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TITOLI DI STUDIO 
 

• Maturità classica presso il Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio 
Calabria; 

 
• Diploma di laurea presso la facoltà di Giurisprudenza, Università degli 

studi di Messina, con la votazione di 110 e lode/110, discutendo la tesi 
sperimentale interdisciplinare dal titolo ”Il corpo e il diritto”, relatore il 
Chiar.mo prof. Raffaele Tommasini. 

 
 
 

 

 

 
TITOLI PROFESSIONALI 
 
• Iscritta all’albo degli Avvocati di Reggio Calabria dal 15 dicembre 2005, dopo 

essere risultata idonea all’esercizio della professione di avvocato in data 14 
novembre 2005 con il punteggio complessivo di 300/300; punteggio conseguito 
alle prove scritte: parere di diritto penale 50/50; parere di diritto civile 40/50; 
atto in materia di diritto penale 40/50.  
 

• Svolge la professione di avvocato penalista a far data dal 15 dicembre 2005, 
patrocinando molteplici procedimenti penali in materia di diritto penale del lavoro 
e dell’ambiente (con riferimento, in particolare, a fattispecie di reato di omicidio 
e/o lesioni personali, di omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro, 
nonché a fattispecie di reato contro l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza sul 
luogo di lavoro in realtà industriali), procedimenti inerenti alla responsabilità 
amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/01, contro la fede pubblica, contro la 
famiglia, contro la persona –  con peculiare riguardo, tra le altre, alle ipotesi di 
responsabilità penale medico-chirurgica –, contro il patrimonio, contro 



l’amministrazione della giustizia, contro la pubblica amministrazione, contro 
l’ordine pubblico, reati in materia di stupefacenti, nonché contro l’incolumità 
pubblica e procedimenti in materia di penale fallimentare, penale bancario, penale 
tributario e fiscale, penale dell’edilizia.  

 
 
 
 

 

 
 

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM 
 

• Diploma di Specialista per le Professioni legali – indirizzo giudiziario-
forense con la votazione di 70/70, in data 9 giugno 2004, presso la Università 
“Mediterranea di Reggio Calabria” con tesi in diritto penale, relatore chiar.mo 
Prof. V. N. D’Ascola, dal titolo “La causalità omissiva alla luce della 
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 27/2002”. 

 
 
 
 

 

 
TITOLI  ACCADEMICI 
 

• Dottoressa di ricerca in “Giustizia penale, giustizia internazionale e diritti 
fondamentali” (titolo conseguito presso la Università degli Studi di Pavia, 
con tesi di dottorato dal titolo “Eutanasia e diritto penale”). 

 
• Cultrice di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università 

degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria a far data dall’anno 
accademico 2004/2005. 

 
 
 
 

 

 
BORSE D I STUDIO  
 

• Vincitrice, con la votazione di 38/40, nel dicembre 2004, del concorso per 
titoli ed esami indetto dalla Regione Calabria − Dipartimento n. 10 Cultura − 
Istruzione − Beni Culturali − Università − Ricerca Scientifica per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio  nella “area disciplinare” Diritto Penale-
IUS/17, area tematica “La culpa iuris”, fruita presso la Università degli Studi 



“Mediterranea” di Reggio Calabria, docente di riferimento scientifico il Ch.mo 
Prof. Vincenzo Nico D’Ascola. 

	  
• Vincitrice nel luglio 2008 del Concorso pubblico per titoli bandito dalla 

Regione Calabria per l’assegnazione di n. 500 voucher formativi nell’ambito 
del “Programma Stages”, Settore professionale A1 – Amministrativo, 
pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 – parte III – del 14 dicembre 2007 (L. r. n. 
8/2007) con graduatoria definitiva pubblicata in data 1 ottobre 2008 nel 
supplemento n. 1 al BURC n. 39 del 26 settembre 2008. 
 

• Vincitrice in data 12 marzo 2008, del concorso pubblico, per titoli ed esami, 
bandito dalla Regione Calabria in attuazione del “Programma integrato di 
Voucher e Borse per l’Alta Formazione” approvato dalla giunta regionale 
(delibera n. 38 del 30 gennaio 2006 pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 16 marzo 
2006 per la realizzazione dell’azione “Tirocini di ricerca” nell’ambito della 
Misura 3.7 Azione A del P.O.R. Calabria 2000-2006, relativa allo svolgimento 
di attività di ricerca presso la Università degli studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria e la Università degli Studi “Roma Tre” di Roma, sul seguente 
tema:  “L’imputabilità”. 

