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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M   
 

 
 
 
 
 

Nome  Elisabetta Galli  
Indirizzo  Via Rialto, 10 – 40124 Bologna  

 
 

Tel. cell.   
E-mail 

Sito web 
 ebettagalli@gmail.com 

www.eblconsulenza.it 

 
Nazionalità  Italiana  

 
Data di nascita  25/05/1985 

 
 
 
 
CURRICULUM STUDIORUM 
 
2019  Vincitrice di assegno di ricerca in diritto penale 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
con un progetto di ricerca dal titolo “La 
responsabilità “penale” ex d.lgs. n. 231/2001 nel 
territorio di Ravenna: tra prassi attuative delle 
Società e applicazione giudiziaria: un’indagine 
empirica”; 

 
2014  Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza – Indirizzo 

Unico, conseguito il 14 marzo 2014 presso 
l’Università degli Studi di Padova, con il giudizio di 
eccellente, discutendo una tesi in diritto penale dal 
titolo “La responsabilità penale dell’ente da reato 
ambientale (d.lgs. n. 231/2001) – Corporate entity 
criminal liability for environmental crime (legislative 
decree n. 231/2001)”; 

 
2013  Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense il 22 novembre 2013;  
 
2011  Frequenza con superamento di esame finale del Corso si 

Alta Formazione in “Metodo e redazione dello scritto 
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giudiziario” presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna; 

 
2010  Vincitrice, con borsa, del Dottorato di Ricerca in 

Giurisprudenza – Indirizzo Unico, presso l’Università degli 
Studi di Padova (XXVI ciclo), con un progetto di ricerca 
dal titolo “Il diritto penale dell’ambiente al banco di prova 
delle categorie dogmatiche”; 

 
2009  Superamento dell’esame di ammissione alla Scuola per le 

Professioni Legali “Enrico Redenti” dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna (frequenza sospesa 
per motivi di incompatibilità con il Dottorato di Ricerca 
come disposto dall’art. 142 del T.U. 1592/1933); 

 
2009  Vincitrice, senza borsa, del Dottorato di Ricerca in 

Giurisprudenza – Indirizzo Unico, presso l’Università degli 
Studi di Padova (XXV ciclo); 

 
2009  Frequenza con superamento di esami finali di quattro 

corsi singoli post-lauream presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna; 

 
2009  Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, 

conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il 
23 marzo 2009 (usufruendo del c.d. “percorso breve”), 
con il punteggio di 110 e lode con tesi in diritto 
canonico e in diritto penale dal titolo “De poenis in 
singula delicta nell’ordinamento canonico: profili di 
comparazione con la parte speciale del diritto penale 
italiano”; 

 
2007  Laurea in Scienze Giuridiche  (classe 31), conseguita 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, il 9 luglio 2007, 
con il punteggio di 110 e lode con tesi comparata in 
diritto canonico e in diritto penale  dal titolo “Il 
diritto penale nell’ordinamento canonico: sua 
specificità in un’ottica di comparazione con il diritto 
penale italiano”; 

 
2004 Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico 

“Dante Alighieri” di Ravenna; 
 
 
ALTRI TITOLI  Vincitrice del primo premio per “migliori tesi di 

laurea in Scienze Giuridiche”, a seguito di selezione 
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indetta dall’Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna (Polo scientifico-didattico di Ravenna), con 
bando del 26 maggio 2008; 

   
  Conferimento di menzione speciale per la tesi di 

laurea magistrale  in Giurisprudenza dal titolo “De 
poenis in singula delicta nell’ordinamento canonico: 
profili di comparazione con la parte speciale del 
diritto penale italiano” a seguito di selezione indetta 
dalla Fondazione Flaminia in collaborazione con la 
Provincia ed il Comune di Ravenna, nell’anno 2011; 

 
  Vincitrice di assegno di tutorato ex D.M. 198/2003 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna per l’a.a. 2008/2009; 

