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Prof. SERENA QUATTROCOLO 
 
 
Posizione accademica attuale: 
Dal 1° ottobre 2016, Professore ordinario di diritto processuale penale nell’Università del 
Piemonte orientale, Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze politiche, Economiche e 
Sociali, Alessandria 
 
Posizione accademica precedente: 
1) Dal 1° luglio 2016 al 30 settembre 2016 Professore ordinario di Diritto processuale penale in 
servizio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino 
(decreto rettorale di nomina n. 2202 del 30.6.2016).  

Insegnamenti presso il Dipartimento:  

 criminal (and civil) procedural law of the EU (in inglese, con Prof. Elena 
D’Alessandro):  
Attività svolte in questa posizione: 

 A.A. 2016/17: condirettore del Centre for Transnational Legal Studies, Londra; 
            A.A. 2016/17: visiting researcher, the Dickson Poon School of Law, King's College,          
Londra 
2) Dal 2012 al 2016, Professore associato di diritto processuale penale (ottobre 2012, chiamata 
nel ruolo di professore associato, SSD IUS 16), presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università di Torino. 

Insegnamenti presso il Dipartimento: 

 diritto processuale penale II P 

 criminal (and civil) procedural law of the EU (in inglese, con Prof. Elena D’Alessandro, 
dall’A.A. 2013/14); 

 processo penale (laboratorio, corso di laurea specialistica interdipartimentale in    
Psicologia  criminologica e forense, dall’A.A 2014/15); 

 cooperazione giudiziaria penale internazionale (dall’Aa.Aa. 2012/13); 

  diritto processuale penale: corso di laurea triennale Aa.Aa. 2012/13-2014/15 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Bruno Caccia e Fulvio Croce; 
- diritto dell'esecuzione penale: Aa.Aa. 2012/13; 2013/14. 
 

 Attività svolte in questa posizione: 

 -A.A. 2015/16: visting professor presso la facoltà FGV Direito, San Paolo del Brasile; 

 2015: vice-direttore del corso di studi universitari in Scienze strategiche 
dell'Università di Torino; 

 2015: docente presso la Summer School della Law School Global League, Cape Town, 
Sud Africa (corso: The Role of Corporations in Human Rights Protection. Anti-
Corruption, Compliance and Liability); 

 A.A. 2014/15 componente del corpo docente del Centre for Transnational Legal 
Studies di Londra (corsi: Comparative Criminal Law; European Human Rights 
System); 

 dal 2014 componente del Comitato scientifico del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Torino, settore formazione in materia penale; 

 A.A. 2013/14: vincitrice di uno Stipendium (contratto di ricerca) presso il Max Planck 
Institut für internationales und ausländisches Strafrecht di Friburgo, Germania; 

 Dic. 2013: abilitata al ruolo di professore di prima fascia nella prima ASN; 
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 dal 2013: membro del collegio docenti del dottorato in Diritti e Istituzioni, Scuola di 
dottorato in Scienze umane dell’Università di Torino. 
 

3) Dal 2008 al 2012, Ricercatore di diritto processuale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Torino 

Insegnamenti impartiti per il Dipartimento: 

 diritto processuale penale transnazionale presso la scuola interateneo di Scienze 
strategiche, Torino 
In questa posizione: 

 ottobre 2010: risultata idonea nella procedura comparativa per un posto da professore 
associato, IUS 16, Università degli Studi di Salerno, decreto rettorale di approvazione 
degli atti 19.11.2010 n. 3337; 

  febbraio 2008: vincitrice di una procedura comparativa di valutazione per un posto 
da ricercatore, settore disciplinare IUS 16, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Torino, con decreto di nomina rettorale n. 2389 del 23 aprile 2008. 

  
4) Dal 2003 al 2008, assegnista di ricerca in diritto processuale penale. 

Insegnamenti impartiti: 

 Aa.Aa.: 2006/07-2008/09: professore a contratto di diritto processuale penale 
transnazionale presso la scuola interateneo di Scienze strategiche, Torino; 

 Aa.Aa. 2005/06-2010/11: professore a contratto di diritto processuale penale e 
procedura penale comparata presso la Lumsa, sede di Roma. 