 
 

 
 

 

 
TITOLI DIDATTICI 

 
 

• Collaborazione con la Cattedra di Diritto Penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria dall’a.a. 2003/2004, presso la quale ha svolto, tra le altre, l’attività di 
docente ai seguenti seminari: 

 
a)   I “delitti contro l’amministrazione della giustizia”, cattedra di diritto 

Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, svoltosi nel mese di Maggio 2005, 
anno accademico 2004/2005. 
 

b)   I “delitti contro la pubblica incolumità”, cattedra di diritto Penale, 
facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria, svoltosi nel mese di Maggio 2006, anno 
accademico 2005/2006. 

 
c)  I delitti di “omicidio colposo e lesioni colpose”, cattedra di diritto 

Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, svoltosi nel mese di Maggio 2007, 
anno accademico 2006/2007. 

 



d)   I delitti di “omicidio del consenziente e istigazione al suicidio”, 
cattedra di diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università 
degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, svoltosi nel mese di 
Maggio 2008, anno accademico 2007/2008. 

 
e)   I delitti di “procreazione medicalmente assistita”, facoltà di 

Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, svoltosi nel mese di maggio 2008, anno accademico 
2007/2008. 

 
f)   La “ritrattazione e casi di non punibilità ex art. 384 c.p.”, cattedra di 

diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, svoltosi il 21 aprile 2009, anno 
accademico 2008/2009. 

 
g)   I delitti di “tratta di persone e riduzione o mantenimento in schiavitù 

o in servitù”, cattedra di diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza della 
Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, svoltosi il 
21 Maggio 2009, anno accademico 2008/2009. 

 
h)  La “rilevanza penale del mobbing”, cattedra di diritto Penale, facoltà 

di Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria, svoltosi nel mese di Maggio 2009, anno accademico 
2008/2009. 

 
i)   Il delitto di “favoreggiamento personale”, cattedra di diritto Penale, 

facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria, svoltosi il 18 marzo 2010, anno accademico 
2009/2010. 

 
j)   Il delitto di “violenza sessuale”, cattedra di diritto Penale, facoltà di 

Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, tenuto in data 8 aprile 2010, anno accademico 2009/2010. 

 
k) Il delitto di “riciclaggio e la disciplina antiriciclaggio”, cattedra di 

diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, tenuto in data 29 marzo 2011, 
anno accademico 2010/2011. 

 
l) I delitti di “omicidio preterintenzionale e morte o lesioni come 

conseguenza di altro delitto”, cattedra di diritto Penale, facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, tenuto in data 21 aprile 2011, anno accademico 2010/2011. 

 
m)  I delitti di “favoreggiamento (artt. 378-279 c.p.)”, cattedra di diritto 

Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, tenuto in data 2 maggio 2012, 
anno accademico 2011/2012. 

 



n) Il delitto di “omicidio del consenziente (art. 579 c.p.)”, cattedra di 
diritto Penale, facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria, tenuto in data 10 maggio 2012, 
anno accademico 2011/2012. 

  
• Ha svolto, in qualità di docente, nell’ambito del corso di Diritto sportivo, 

Facoltà di giurisprudenza, università “Mediterranea” di Reggio Calabria, nel 
mese di dicembre 2008, della lezione conclusiva del corso, sul tema “Il 
doping nel diritto penale”, anno accademico 2008/2009.  
 

• Ha ottenuto il conferimento, in data 3 dicembre 2009, di un incarico a tempo 
determinato per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e di 
collaborazione didattica sotto la direzione scientifica del Chiar.mo Prof. V. 
N. D’Ascola – cattedra di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza – 
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, in relazione all’argomento 
“Profili penali del d. lgs. 231/2007”. 
 

