüena Fanego; 

partecipazione al Congresso Internazionale AGIS 2006 Garantías procesales para 

sospechosos e inculpados en procesos penales en la Unión Europea tenutosi a Valladolid 

(Spagna) con una relazione intitolata La carta de derechos: los otros derechos y la 

contestaciòn del hecho (5 ottobre 2006) 

• 2004-2005/2006-2007: assegnataria di Borsa per sostegno alla didattica alle attività delle 

Cattedre di Procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Bologna e di Contratto di tutorato alla Scuola di specializzazione per le professioni legali 

presso l'Istituto di applicazione forense E. Redenti di Bologna 

• 2004: conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso l’Università degli studi di 

Bologna (Dottorato di ricerca in procedura penale – XVI ciclo – Coordinatore Prof. G. 

Illuminati) con tesi dal titolo Il principio della domanda cautelare – Votazione: eccellente 

• 2002 ad oggi: docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali 

dell’Università degli Studi di Bologna 

• 2002-2004: partecipazione al PRIN intitolato Spazio giuridico europeo e processo penale, 

coordinato dalla Prof.ssa Rosanna Gambini 
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