 
  Vincitrice di assegno di tutorato ex D.M. 198/2003 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Bologna, 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per 
l’a.a. 2009/2010 (assegno rinunciato); 

 
  Vincitrice di assegno di tutorato ex D.M. 198/2003 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per 
l’a.a. 2009/2010; 

 
  Vincitrice di assegno di tutorato ex D.M. 198/2003 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per 
l’a.a. 2010/2011; 

 
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2010/201; 

 
  Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2011/2012; 

 
  Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2012/2013; 
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  Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 
tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2013/2014; 

 
  Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2014/2015; 

 
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 
tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2015/2016; 

 
   Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2016/2017; 

 
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Scuola di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2017/2018; 

  
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Bologna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2017/2018; 

   
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Scuola di Giurisprudenza, sede di 
Ravenna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2018/2019; 

  
 Vincitrice della selezione per affidamento di attività di 

tutorato (ex art. 10 del Regolamento di Ateneo) in Diritto 
Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, sede di 
Bologna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di 
Bologna per l’a.a. 2018/2019; 

 
  Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Penale 

1 e Diritto Penale Commerciale della Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 
(a.a. 2013/2014); 

   
  Componente della commissione di esame presso la 

cattedra di Diritto Penale 1 e Diritto Penale 
Commerciale della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Padova (a.a. 2013/2014); 

 
 
  Cultore della materia presso la cattedra di Diritto 

Penale, di Diritto Penale dell’Economia e della 
Pubblica Amministrazione, di Diritto Penale del 
Lavoro della Scuola di Giurisprudenza dell’Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna 
(dall’a.a. 2009/2010 per Diritto Penale e Diritto Penale 
dell’Economia e dall’a.a. di attivazione per la Cattedra di 
Diritto Penale del Lavoro); 

   
  Componente della commissione di esame presso la 

cattedra di Diritto Penale, di Diritto Penale 
dell’Economia e della Pubblica Amministrazione, di 
Diritto Penale del Lavoro della Scuola di 
Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, sede di Ravenna (dall’a.a. 2010/2011 per 
Diritto Penale e Diritto Penale dell’Economia e dall’a.a. di 
attivazione per la Cattedra di Diritto Penale del Lavoro); 

   
È docente per il British Standards Institution (BSI) 
per le norme UNI ES ISO 9001 (qualità); UNI EN ISO 
45001 (salute e sicurezza sul lavoro) (dall’anno 2019).   

 
   
ESPERIENZE FORMATIVE 
ALL’ESTERO  Dal 1° aprile al 31 maggio 2009 ha frequentato il Max-

Plank Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht di Friburgo i.Br. (Repubblica Federale Tedesca). 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
LINGUISTICHE 
 Inglese e tedesco a livello intermedio (B1); francese a 

livello base; 
   
  Corsi di lingua inglese presso la Malvern House School of 

London (nel periodo estivo dal 1998 al 2002); 
   



6 
 

  Corso di lingua tedesca presso il Goethe-institut di 
Friburgo i. Br. - Repubblica Federale Tedesca (2009); 

 
  Ha conseguito il Zertifikat Deutsch (B1) rilasciato dal 

Goethe-institut (2010). 
  
 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  
INFORMATICHE  
 Conoscenza avanzata dei principali programmi 

informatici (Word, Excel, Power Point ecc…); 
 
 Conoscenza avanzata dei programmi informatici e app 

per MAC/IOS per i quali ha seguito corsi specifici e 
mirati; 

 
 In possesso dell’ECDL (European Computer Driving 

Licence), conseguita nel 2009. 
 
