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Silvia Buzzelli è stata ricercatrice di procedura penale prima nell'Università di Macerata e p
come professore associato, ha insegnato diritto dell'esecuzione penale nell'Università di Pa
(dapprima con affidamento) procedura penale europea nell'Università di Milano-Bicocca, e
sovranazionale. A partire dall'anno accademico 2010-2011 insegna anche diritto penitenzia
stessa Università.
Dopo la maturità classica, laurea con lode, nel 1985, in giurisprudenza presso l’Università d
procedura penale dal titolo “Libertà e legalità della prova nel processo penale”). 1986 (fino
partecipazione, quale cultore della materia, alle commissioni d’esame di procedura penale
Parma. 1988 (per un triennio) – partecipazione alla ricerca triennale finanziata dal Ministero
Istruzione “La testimonianza nel processo penale”; approfondi...
P
AttiReportistica e Analisi

Campagne di raccolta dati
Cv Italiano
Dopo la maturità classica, laurea con lode, nel 1985, in giurisprudenza presso l’Università di
Milano (tesi in procedura penale dal titolo “Libertà e legalità della prova nel processo penale”).
1986 (fino al 1990) - partecipazione, quale cultore della materia, alle commissioni d’esame di
procedura penale dell’Università di Parma.
1988 (per un triennio) – partecipazione alla ricerca triennale finanziata dal Ministero della
Pubblica Istruzione “La testimonianza nel processo penale”; approfondimento della tematica
relativa alle modalità di svolgimento dell’esame.
1990 – ammissione al 1° anno del corso di dottorato di ricerca, V ciclo, Diritto processuale
penale comparato (rinuncia, novembre 1990)
1991 - in servizio come ricercatore di procedura penale presso l’Università di Macerata.
1992 (giugno)– partecipazione al seminario “Lo storico e le fonti giuridiche. Seminario di
addestramento alla ricerca”. Istituto di Studi storici, Università di Macerata.
1994 – trasferimento dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Macerata alla
corrispondente Facoltà di Pavia.
Svolgimento a partire da quest’anno di attività seminariale e attività ausiliare didattica (per la
cattedra di procedura penale), con precipuo riferimento alla tematica delle misure cautelari
personali.
1995 – conferma in ruolo.
2002 - in servizio come professore associato di diritto dell’esecuzione penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia.
A partire da quest’anno affidataria del secondo modulo didattico (attività pratiche) della
Scuola di specializzazione professioni legali Università di Pavia – Università Bocconi di

Milano.
A partire da quest’anno organizzazione e svolgimento visite penitenziarie.
2003 – affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano–Bicocca
(insegnamento: procedura penale europea).
2004 - rinnovo affidamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Milano–
Bicocca.
Corsi FSE (Fondo sociale europeo) di qualificazione dei capi matricola e, più in generale, del
personale di polizia penitenziaria (Provveditorato regionale lombardo; periodo gennaiomaggio).
2005 – nomina nel ruolo dei professori associati confermati; da novembre trasferimento dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia alla corrispondente Facoltà di Milano –
Bicocca (insegnamento: procedura penale europea e procedura penale sovranazionale).
2008 – 2009 insegnamenti: Procedura penale europea, Procedura penale sovranazionale;
Elementi di procedura penale.
2009 – 2010 insegnamenti: Procedura penale europea, Procedura penale sovranazionale;
Elementi di procedura penale.
2009 (dal) componente del Comitato didattico-organizzativo nell’ambito di una Convenzione
tra l’Università di Milano-Bicocca e il PRAP (Provveditorato regionale amministrazione
penitenziaria).
2010 – 2011 (dal) insegnamenti: Procedura penale europea; Procedura penale
sovranazionale; Diritto penitenziario.
2011-2013 nomina, in veste di rappresentante delle università lombarde, a componente
dell’Osservatorio per la legalità, istituito con legge regionale n. 2 del 2011 (scadenza del
mandato dopo un triennio).
-è stata responsabile scientifico del PRIN 2011 (coordinatore prof. Paolo Cherubini) dal titolo
"Problem solving e decisione: aspetti logici, psicologici e neuroscientifici nell’ambito della
giustizia penale".
2014 componente del Comitato scientifico di ABCD (Centro interdipartimentale per lo studio
dei problemi di genere).
2015 componente del Tavolo n. 2 (vita detentiva, responsabilizzazione e circuiti) Stati generali
sull'esecuzione penale (convocati dal Ministro della Giustizia, Orlando)
- componente del Comitato coordinatore del Master MIDIA (Master interdisciplinare sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza) e, in precedenza, del Comitato inerente il Master in Bioetica e
biodiritto per la pratica clinica
- direzione Master Diritti umani e sicurezza umana - Derechos Humanos y Seguridad
Humana.
- adesione al Dottorato di Scienze giuridiche
- componente della Commissione paritetica - Dipartimento di Giurisprudenza.