 
 
Formazione: 
- 2003-2007: conseguimento di un assegno di ricerca (2+2) in procedura penale, sul tema 
«Nuove frontiere della giustizia penale: poteri di indagine e cooperazione giudiziaria nel 
quadro del "terzo pilastro" dell'Unione europea e nella futura attività della Corte penale 
internazionale»; 
- giugno 2003: conseguimento del titolo di dottore di ricerca in diritto processuale penale 
presso l'Università di Genova; 
- febbraio 2000: vincitrice del concorso (e di borsa) di dottorato XV Ciclo in diritto e 
procedura penale presso l'Università di Genova;  
- 29 ottobre 1999: laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino, con il punteggio di 
110/110, lode e dignità di stampa. 
 
Altre attività didattiche  
- relatore e tutor di tesi di dottorato (Diritti e Istituzioni): XXVIII ciclo, dott.ssa Clarissa 
Carrillo (insieme a Prof.ssa Barbara Lavarini); XXX ciclo, in co-tutela con l’Università di 
Bordeaux, dott.ssa Caroline Peloso; 
- docente ed esercitatore presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, Bruno 
Caccia e Fulvio Croce, per le prove d’esame in materia penale (con Prof.ssa Barbara 
Lavarini); 
- docente presso il Master organizzato dall’Università di Torino in collaborazione con 
l’Unicri “International Organizations, International Criminal Law and Crime prevention” 
(Aa.Aa. 2015/16 e 2006/07); la Summer School Spazio penale europeo e protezione dei diritti 
fondamentali. Gli strumenti della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea, 
Università degli Studi di Milano, (A.A. 2015/16); presso il Master in giustizia penale europea 
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(A.A. 2007/08), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino; presso 
il Master in diritto di famiglia e minorile, Lumsa, sede di Palermo (A.A. 2006/07). 
- collaboratore, sin dal novembre 1999, della cattedra di diritto processuale penale presso la 
Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, sotto la guida del Prof. Mario Chiavario. 
Con riguardo ad entrambi i corsi, svolgimento della funzione di tutor per gli studenti 
partecipanti alle attività seminariali, previste ad integrazione e completamento dei suddetti 
insegnamenti, anche con esercitazioni per l'approfondimento di alcune tematiche di 
particolare attualità (anche presso altri Atenei, in particolare, Piemonte orientale). 
 
Principali convegni e relazioni: 

- Pavia, 2 maggio 2017, Riqualificazione del fatto e contraddittorio, in Seminari in memoria di 
V. Grevi, Limiti al contraddittorio e giusto processo - Processo penale e regole europee – 
Prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici, nazionali e sovranazionali, Collegio 
Ghislieri 

 

- Falmer, 27 aprile 2017, The algorithm that changed private life, Univesity of Sussex, UK 

- Modena, 30 marzo 2017, Il ne bis in idem nella giurisprudenza della Corte EDU e i riflessi 
all’interno del nostro ordinamento, congresso nazionale Association Internationale de Droit 
Pénal, sezione italiana, 30 marzo – 1 aprile 2017, Universita’ degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia 

- Sheffield, 29 marzo 2017, Criminalisation of the EU Immigration Law, corso di European 
Immigration Law, prof. F. Strumia, Sheffield University, UK 

- Vienna, 27 febbraio 2017, Societas delinquere non potest ? Trasnantional influence on legal 
orders, LSGL workshop, IACA, 26-27 febbraio, Laxemberg 

- Grenoble, 16 novembre 2016: La specificite’ de l’echange d’informations dans la pratique 
italienne, L’échange des données dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’UE, 
Unviversite’ de Grenoble, 15-16 novembre 2016.  

- Rovereto, 24 giugno 2016: “Art. 131 bis c.p. - Esclusione della punibilità per particolare 
tenuità del fatto: aspetti sostanziali e processuali” 

- Trento, 18 febbraio 2016: “Definizioni alternative del procedimento: particolare tenuità del 
fatto, condotte riparatorie ed estinzione del reato; il ruolo della vittima”, programma di 
formazione permanente per i giudici di pace; 

- Roma, 2 luglio 2015: relatore al Convegno nazionale dell'Associazione tra gli Studiosi del 
Processo penale (aspetti processuali della nuova causa di non punibilità per particolare 
tenuità del fatto); 

