CURRICULUM DI LUDOVICA TAVASSI
A) STUDI COMPIUTI E TITOLI ACCADEMICI
Ludovica Tavassi, nata a Napoli, il 23 novembre 1988, si è laureata in
giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il 27 Marzo
2015, discutendo la tesi in Procedura penale comparata, dal titolo “L’esercizio
dell’azione penale nei sistemi di civil law e di common law” (relatore Prof.ssa Vania
Maffeo).
Nell’anno accademico 2015/2016, ha superato l’esame di ammissione al corso
di dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli studi di
Milano-Bicocca.
Nel novembre 2016, è stata nominata cultore della materia in Procedura penale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di MilanoBicocca.
Il 1° febbraio 2019, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, superando
l’esame finale con la discussione della tesi in Procedura penale dal titolo “L’onere
della prova nel processo penale” (relatore Prof. Oliviero Mazza), all’esito della quale
le è stata riconosciuta la lode.
In data 20 aprile 2020 ha vinto il concorso universitario per l’assegnazione di
un posto da Ricercatore a tempo determinato bandito dall’Università degli Studi
di Milano-Bicocca.
B) TITOLI PROFESSIONALI
Nel settembre 2017 ha conseguito l’idoneità all’esercizio della professione
forense, superando l’esame di abilitazione presso la Corte d’appello di Napoli.
C) PUBBLICAZIONI
E’ Autrice delle seguenti pubblicazioni:
MONOGRAFIE:
1- L’onere della prova nel processo penale, Cedam, Padova, 2019.
ALTRE PUBBLICAZIONI (Articoli, saggi, recensioni e note a
sentenza):

1

1- I primi limiti giurisprudenziali alla “particolare tenuità del fatto”, in Dir. pen. contemp.,
ed. on-line del 16 giugno 2015, pp. 1-14.
2- Nuove sfide per l’imparzialità del giudice: un rinnovato concetto di incompatibilità, in
Cass. pen., fasc. 5, 2016, pp. 2130-2152.
3- Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato, in Proc.
pen. giust., n. 3, 2016, pp. 108-117.
4- Recensione a I nuovi epiloghi del procedimento penale per particolare tenuità del fatto, a
cura di S. Quattrocolo, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 4, 2015, pp. 2065-2066.
5- Time danaos: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale, in Arch.
pen., Rivista web, fasc. 3, 2017, pp. 1-25.
6- Le intercettazioni ubiquitarie: fra legalità e non dispersione della prova, in Arch. pen.,
fasc. 2, 2018, pp. 353-375.
7- Lista testi, diritto alla prova contraria e imparzialità del giudice: spunti per una coerente
ricostruzione del sistema, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 2, 2019, pp. 859-880.
D) ATTIVITÀ DIDATTICA
Nel corso degli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, ha tenuto
il seminario rivolto agli studenti dell’insegnamento di Procedura penale, titolare
prof. Oliviero Mazza, nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca.
Il 7 marzo 2018, ha svolto una lezione dal titolo “Il nuovo statuto processuale della
vittima” presso la Scuola di Dottorato dell’Università degli studi Milano-Bicocca,
curriculum storico-penalistico.
Napoli, 26 maggio 2020.
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