• Ha svolto, in qualità di docente, nell’ambito del corso di Diritto Penale 
dell’economia, lezioni ed esercitazioni presso la facoltà di Giurisprudenza 
della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria a partire 
dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi, su diversi argomenti di parte 
generale e speciale, in tema di nascita ed evoluzione del diritto penale 
dell’impresa, delitti e contravvenzioni, principio di legalità, legge penale nel 
tempo, nesso di causalità, reato omissivo improprio, elemento psicologico del 
dolo”, imputazione a titolo di colpa, reati tributari, reati societari, reati 
fallimentari, delega di funzioni, responsabilità da reato dell’ente. 

 
• Titolare, per l’anno accademico 2012/2013, del corso di Diritto Penale 

dell’economia, in qualità di docente a contratto, presso la facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria. 

 
• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, I anno – XI ciclo - Università degli Studi “Mediterranea” di 
Reggio Calabria. 

 
• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, I anno – XII ciclo - Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria. 

 
• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, I anno – XIII ciclo - Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria. 

 
• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, I anno – XIV ciclo - Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria. 

 



• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 
professioni legali, II anno – XIV ciclo - Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
• Docente per il modulo di diritto penale “La responsabilità da reato dell’ente” 

presso il master universitario “executive” di II livello in "Risk 
Management" - anno accademico 2015/2016 - Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. 

 
• Docente per il modulo “Salute dell’atleta e profili di responsabilità dei medici 

sportivi” presso il Corso di Alta Formazione teorico-pratico “Giustizia 
Sportiva e processo” - anno accademico 2015/2016 – Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia, Università Mediterranea di Reggio Calabria e 
CONI – Comitato regionale Calabria. 

 
• Docente di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali, II anno – XIV ciclo - Università degli Studi 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
• Docente a contratto presso il corso frontale avvocato intensivo Reggio 

Calabria 2017 - organizzato da Il diritto per i concorsi sotto la direzione 
scientifica del Cons. Stato dott. Francesco Caringella. 
 

• Docente per il modulo di diritto penale “La responsabilità da reato dell’ente” 
presso il master universitario “executive” di II livello in "Risk 
Management" - anno accademico 2016/2017 - Università Mediterranea di 
Reggio Calabria. 
 

• Docente presso il Corso per la formazione tecnica e deontologica del 
difensore d’ufficio organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Reggio Calabria per l’anno 2017/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI E INCARICHI PROFESSIONALI  
 

• Vincitrice, in Reggio Calabria in data 2 ottobre 2008, del Premio Anassilaos 
Giovani  per la sezione “ricerca scientifica”, XIII edizione, conferito dalla 
Associazione culturale Anassilaos con il patrocinio, tra l’altro, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



• Componente, per il biennio 2008/2009 della “Commissione Studi sul diritto 
penale” istituita dalla Camera Penale “Gaetano Sardiello” di Reggio di 
Calabria.	  
	  
	  
	  

 

 

 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA  
 

• Componente del Gruppo R.d.B., costituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, in relazione al settore scientifico-disciplinare IUS 17, con il 
coordinamento del prof. V.N. D’Ascola, sul seguente tema: “Il reato tra 
diritto penale e processo” (anno 2005); 
 

• Componente del Gruppo R.d.B., costituito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria in relazione al settore scientifico-disciplinare IUS 17, con il 
coordinamento del prof. V.N. D’Ascola, sul seguente tema: “La 
interpretazione della legge” (anno 2006) 

 
• Componente del Gruppo R.d.B., costituito presso la Facoltà di 

Giurisprudenza della Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria in relazione al settore scientifico-disciplinare IUS 17, con il 
coordinamento del prof. V.N. D’Ascola, sul seguente tema: “Reato e giusto 
processo” (anno 2007) 

 
• Componente del personale esterno partecipante al progetto di ricerca 

scientifica in materia di scienze umane, economiche e sociali, bandito dalla 
Regione Calabria e recentemente ammesso al finanziamento, giusto D.D. n. 
82618 del 28 febbraio 2010, sul seguente tema, oggetto di approfondimento 
del gruppo di ricerca coordinato, per il settore scientifico-disciplinare IUS/17, 
dal prof. V. N. D’Ascola:  “Il diritto penale quale strumento di controllo 
sociale”. 

