Claudia Pecorella (PhD)
Professore ordinario di Diritto penale, insegna dal 2007 Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Milano-Bicocca, nonché dal 2006 Diritto penale dell’informatica nel Corso di laurea on-line in
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche dell’Università degli Studi di Milano; dal 2014 è docente di Diritto penale
anche presso il Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Accademia della Guardia di Finanza (BG). Dal 2013 è membro del
Consiglio di Disciplina dell’Università di Milano-Bicocca. Dal 2012 al 2014 è stata Presidente della Scuola di dottorato
in Scienze giuridiche e della Commissione Stage del medesimo Ateneo, della quale è stata componente sin dal suo
insediamento.
Attività didattica e di formazione. Oltre a diversi corsi svolti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca (Diritto penale commerciale negli anni 2000-2014 e Diritto penale dell’informatica negli anni
2002-2010) e presso le Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali della medesima Università (Diritto
dell’informazione, della comunicazione e dell’informatica - modulo penalistico, nel Corso di laurea specialistica in
“Teoria e tecnica della comunicazione” negli anni 2004-2007) e dell’Università degli Studi di Milano (Diritto penale
dell’informatica, nell’ambito del Corso di laurea in “Tecnologie per la società dell’informazione” negli anni 2004-2006),
ha insegnato: presso la Scuola di Specializzazione in Criminologia Clinica dell’Università degli Studi di Milano (a.a.
1992-1993); nel Corso per laureati in Economia e commercio organizzato dal SILSIS, presso l’Università di MilanoBicocca (2002-2005); nel Master in “Diritto e comunicazione” e nel Master in “Strategia e Sicurezza” dell’Università
degli Studi di Milano (a.a. 2002-2003); nel Corso di formazione in ambito penitenziario (Progetto FSE) rivolto agli
ufficiali di Polizia giudiziaria (a.a. 2003-2004); nel Corso di alta formazione in “Diritto delle nuove tecnologie”,
dell’Università degli Studi di Milano (a.a. 2007-2008); nel Corso di Perfezionamento in “Diritto delle nuove tecnologie”
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (a.a. 2008-2009); nel Corso di formazione a distanza per la Polizia
Giudiziaria del Distretto di Corte d’appello di Milano (2012-2013); nel Corso su “La violenza di genere tra obblighi di
tutela sovranazionali e multiculturalismo” della Scuola Superiore dell’Università di Catania (a.a. 2015-2016); nell’a.a.
2017-2018 ha insegnato nei seguenti Corsi di perfezionamento: “La violenza contro donne e minori: conoscere e
contrastare il fenomeno” dell’Università di Milano-Bicocca; “Strumenti giuridici per la prevenzione e il contrasto alla
violenza di genere” dell’Università degli Studi di Milano; “Violenza di genere e femminicidio” dell’Università di Trieste.
Ha inoltre partecipato a diversi corsi di formazione per magistrati organizzati dal CSM, presso il Tribunale di Milano
(5.10.2009 e 19.2.2014), l’Hotel Ergife di Roma (7 luglio 2010), la Scuola Superiore della Magistratura (4.5.2015). Ha
insegnato nel Corso di formazione obbligatoria tirocinanti, organizzato dalla Scuola Forense di Monza (24.9.2015), nel
Corso formativo per operatori in tema di “Violenza di genere e domestica: aspetti giuridici e valutazione del rischio per
la vittima " della Regione Lombardia (11 e 18.5.2015), nel Seminario formativo “Donne al centro: una rete integrata
contro la violenza di genere”, della Provincia di Sondrio in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca (23 e
30.3.2015).
Docenza all’estero: nell’ambito dell’Erasmus program ha svolto attività didattica nel 2010 presso la Mykolas Romeris
University di Vilnius (Lithuania); nel 2016 presso l’Università Autonoma di Madrid (UAM); nel 2018 presso l’Università
di Alicante (Spagna); nel 2013, su invito della Cattedra di diritto penale dell’Università di Alicante (Spagna) ha svolto un
seminario per docenti e dottorandi sul tema “La cadena perpetua en el ordenamiento italiano”.