 
RELAZIONI  

Ha tenuto una relazione dal titolo “La responsabilità 
degli enti ex d.lgs. 231/2001 con particolare 
riferimento agli infortuni sul lavoro” nell’ambito di un 
incontro di formazione promosso da Confindustria 
Ravenna (Ravenna, 1o febbraio 2012); 

 
Ha tenuto una relazione dal titolo “La sicurezza sul 
lavoro: profili penali” nell’ambito di un incontro di 
formazione promosso dall’Ordine degli Ingegneri di 
Ravenna (Ravenna, 14 maggio 2014); 
 
Ha tenuto una relazione dal titolo “La prevenzione del 
rischio-reato in materia ambientale per le società e 
per gli enti” nell’ambito del convegno “Emergenze 
ambientali e tutela giuridica”, organizzato dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, Campus di 
Ravenna, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
(Ravenna, 27 novembre 2015); 
 
Ha tenuto una relazione dal titolo “Le tecniche di 
apprendimento” nell’ambito della giornata “Come 
studiare efficacemente. Didattica, tecniche di 
apprendimento, servizi universitari”, organizzata 
dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
Campus di Ravenna, Scuola di Giurisprudenza (Ravenna, 
02 ottobre 2018).  
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PROGETTI DI RICERCA  

Ha partecipato al progetto di ricerca ex 60% realizzatosi 
presso l’Università degli Studi di Padova dal titolo “Nuovi 
sviluppi del diritto pena le nazionale e sovranazionale in 
Europa” (dal 2012). 

 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
  Presso l’Università di Bologna, Scuola di 

Giurisprudenza, ha svolto lezioni nei seguenti ambiti 
del Diritto Penale: il consenso dell’avente diritto; i reati 
contro l’amministrazione della giustizia; la disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche ex d.lgs. 231/2001; il concorso esterno nei 
delitti contro la personalità dello stato e nei delitti contro 
l’ordine pubblico; i princìpi del diritto penale; i reati 
contro la Pubblica Amministrazione; il nesso di causalità 
(dall’A.A. 2010/11 ad oggi).  

 
 ha svolto una lezione su “Il parere di diritto penale”, 

presso la Fondazione Forense Ravennate (12 novembre 
2012); 

 
 ha svolto una lezione su “La circonvenzione di incapace: 

profili storico-culturali e giuridici”, presso il Liceo 
scientifico A. Oriani di Ravenna (26 aprile 2014); 

  
ha svolto una lezione su “Le condizioni di procedibilità del 
reato” per l’Associazione Nazionale Carabinieri – sede 
di Ravenna (11 novembre 2017); 
 
ha svolto una lezione su “Il reato e le fattispecie di parte 
speciale” per l’Associazione Nazionale Carabinieri – 
sede di Ravenna (20 ottobre 2018).  
 

 
ATTIVITÀ  
PROFESSIONALE 

 Dal 2014, è consulente aziendale, in particolare nel 
settore dei sistemi di gestione - con funzione anche di 
auditor -, della responsabilità sociale delle persone 
giuridiche, della sicurezza sul lavoro, dei processi di 
implementazione del business e della privacy (GDPR). 
È iscritta all’associazione Professionisti Sicurezza e 
Ambiente (legge n. 4/2013).    
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È docente per il British Standards Institution (BSI) 
per le norme UNI ES ISO 9001 (qualità); UNI EN ISO 
45001 (salute e sicurezza sul lavoro).  

 
È componente di organismi di vigilanza di società. 
È DPO (Data Protection Officer). 

 

 
 
Applica al business e alla formazione la tecnica 
innovativa del mind mapping che è riconosciuta a livello 
mondiale, in qualità di istruttore certificato da Tony 
Buzan per insegnare le Mappe Mentali®. 