 
• Assegnataria di un contratto avente ad oggetto l’elaborazione di un resoconto 

bibliografico, a titolo di prestazione occasionale per attività di studio e di 
ricerca, stipulato il 15/06/2013, per le esigenze del Dipartimento di 
Giurisprudenza ed Economia dell’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria, sul tema di ricerca “Sicurezza e mercato”. 
 

 
 
 
 

 



 
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE 
 

• Relatrice al corso di formazione in tema di “tutela dei consumatori” 
organizzato dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il patrocinio 
della Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria”, in Gambarie 
di Aspromonte-Reggio Calabria, nel mese di luglio 2005, sul seguente tema: 
“tutela penale dell’ambiente: il caso di Porto Marghera”. 
 

• Relatrice al convegno “I delitti ambientali: ecomafia”, organizzato 
dall’associazione ELSA (The European Law Students’ Association), con il 
patrocinio della Università  degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, 
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, del Comune di Reggio 
Calabria, del Consiglio regionale della Calabria-Assessorato alla Cultura e 
della Provincia di Reggio Calabria, presso la sala Giuditta Levato – Palazzo 
del consiglio regionale in Reggio Calabria, in data 11 novembre 2005 sul tema 
“Distorsioni giurisprudenziali in tema di reati ambientali”. 

 
• Relatrice al convegno in tema “Homicide analysis training course” 

organizzato da ICAA (International Crime Analysis Association), presso i 
locali della Corte di Appello di Reggio Calabria nel mese di Maggio 2006 sul 
seguente tema: “Istigazione e aiuto al suicidio, omicidio del consenziente ed 
eutanasia”. 
 

• Relatrice al corso di aggiornamento Dalla morte cerebrale al trapianto 
organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di 
Reggio Calabria, presso la sede dello stesso Ordine in Reggio Calabria, in data 
30 giugno 2006 sul tema: “La colpa medica d’equipe”. 

 
• Relatrice al corso di approfondimento in tema di “Crimini informatici e la 

criminalità connessa” organizzato dalla associazione Incipit, patrocinato dalla 
Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dell’Osservatorio 
CSIG di Reggio Calabria, nel mese di giugno 2006, nell’ambito del quale ha 
tenuto la lezione sul seguente tema: “diffamazione a mezzo internet”. 

 
• Relatrice al corso di approfondimento in tema di “Crimini informatici e la 

criminalità connessa” organizzato dalla associazione Incipit, patrocinato dalla 
Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria e dell’Osservatorio 
CSIG di Reggio Calabria, nel mese di giugno 2006, nell’ambito del quale ha 
tenuto la lezione sul seguente tema: “la nuova disciplina in tema di 
pedopornografia”. 

 
• Relatrice al corso di formazione in tema di “influenza del diritto 

internazionale sul diritto interno” organizzato dal centro di ricerca e 
formazione “Monoriti”, con il patrocinio della Università degli Studi 
“Mediterranea di Reggio Calabria”, in Reggio Calabria nel mese di luglio 
2006, sul tema: “la repressione dei crimini transnazionali”. 

 
• Relatrice al corso di formazione di studi in tema di “Cinquanta anni della 

Comunità Europea. I traguardi raggiunti e le nuove sfide da affrontare”, 



organizzato dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il patrocinio 
della Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria”, in Reggio 
Calabria nel mese di luglio 2007, sul seguente tema: Il dialogo interculturale e 
i crimini contro l’umanità, con particolare riguardo alla tutela penale delle 
donne. 

 
• Relatrice con intervento programmato, al convegno di studi “La 

responsabilità penale del professionista. Normative di settore, aree di rischio 
e ricadute prasseologiche”, organizzato dal prof. Vincenzo Nico D’Ascola, 
con il patrocinio della Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Centro 
Studi di Diritto Penale Tributario di Torino, presso la sala N. Green del 
Palazzo del consiglio regionale in Reggio Calabria, in data 7 luglio 2006, dal 
titolo “I notai e la applicazione della normativa antiriciclaggio”. 

 
• Relatrice al corso di “Diritto penale e deontologia” organizzato dalla Camera 

Penale “Gaetano Sardiello” di Reggio Calabria, presso i locali della Corte di 
Appello di Reggio Calabria nel mese di aprile 2008, sul seguente tema: “La 
colpa professionale del medico”. 
 

