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Sono nata a Pavia, il 4 settembre 1961 

Mi sono sposata con rito civile il 15 giugno 1985. 

Ho un figlio, nato nel 1988 e una figlia, nata nel 1995. 

 

Ho frequentato il Liceo classico Ugo Foscolo dove ho conseguito il 

diploma di maturità classica nel luglio del 1980. 

Mi sono iscitta alla Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pavia, dove 

mi sono laureata l’11 giugno 1986 in Diritto Penale con lode con il Prof. 

Emilio Dolcini. 

Dal 1986 al 1994 ho collaborato alle cattedre di Diritto Penale 

dell'Università di Pavia e di Milano Statale.  

  

Dal novembre 1994 ad oggi lavoro come ricercatrice di Diritto Penale 

nell'Università di Trieste, afferente al Dipartimento di Scienze giuridiche, 

del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione (IUSLIT). 

 

Ho insegnato Diritto penale della sicurezza sul lavoro dal 2004 al 2008, 

dal 2011 insegno Diritto Penale Internazionale.  

 

Dal 2005 al 2010 ho tenuto esercitazioni e lezioni di Diritto penale 

presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

nell’Università di Padova. 

Nel 2012 ho tenuto lezioni nell'ambito del Corso di preparazione alla 

carriera diplomatica presso la sede distaccata di Gorizia dell'Università 

di Trieste. 

Nel 2013  e nel 2015 ho tenuto l’insegnamento “Strutture e linguaggio 

del diritto penale“ al Master per Traduttori giuridici, Dipartimento di 



Scienze giuridiche, del Linguaggio, della Traduzione e 

dell'Interpretazione (IUSLIT) dell’Università di Trieste. 

 

L’attività di studio ha riguardato i temi dei modelli sanzionatori, del fine 

vita, dei reati contro la persona, in particolare il reato di “Riduzione in 

schiavitù” e la traduzione giuridica. 

Dal 2003 al 2010 sono stata ospite per periodi di studio dell’Istituto di 

diritto penale della Ludwig Maximilian Universität di Monaco di 

Baviera. 

 

Ho un cane e tre gatti, da sempre mi piace fotografare quello che mi 

circonda, adoro le piante, senza coltivare le quali non potrei vivere bene. 
 