 
 
CERTIFICAZIONI  
 

Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
AUDITOR/LEAD AUDITOR Sistemi di Gestione per la 
Qualità ISO 9001:2015 certificato IRCA, con attestato 
rilasciato da TUV NORD Italia (Bologna, 28-29 novembre 
2016); 

 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
OH&S Management Systems Auditor/Lead Auditor 
Training Course (BS OHSAS 18001:2007), certificato 
IRCA, con attestato rilasciato da BSI Training Academy 
(Padova, 12 dicembre 2016 – 16 dicembre 2016);  
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
Formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro, con 
attestato rilasciato da Studio Gamma - Asa (30 dicembre 
2016 – 05 gennaio 2017); 
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
Lead Auditor 13485 Course (standard dei dispositivi 
medici), certificato BSI, con attestato rilasciato da BSI 
Training Academy (Milano, 20 febbraio 2017 – 24 
febbraio 2017). 
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
BLSD – Basic Life Support and and Defibrillation 
(Ravenna, 25 novembre 2017); 
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
Think Buzan Licended Instructor in Mind Mapping - 
istruttore certificato da Tony Buzan per insegnare le 
Mappe Mentali® (Cardiff UK, 30 novembre 2017); 
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Partecipazione al seminar ISO 45001 organizzato da BSI 
Training Accademy (Milano, 29 febbraio 2018); 
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione di 
Dizione e Public Speaking, con attestato rilasciato da 
Michele Lettera (20 marzo 2019); 
 
Superamento dell’esame relativo al corso di formazione 
Responsabile della protezione dei dati – Data 
Protection Officer (DPO) Regolamento Europeo n. 
2016/679 (Milano, 06 dicembre 2018). 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

E. GALLI, Responsabilità penale per lesioni personali e 
giuoco del basket, in Diritto dello sport, 2010, 2, pp. 149 – 
171 [ISBN 978-88-7395-566-5]; 

 
 

 E. GALLI, L’istituzione della banca dati nazionale del DNA e 
del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del 
DNA. La delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici 
del Corpo di polizia penitenziaria (l. 30 giugno 2009, n. 
85), in Nuove strategie di polizia per una “società aperta”. 
Atti dell’incontro di studio svoltosi il 26 marzo 2010 nella 
sede di Ravenna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, a cura di D. 
FONDAROLI, Cedam, Padova, 2011, pp. 51 – 82 [ISBN 978-
88-13-30750-9]; 

 
 

 E. GALLI, Il consenso informato nell’attività medico-
chirurgica: le controverse posizioni della giurisprudenza 
penale, in La responsabilità civile, 2011, 6, pp. 452-462 
[ISSN 1824-7474]; 

 
 

E. GALLI, Il caso di Radio Vaticana: problemi antichi e 
nuovi in tema di elettrosmog, in Archivio penale, 2014, 2 
(web), pp. 1-17 [ISSN  0004-0304, e-ISSN 2384-9479]; 

 
 

E. GALLI, Il caso di Radio Vaticana: problemi antichi e 
nuovi in tema di elettrosmog, in Dai “casi freddi” ai “casi 
caldi”. Le indagini storiche e forensi fra saperi giuridici e 
investigazioni scientifiche, a cura di M. ANDRETTA, D., 
FONDAROLI, G. GRUPPIONI, Wolters Kluwer Italia - Cedam, 
Padova, 2014, pp. 293-313 [ISBN 978-88-13-34103-9]; 
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E. GALLI, Commento all’art. 581 Percosse, in AA. VV., 
Codice penale e leggi collegate. Commento 
giurisprudenziale sistematico, diretto da G. FORTI, P. 
PATRONO, G. ZUCCALÀ, Wolters Kluwer Italia - Cedam, 
Padova, 2014, pp. 2351- 2357 [ISBN 978-88-13-31517-7];  
 

 
E. GALLI, Commento all’art. 582 Lesione personale, in AA. 
VV., Codice penale e leggi collegate. Commento 
giurisprudenziale sistematico, diretto da G. FORTI, P. 
PATRONO, G. ZUCCALÀ, Wolters Kluwer Italia - Cedam, 
Padova, 2014, pp. 2357- 2372 [ISBN 978-88-13-31517-7];  

 
 