• Relatrice al corso di formazione in diritto europeo, III edizione, organizzato 
dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il patrocinio della 
Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria”, in Reggio di 
Calabria nel mese giugno 2008, sul tema: “il reato di associazione con finalità 
di terrorismo internazionale”. 

 
• Relatrice all’incontro di formazione della magistratura ordinaria del distretto 

della Corte della appello di Reggio Calabria, in tema di “La sicurezza sui 
luoghi di lavoro”, organizzato dai magistrati referenti per la formazione 
decentrata Dott. D. Cappuccio, Dott. N. Sapone, Dott. K. Tassone, presso 
l’Auditorium Versace del Palazzo Cedir in Reggio di Calabria, in data 7 marzo 
2008, sul tema “La sicurezza sui luoghi di lavoro – aspetti penalistici”. 

  
• Relatrice al “Terzo forum antiriciclaggio. Novità contenute nel T.U. 

antiriciclaggio e nuovi adempimenti per Banche, assicurazioni, società 
finanziarie, ex artt. 106/107, Consorzi fidi art. 155 c. 4 d. lgs. 385/1993, 
fiduciarie, sgr, sim, sicav e liberi professionisti”, organizzato da “Business 
International – Informazione, formazione e consulenza”, con il patrocinio di 
A.I.R.A. (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio), presso Hotel 
Ambasciatori in Roma, in data 4 luglio 2008, in tema di “Responsabilità 
penali e sanzioni previste dalla nuova normativa antiriciclaggio, d. lgs. 
231/2007”. 

 
• Relatrice all’incontro organizzato per la presentazione del saggio di C. Lorè 

(a cura di) “Tra scienza e società”, organizzato dal Circolo culturale Rhegium 
Julii con il patrocinio dell’Ordine provinciale degli Avvocati e l’Ordine 
provinciale dei medici,presso l’Aula Magna Università per Stranieri in Reggio 
Calabria, in data 15 novembre 2008. 

 
• Relatrice al convegno “La gestione penalistica dell’allarme sociale: il recente 

decreto sicurezza”, organizzato da Giappichelli editore con il patrocinio del 



Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, della Camera Penale 
“Gaetano Sardiello” di Reggio Calabria e della Regione Calabria, presso la 
sala N. Green del Palazzo del consiglio regionale in Reggio Calabria, in data 
20 marzo 2009, sul seguente tema: “Le modifiche al Testo Unico sulla 
immigrazione”.  

 
• Relatrice al Workshop dal titolo “Accertamenti per l’assenza di 

tossicodipendenza nelle mansioni a rischio”, organizzato da Istituto clinico 
Prof. Dr. R. De Blasi, presso Piccolo auditorium Aurelia e Giuseppe 
Lamberti-Castronuovo- Reggio Calabria, in data 21 maggio 2009, sul 
seguente tema: “Aspetti giuridici” (profili penali della sorveglianza sanitaria 
nei luoghi di lavoro). 

 
• Relatrice al convegno dal titolo “Gli obblighi antiriciclaggio e la 

responsabilità penale del professionista” organizzato dal prof. V. N. 
D’Ascola, con il patrocinio del Consiglio del’ordine degli avvocati di Reggio 
Calabria e dell’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Reggio 
Calabria, presso l’Auditorium Versace del palazzo CEDIR in Reggio di 
Calabria in data 3 aprile 2009, sul seguente tema: "Il riciclaggio di denaro 
proveniente da reati tributari e fiscali". 

 
• Relatrice al corso di formazione in diritto europeo, IV edizione, organizzato 

dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il patrocinio della 
Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria” e dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria, in Reggio di Calabria nel mese maggio 2009, sul 
tema: “Il reato di  tratta di persone e riduzione o mantenimento in schiavitù o 
in servitù”. 

 
• Relatrice al corso di formazione sul tema “I diritti fondamentali dell’uomo”, 

II edizione, organizzato dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il 
patrocinio della Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria” e 
dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, in Reggio di Calabria nel mese 
giugno 2010, sul tema: “I reati di omicidio del consenziente e di istigazione o 
aiuto al suicidio”. 