Relazioni a Convegni e Seminari (dal 2010): (Universidad del Claustro de Sor Juana, Città del Mexico 6.9.2017)
partecipazione alla Tavola rotonda “El cuerpo como locus de la violencia”; (Università di Milano-Bicocca, 25.5.2017)
“Criminal Law facing Intimate Partner Violence: a survey on the Italian case” nell’ambito della Conferenza annuale
dell’European Network on Gender and Violence (ENGV); (Milano, 17.11.2016) organizzazione e partecipazione
all’incontro “Una riflessione sulle donne e con le donne detenute nelle carceri italiane” nel programma Bicocca per
Bookcity-Milano; (Università Bocconi di Milano, 21.11.2016) partecipazione al Seminario “Donne e carcere”
organizzato dalla Cattedra di Diritto penale; (Casa Circondariale Pagliarelli-Palermo 7.10.2016) “Quale rieducazione per
le donne detenute?” nel Convegno organizzato dall’Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Siciliana; (Università
di Milano-Bicocca, 9.3.2016) partecipazione alla Tavola rotonda su “Femminicidio: i mille volti della violenza sulle
donne”, nel Seminario internazionale “Nuove violenze, nuove resistenze. La letteratura ispanoamericana di fronte alla
crisi della contemporaneità”; (Tribunale di Milano, 4.12.2015) “La legislazione italiana fra precetti comunitari e
interventi recenti” nel Convegno “Violenza contro le donne. Modelli di intervento a confronto: Messico e Italia”;
(Università di Padova, 17.4.2015) relazione su “Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e giudici nazionali. La
sentenza Scoppola e le sue ricadute nell’ordinamento italiano”, nell’Incontro di studio su Metamorfosi delle garanzie nel
diritto penale in action”; (Università di Milano-Bicocca, 13.3.2015) relazione su “Sanzioni efficaci, proporzionate e
dissuasive (art. 45 Conv. di Istanbul 2011)” nel Convegno internazionale La violenza nei confronti delle donne: quali
politiche per attuare la Convenzione di Istanbul?, organizzato con l’Università Bocconi di Milano; (Cerro Maggiore (MI)
25.11.2014) relazione su “Il modello Eliminate Domestic Violence”, nel Convegno Le donne non si toccano neanche con
un fiore. Percorsi integrati per l’uscita dalla violenza, della Regione Lombardia; (Università di Perugia, 14.11.2014)
relazione su “Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze
repressive e interessi della vittima”, nel Convegno internazionale Quali politiche per la sicurezza? –Workshop 7 Violenza
contro le donne; (Camera Penale Veneziana, Mestre, 28.3.2014) Relazione introduttiva al Seminario “La novella sul

femminicidio”; (Universidad Autonoma de Madrid, 21.11.2013) relazione su “La objeción de conciencia en el ámbito
sanitario: tratamiento legal y jurisprudencial en una perspectiva comparada” nel Convegno internazionale Las fronteras
del Derecho Biosanitario, XVIII Jornadas del Anuario de la Facultad de Derecho; (Università di Padova, 1.7.2011)
relazione su “Impiego dell’elaboratore sul luogo di lavoro e tutela penale della privacy”, nel Convegno su Criminalità
informatica e accertamento penale; (Università di Milano-Bicocca, 8.4.2011) relazione su “La legge spagnola sulla
violenza di genere”, nel seminario su Tribunali di genere: esperienze giuridiche a confronto, del Centro
interdipartimentale per gli studi di genere (ABCD); (Università di Milano-Bicocca, 28.10.2010) relazione su “Il nuovo
reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)”, nel seminario su Mutilazioni genitali
femminili fra multiculturalismo e diritto penale, del Centro interdipartimentale per gli studi di genere (ABCD);
(Università dell’Insubria, 22.5.2010) relazione su “La riforma dei reati di danneggiamento ad opera della legge
48/2008”, nel II Convegno nazionale della Sezione Giovani Penalisti dell’AIDP su Nuove tendenze della giustizia penale
di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali.
Progetti di ricerca italiani e internazionali.
Ha partecipato, come componente del gruppo di ricerca ai seguenti progetti PRIN: "La riforma del codice penale", coord.
M. Donini (2003); "Influenze reciproche fra diritto penale e processo", coord. D. Pulitanò (2006); "Legge penale,
epistemologia giudiziaria e giustizia costituzionale", Coord. D. Pulitanò (2008). Ha fatto parte anche del gruppo di ricerca
dei seguenti progetti spagnoli: "Límites de la protección jurídica de la intimidad", coord. F.G.Boix Reig (2006-09);
"Nuevos limites penales para la autonomia individual y la intimidad, coord. A.Doval Pais (2011-14); “Derechos del
condenado y limites derivados de la necesidad de pena”, coord. C. Juanatey Dorado (2015-2017).
Commissioni di concorso/di esame.
Ha partecipato in più occasioni a Commissioni per l’ammissione a Corsi di dottorato e per la discussione finale del titolo
in diverse Università (Messina, Trieste, Pavia, Milano), anche straniere (Granada e Cadiz), nonché per posti di Ricercatore
e professore di II fascia in Diritto penale.
Ha partecipato alla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello di Milano (2002 e 2008).