E. GALLI, Commento all’art. 589 Omicidio colposo, in AA. 
VV., Codice penale e leggi collegate. Commento 
giurisprudenziale sistematico, diretto da G. FORTI, P. 
PATRONO, G. ZUCCALÀ, Wolters Kluwer Italia - Cedam, 
Padova, 2014, pp. 2417- 2483 [ISBN 978-88-13-31517-7];  

 
 

E. GALLI, Commento all’art. 590 Lesioni personali colpose, 
in AA. VV., Codice penale e leggi collegate. Commento 
giurisprudenziale sistematico, diretto da G. FORTI, P. 
PATRONO, G. ZUCCALÀ, Wolters Kluwer Italia - Cedam, 
Padova, 2014, pp. 2483 - 2509 [ISBN 978-88-13-31517-
7];  

 
 

E. GALLI, Commento all’art. 590 bis Computo delle 
circostanze, in AA. VV., Codice penale e leggi collegate. 
Commento giurisprudenziale sistematico, diretto da G. 
FORTI, P. PATRONO, G. ZUCCALÀ, Wolters Kluwer Italia - 
Cedam, Padova, 2014, p. 2509 [ISBN 978-88-13-31517-
7]; 
 
 
E. GALLI, Il caso di Radio Vaticana e il problema 
dell’elettrosmog: rilievi penali, in Archivio penale, 2014, 3, 
pp. 765-782 [ISBN 978-886741-4802, DOI 
10.12871/978886741480211]; 
 
 
A. SCORZA, E. GALLI, Bambini franchi mentitori? La 
testimonianza del minore vittima di reato (Trib. Ravenna, 
3/9/2015), in Questioni di diritto di famiglia, 17 marzo 
2016 (web), pp. 1-19 [ISSN  2240-4619]; 
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A. SCORZA, E. GALLI, Bambini franchi mentitori? La 
testimonianza del minore vittima di reato (Trib. 
Ravenna, 3/9/2015), in Rivista di Questioni di Diritto 
di Famiglia, Marzo 2016, pp. 7-20 [ISSN  2240-4619]; 
 
 
E. GALLI, La prevenzione del rischio-reato in materia 
ambientale per le società e per gli enti, in Emergenze 
ambientali e tutela giuridica, a cura di M. A. LUPOI, 
Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, 
pp. 273-289 [ISBN 978-88-916-2429-1]; 
 
 
E. GALLI, Il medico di fronte al “pharmacological 
cognitive enhancement” tra liberà di scienza e 
responsabilità penale, in BioLaw Journal – Rivista di 
BioDiritto, 2017, 3, pp. 75-85 [ISSN  2284-4503]; 
 
 
E. GALLI, Criminal liability of legal entities in Italy 
for environmental crimes and UNI EN ISO 14001: 
what are the connections?, in 5th International 
Multidisciplinary Scientific Conference on Social 
Sciences and Arts, SGEM 2018, vol. 5, Modern 
Science, Issue 1.2, Political Science, Law, pp. 491-
498 [contributo interamente in lingua inglese] [ISBN 
978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI 
10.5593/sgemsocial2018/1.2]; 
 
 
E. GALLI, The setting-up of the DNA database in Italy: 
criminal and procedural findings, in 5th 

International Multidisciplinary Scientific Conference 
on Social Sciences and Arts, SGEM 2018, vol. 5, 
Modern Science, Issue 1.2, Political Science, Law, pp. 
889-896 [contributo interamente in lingua inglese] 
[ISBN 978-619-7408-62-1, ISSN 2367-5659, DOI 
10.5593/sgemsocial2018/1.2]; 
 