 
• Relatrice all’iniziativa “Summer school” seconda edizione “Diritto ed 

economia dell’ambiente”, organizzata da “associazione Carpe diem”, in 
località Gambarie di Aspromonte-Reggio di Calabria, in data 24 luglio 2009, 
sul seguente tema: “La tutela penale dell’ambiente nell’ordinamento italiano e 
la direttiva 2008/99 CE”. 

 
• Relatrice al convegno dal titolo “Il ruolo dello Stato nella realtà calabrese: 

analisi di scenario e aspetti della legislazione fiscale a sostegno di cittadini e 
imprese in crisi”, organizzato da Agenzia delle Entrate – direzione regionale 
della Calabria, presso sede Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, 
in data 25 novembre 2009 sul seguente tema: “Le scelte politico - criminali 
poste a base della riforma del delitto di usura”. 

 
• Relatrice all’iniziativa “Summer school” terza edizione dal titolo “La 

responsabilità della pubblica amministrazione”, organizzata da “associazione 



Carpe diem”, in località Gambarie di Aspromonte-Reggio di Calabria, in data  
23 luglio 2010, sul seguente tema: “I reati di abuso d’ufficio e peculato”. 

 
• Relatrice al corso di “Diritto penale e deontologia” organizzato dalla Camera 

Penale “Gaetano Sardiello” di Reggio Calabria, presso i locali della Corte di 
Appello di Reggio Calabria in data 21 ottobre 2010, sul seguente tema: “La 
prova del dolo”. 

 
• Relatrice al corso di formazione in diritto europeo, V edizione, organizzato 

dal centro di ricerca e formazione “Monoriti”, con il patrocinio della 
Università degli Studi “Mediterranea di Reggio Calabria” e dell’Ordine degli 
Avvocati di Reggio Calabria, in Reggio di Calabria nel mese di dicembre 
2010, sul tema: “La tutela del diritto alla vita e il “caso Pretty c/Regno Unito” 
(dicembre 2010). 

 
• Relatrice al Congresso SIFL Lombardia, dal titolo “Le problematiche 

flebologiche e la diagnostica ecografica vascolare venosa, dagli arti inferiori 
alle giugulari. Strategie diagnostico – terapeutiche”, organizzato dalla Società 
italiana di flebologia, in Gardone Riviera (BS), in data 29 aprile 2011, con 
intervento avente ad oggetto “Aspetti medico- legali e culturali e consenso 
informato”.  

 
• Relatrice al corso di “Formazione tecnica dell’avvocato penalista ” 

organizzato dalla Scuola Territoriale della Camera Penale “Gaetano Sardiello” 
di Reggio Calabria, presso i locali della Corte di Appello di Reggio Calabria 
in data 13 ottobre 2011, sul seguente tema: “Diritto penale ed incertezza 
scientifica. Il principio di precauzione nel quadro di un diritto penale con 
funzioni di controllo sociale”. 

 
• Relatrice al “I° Forum intersocietario. La flebologia e le patologie di 

confine”, organizzato dalla Società italiana di flebolinfologia, in Roma, in data 
17 marzo 2012, con intervento avente ad oggetto “Il rischio medico-legale 
nella Day Surgery”.  

 
• Relatrice al convegno “Criminalità organizzata ed economia – gli strumenti di 

contrasto tra Italia ed Europa”, organizzato dall’Association internazionale de 
droit pénal – gruppo italiano, in Reggio Calabria, nelle dl 12 e del 13 aprile 
2013, con intervento avente ad oggetto “La proposta di introduzione del 
delitto di auto riciclaggio. Tra ne bis in idem e criminalizzazione ad ogni 
costo”. 

 
• Relatrice al convegno “Costi da reato e trattamenti fiscale delle fatture per 

operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti – Per una lettura 
critica dell’art. 8 de DL 2 marzo 2012, n.16”, organizzato dall’Agenzia delle 
entrate, Direzione Regionale della Calabria, in Reggio Calabria, in data 06 
giugno 2013, con intervento avente ad oggetto “I profili penali ai fini 
dell’individuazione del presupposto per la ripresa a tassazione dei costi da 
reato”. 

