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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI

Da aprile 2019 Assegnista di ricerca in diritto penale

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Responsabile scientifico: prof.ssa Claudia Pecorella

Gennaio 2019 – Marzo 2019 Tutor del corso di Alta formazione: Profili teorici e pratici dell’esecuzione delle 
pene e delle misure di sicurezza

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Novembre 2018 –

Ottobre 2019

Tutor del corso di diritto penale dell’informatica per gli studenti online

Università degli Studi di Milano 

Corso di laurea triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche online

Dicembre 2014 – Ottobre 2018 Dottoranda di ricerca in diritto penale

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Tutor: prof.ssa Claudia Pecorella

Maggio 2014–Novembre 2015 Tirocinante ex art. 73 DL 69/13

Tribunale di Milano, Sezione IX civile (famiglia e minori)

Giudice affidatario: dott.ssa Paola Ortolan

Ottobre 2018 Titolo di Dottore di ricerca in scienze giuridiche con menzione di 
doctor europaeus

Titolo tesi: “La pena perpetua: ergastolo e prisión permanente revisable”

Ottobre 2017 Abilitazione alla professione forense

Corte d’Appello di Milano 

Settembre 2007-Marzo 2013 Laurea magistrale in Giurisprudenza (110 e lode)

Università degli Studi di Milano - Bicocca

Titolo della tesi: “Il diritto penale di fronte al fattore culturale” Relatore: prof.ssa Claudia Pecorella

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Spagnolo B2 B2 B2 B2 B1
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Interventi a convegno

Riconoscimenti e premi

Attività di ricerca all’estero

Attività di dottorato

� Pecorella C.- Trapani M., “L’art. 4 bis comma 1 o.p. alla prova dei fatti: il deficit di razionalità 
empirica e teleologica” in Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra 
le Corti, Atti del seminario, Ferrara, 27 settembre 2019.

� Citroni G.- Pecorella C.- Dova M.- Trapani M.- Autiero L., “Invisibili, inascoltate e 
dimenticate: le donne vittime di violenza di fronte al diritto” in Altre modernità, 10/2019, 
p.132.

� Trapani M., “La ejecución de la prisión permanente bajo el régimen del art. 4 bis de la Ley 
Penitenciaria italiana”, in “Derechos del condenado y necesidad de pena”, Thomson 
Reuters Aranzadi, 2018, p. 383.

� Trapani M., “Prostituzione minorile e risarcimento in forma specifica del danno non 
patrimoniale. Osservazioni in merito a G.U.P. Roma, sent. 20 settembre 2016 (dep. 5 
ottobre 2016), Est. Di Nicola”, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 27 febbraio 2017.

� Dicembre 2017: “Femminicidio, repressione penale, pena a vita, rieducazione del 
condannato”; II Congreso Literatura y derechos Humanos. Nuevas violencias, nuevas 

resistencias presso l’Università di Morelia, Messico (21-24/11/2017).

� Febbraio 2017: “Ordinamento penitenziario ed eccezioni intermedie”; Seminario di studi 

dottorali sulle “Eccezioni intermedie” presso l’École française de Rome (30/1-3/2/2017).

� Settembre 2016: “El ergastolo ostativo (cadena perpetua impeditiva)”; Seminario del 

Proyecto: Derechos del condenado y límites derivados de la necesidad de pena. Especial 

referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica, corrupción, criminalidad 

organizada y terrorismo presso l’Università di Alicante (23-24/9/2016).

� Borsa di studio assegnata dall’École française de Rome per la partecipazione al seminario 
di studi dottorali sulle “Eccezioni intermedie”. 

� Maggio 2017 - Giugno 2017: attività di ricerca sul tema dell’ergastolo presso l’Università di 
Alicante. Tutor: prof.ssa Carmen Juanatey Dorado, ordinario di diritto penale

� Aprile 2016 - Luglio 2016: attività di ricerca sul tema della discrezionalità giudiziaria in 
materia penale presso l’Università di Alicante. Frequenza delle lezioni del Master in 
argomentazione giuridica diretto dal prof. Manuel Atienza, ordinario di filosofia del diritto.

� supporto e correzione nella redazione della tesi di laurea
� partecipazione alle commissioni di esame

� collaborazione con lo sportello giuridico presso la II Casa di reclusione di Milano-Bollate. 

� partecipazione all’indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di 
maltrattamenti, i cui risultati sono stati pubblicati in Pecorella C.– Farina P., “La risposta 
penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia 
di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)” in 
www.dirittopenalecontemporaneo.it, 10 aprile 2018.

� partecipazione alla ricerca empirica sulle condizioni della detenzione femminile, i cui 
risultati sono stati pubblicati in Pecorella C., “Donne in carcere. Una ricerca empirica tra 
le donne detenute nella II Casa di reclusione di Milano-Bollate” in Paliero-Viganò-Basile-
Gatta (a cura di), “La pena, ancora tra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 
Dolcini”, Giuffrè, 2018.

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000