 
E. GALLI, Criminal liability in Italy in relation to the 
innovative instrument of the DNA database and the 
DNA test. Some observations in relation to the 
Bossetti case, in 6th SWS International Scientific 
Conference on Social Sciences 2019, vol. 6, Issue 1, 
Political Science, Law, Economics and Finance, pp. 
71-77 [contributo interamente in lingua inglese] [ISBN 
978-619-7408-91-1, ISSN 2682-9959, DOI 
10.5593/SWS.ISCSS.2019.1]; 
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E. GALLI, Neurosciences and Italian criminal law: is 
dialogue possible? And what are the prospects?, in 
6th SWS International Scientific Conference on Social 
Sciences 2019, vol. 6, Issue 1, Political Science, Law, 
Economics and Finance, pp. 139-145 [contributo 
interamente in lingua inglese] [ISBN 978-619-7408-91-
1, ISSN 2682-9959, DOI 10.5593/SWS.ISCSS.2019.1]; 
 
 
E. GALLI, Commento all’art. 186 Pene accessorie, in AA. 
VV., Commentario breve al Testo unico della Finanza, a 
cura di V. CALANDRA BUONAURA, diretto da G. CIAN, Wolters 
Kluwer Italia - Cedam, in corso di pubblicazione; 
 
 
E. GALLI, Commento all’art. 187-quater Sanzioni 
amministrative accessorie, in AA. VV., Commentario breve 
al Testo unico della Finanza, a cura di V. CALANDRA 
BUONAURA, diretto da G. CIAN, Wolters Kluwer Italia - 
Cedam, in corso di pubblicazione. 

 
 
PUBBLICAZIONI  
DI VOLUMI 
 

M. SALVO, E. GALLI, Professione: studente 30 e lode. Il 
metodo rivoluzionario per affrontare l’università con 
successo, Feltrinelli-Gribaudo, Milano, 2018, pp. 1-
352 [ISBN 978-88-580-1835-4]; 
 
E. GALLI, M. SALVO, Prepararsi ai test universitari. Il 
metodo rivoluzionario per affrontarli in modo 
efficace e superarli, Feltrinelli-Gribaudo, Milano, 
2018, pp. 1-288 [ISBN 978-88-580-2158-3]; 
 
E. GALLI, M. SALVO, Pianifica organizza agisci. Il 
metodo per gestire al meglio tempo e risorse, 
Feltrinelli-Gribaudo, Milano, 2018, pp. 1-288 [ISBN 
978-88-580-2195-8].  

 
 
In breve:  
Elisabetta Galli ha acquisito il Ph.D. in Giurisprudenza presso l'Università 
degli Studi di Padova discutendo una tesi in diritto penale sulla responsabilità 
delle persone giuridiche, dopo aver conseguito la laurea Magistrale in 
Giurisprudenza con lode (e menzione speciale per la tesi) presso l'Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, usufruendo del c.d. percorso breve, e la laurea 
con lode in Scienze Giuridiche (vincitrice del premio per la miglior tesi).  
Ha altresì conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. 
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È consulente aziendale, in particolare nel settore dei sistemi di gestione - con 
funzione anche di auditor -, della responsabilità sociale delle persone giuridiche, 
della sicurezza sul lavoro, dei processi di implementazione del business e 
della privacy (GDPR). 
 
Componente di organismi di vigilanza di società. È DPO (Data Protection 
Officer). 
 
Applica al business e alla formazione la tecnica innovativa del mind mapping che 
è riconosciuta a livello mondiale, in qualità di istruttore certificato da Tony 
Buzan per insegnare le Mappe Mentali®. 
 
È autore di pubblicazioni scientifiche su diversi temi, tra cui la responsabilità 
degli enti e delle società, la responsabilità penale medico-chirurgica ed il 
potenziamento cognitivo. 
 
Ha pubblicato per Feltrinelli-Gribaudo, con Matteo Salvo: 
Professione: studente 30 e lode. Il metodo rivoluzionario per affrontare l’università 
con successo; 
Prepararsi ai test universitari. Il metodo rivoluzionario per affrontarli in modo 
efficace e superarli; 
Pianifica, organizza, agisci. Il metodo per gestire al meglio tempo e risorse. 
 

 
Bologna, 10 novembre 2019.  
 
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali in ossequio alla normativa 
vigente.        
 
 Ph.D. Dott. Elisabetta Galli 
 

 