 



• Relatrice ad una lezione di diritto penale avente ad oggetto “Legislazione in 
materia di anticorruzione e obblighi antiriciclaggio”, nell’ambito del secondo 
modulo “Europa e Diritti ” della Scuola di cultura politica istituita presso 
l’ISESP (Istituto Superiore Europeo di studi politici) corso 2015/2016.  

 
 

• Relatrice al seminario di studi La responsabilità del medico. Profili giuridici 
prima e dopo la legge Balduzzi, organizzato dal Rotary Club Reggio Calabria 
il patrocinio degli ordini reggini degli Avvocati e dei Medici e chirurghi, in 
Reggio Calabria-Palazzo Campanella, in data 14 maggio 2016, con intervento 
avente ad oggetto “’L’applicazione della sentenza Franzese dal 2002 ad 
oggi”;  
 
 

• Relatrice al convegno Salute dell’atleta e profili di responsabilità dei medici 
sportivi, organizzato dal DGIEC Università Mediterranea di Reggio Calabria 
in collaborazione con la Università LUDES di Lugano, in Reggio Calabria-
Palazzo della Provincia, in data 04 novembre 2016. 

 
 

• Relatrice al XXII congresso nazionale FADOI, organizzato dalla Federazione 
delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti,  in Sorrento (NA) – 
Hilton Sorrento Palace, in data 15 maggio 2017, con intervento avente ad 
oggetto “L’errore medico in condizioni di urgenza: le possibili implicazioni 
penali”; 
 

 
• Relatrice al convegno “La legittima difesa e la cultura dell’autodifesa”, 

organizzato dal Comitato Pari Opportunità del COA di Reggio Calabria,  in 
Reggio Calabria – Sala Formazione Avvocati, in data 19 maggio 2017, con 
intervento avente ad oggetto “Legittima difesa ed eccesso colposo: lo stato 
degli atti e le prospettive di riforma”; 

 
 

• Relatrice al convegno Effettività della tutela contro la violenza domestica e di 
genere. Riflessioni a margine della sentenza  Corte EDU, 02/03/2017, n. 
41237, organizzato dal COA di Locri, in Siderno – Grand Hotel President, in 
data 10 giugno 2017, con intervento avente ad oggetto “Luci ed ombre delle 
scelte punitive in materia di violenza di genere”; 

 
• Relatrice al I Family Campus Calabria, organizzato dal Team Calabria 

Special Olympics Italia, in Siderno – Grand Hotel President, in data 17 giugno 
2017, con intervento avente ad oggetto “Disabilità e diritto penale”. 

 
• Relatrice al ciclo di Seminari sul tema  “La Riforma Orlando” organizzato 

dalla Scuola di Formazione della Camera Penale di Reggio Calabria 
“Francesco Giurato”, in data 22 dicembre 2017, nell’ambito della giornata 
dedicata al tema “Le condotte riparatorie e la nuova disciplina della 
prescrizione”. 
 



 
 

 
 

 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
• Saggio dal titolo: Profili penali del doping, in A. BUSACCA – M. 

CENTORRINO – P. MORELLO, Declinazione del fenomeno doping, 
Messina, 2009, pp. 59-112. 
 

• Monografia dal titolo: “L’Eutanasia. Un dibattito penalistico sospeso tra 
principio di autodeterminazione e indisponibilità della vita”, Reggio di 
Calabria, 2011, pp. 1-563. 

 
• Monografia dal titolo: “La disciplina antiriciclaggio. Rischi di incremento 

dei casi di responsabilità penale senza colpa in un sottosistema indifferente ai 
principi del diritto penale, Reggio di Calabria, 2011, pp. 1-341. 

 
• Nota a sentenza dal titolo: “Dolo eventuale in formato vecchio stile nella più 

recente giurisprudenza della Cassazione”, in Archivio penale, 2013, n. 1. 
 
 

 
 

 

 
 
ALTRE COMPETENZE 
 

• Buona conoscenza della lingua inglese in forma sia scritta che parlata. 
 

• Diploma di tedesco giuridico rilasciato nel 2005 dalla università degli 
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
 
 
Reggio Calabria, 24 novembre 2017                                                                   

  
Patrizia Morello 

 
 
 

 
 