- nel 2014: relatore a due corsi di formazione per magistrati presso la SSM, sede centrale di 
Scandicci (riqualificazione del fatto; procedimento in absentia), nonché presso le strutture 
territoriali della SSM, Corte d'appello di Venezia, sede di Verona, e Corte d’appello di Torino 
(l. 67/2014, procedimento in absentia) e relatore ai corsi di formazione in materia organizzati 
dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, Ivrea e Verbania;  
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- nel 2013-2014: relatore a numerosi corsi di formazione della Scuola superiore per la 
Magistratura, Struttura didattica territoriale, C. app. di Torino, settore europeo: Art. 6 cedu 
e procedimento in absentia; direttiva 2010/64 EU; 
- Messina, 27 aprile 2013, relatore al convegno internazionale, Human rights in European 
criminal Law after the Lisbon Treaty, Aula Magna del Rettorato; 
- Pisa, 9 novembre 2012, relatore al convegno nazionale V Ginnasio dei penalisti, Pisa, Scuola 
Superiore Sant'Anna, Libertà dal carcere, libertà nel carcere; 
- Torino, 8 aprile 2008, corso per la formazione permanente degli avvocati, organizzato e 
accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino dal titolo "Il processo penale 
innanzi al giudice di pace"; 
- Como, 13-14 maggio 2005, Convegno di studi organizzato dall'Università dell'Insubria dal 
titolo «Pena, riparazione e riconciliazione - Diritto penale e giustizia riparativa nello 
scenario del terzo millennio»; 
- Santiago del Cile, 20-25 settembre 2003, relazione nazionale italiana al XIV Colloquio 
preparatorio dell'A.I.D.P., Les principes du proces penal et leur mise en œuvre dans les 
procédures disciplinaires; 
- Pisa, 24-25 maggio 2001, Ginnasio dei penalisti, «Meritevolezza della pena e logiche 
deflattive». 
 
Progetti di ricerca  
Internazionali:  
- membro del gruppo di ricerca nel progetto GIP mission rechèrche Justice (EPRED/EA 1228), 
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Bilans et perspectives, P.I. Prof. 
Cristina Mauro, Università di Poitiers (FR);  
- membro del gruppo di ricerca della Law Schools Global League (LSGL) (P.I. Prof. Eduard 
Ivanov, Higher School of Economics, Mosca), in tema di National and International 
Corruption;  
- Warning on crime (W.O.C., progetto di ricerca finanziato dalla DG justice ISEC call for 
proposals 2013), P.I. prof. Laura Scomparin, Università di Torino.  
Progetti internazionali presentati come PI, non finanziati: RIGHTS+: Enhancing the rights of 
the suspected and accused persons in criminal proceedings, call Just/2014/Action grant 
(risultato primo tra i progetti non selezionati); Bando Galileo 2014, Università italo-francese: 
Il diritto di accesso al difensore in Italia e Francia, presentato congiuntamente con la Prof. 
Cristina Mauro, Università di Poitiers (F) 
Nazionali: 
- capo unità, progetto 60% 2014, Il contenzioso come alternativa alla rappresentanza 
democratica;  
- capo unità progetto 60% 2015, La semplificazione del diritto;  
- membro del gruppo di ricerca PRIN 2012-2015 Problem solving and decision: logical, 
psychological and neuro-scientific aspects in criminal justice matters (p.i. Prof. Paolo 
Cherubini, University of Milano Bicocca);  
- membro di unità locale di ricerca del PRIN 2005-2007, Cooperazione giudiziaria civile e 
penale nel diritto dell'Unione Europea (P.I. Prof. Sergio Carbone);  
- membro di unità di ricerca nel PRIN 2003-2005 Nuove tecnologie e processo penale (P.I. 
Prof. M. Chiavario).  
 
Attività editoriali 



                                                

__________________________________________________________________Serena Quattrocolo 

Direttore responsabile e membro del comitato scientifico della rivista La legislazione penale; 
membro della redazione sin dal 1999, e redattore capo dal 2010.  
Membro del comitato scientifico della collana Procedura penale, Giappichelli, Torino e 
curatore di un volume nella medesima 
Membro dell’editorial board della collana in lingua inglese Legal Studies of International, 

European and Comparative Criminal Law, edita da Springer 
 
 
 


