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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DODARO, Giandomenico 

Indirizzo  LAVORO: Università degli Studi di Milano-Bicocca  

Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 20126 Milano 

Telefono  +39.02.6448.4124 

E-mail  giandomenico.dodaro@unimib.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Milano, 8.1.1974 

Codice fiscale  DDRGDM74A08F205D 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

QUALIFICA ACCADEMICA   

   

• 2004 ad oggi  Ricercatore di Diritto penale a tempo indeterminato  
Università degli Studi di Milano-Bicocca 

   

TITOLI   

   

• 2017  Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda 
fascia (settore concorsuale 12/G1) ASN 2016-2018 

   

 2017  Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda 
fascia (settore concorsuale 12/G1) ASN 2012-2013. Giudizio emesso dalla 
Commissione nominata in esecuzione di provvedimento giudiziario 

 

• 2002  Abilitazione alla professione di Avvocato 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2003  Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato 

  Università degli Studi di Pavia 

 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
DODARO, Giandomenico 

  

  

 

• 1998  Dottore in Giurisprudenza 

  Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 
 
 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

 

COMMISSIONI E INCARICHI 

 

  In ambito universitario 

 

 2017  Membro del gruppo di lavoro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli studi di Milano-Bicocca, incaricato dell’organizzazione dell’attività di 
ricerca, formazione e consulenza a favore di committenti esterni (c.d. conto 
terzi) 

   

• 2016 ad oggi  Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
in rappresentanza dei Ricercatori dell’aggregazione B “Giurisprudenza – 
Economia – Statistica – Sociologia – Psicologia – Formazione”. 
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• 2016  Membro della Commissione SUA-RD del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

   

• 2016  Membro della Commissione VQR 2011-2014 del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

   

• 2016  Revisore ANVRU per VQR 

   

• 2014-2015  Membro della Commissione d’Area disciplinare (Scienze giuridiche) della 
Biblioteca d’Ateneo dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

   

• 2014  Membro del Comitato scientifico del Master universitario interdisciplinare di I 
livello in “Bioetica e biodiritto per la pratica clinica” dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

   

• 2013 ad oggi  Promotore e membro del Comitato organizzatore del Seminario 
interuniversitario “Le comunità educative nel sistema penale minorile”, 
assieme al Prof. Lucio Camaldo dell’Università degli studi di Milano e alla 
Prof.ssa Marta Bertolino e al Centro studi e ricerche di psicologia giuridica e 
sociale dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

   

• 2012-2016  Revisore MIUR per programmi di ricerca (albo pubblico REPRISE) 

   

• 2006-2013  Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze 
giuridiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

   

   

  In ambito extra-universitario 

 
• 2016 ad oggi  Collaboratore del “Garante dei diritti delle persone private della libertà 

personale” del Comune di Milano. 
   

• 2014  Collaboratore dell’OLAP - Observatorio Latinoamericano para la investigación 
en Política Criminal y en las reformas en el Derecho Penal 
(http://olap.fder.edu.uy). 

   

• 2013 ad oggi  Promotore, fondatore e presidente pro tempore dell’Associazione scientifica 
Di.P.La.P. – Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale 
(http://labdirpen.wixsite.com/diplap). 

   

• 2013  Audizione informale in I Commissione Affari Costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e interni, della Camera dei Deputati, sullo Schema di 
decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che 
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e della 
detenzione di armi (24 settembre 2013). 

   

• 2013  Partecipazione, in qualità di esperto, all’indagine conoscitiva svolta da una 
delegazione della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione 
dei diritti umani del Senato, composta dal Presidente Luigi Manconi e dai 
senatori Peppe De Cristofaro e Daniela Donno, sulle condizioni concrete e sul 
trattamento giuridico e sanitario degli ergastolani e dei detenuti sottoposti al 
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regime carcerario dell’art. 41-bis nel carcere di Opera (16 settembre 2013). 
   

• 2012  Membro della Commissione per l’esame d’avvocato, Corte di Appello di 
Milano. 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI 

   

• 2014  Co-fondatore della Collana DIPLAP e membro del Comitato scientifico 
(http://redazionediplap.wix.com/diplapeditor). 

   

• 2016  Collaboratore del Comitato editoriale dell’opera Approfondimenti 
Enciclopedici on-line (“Diritto on line”) dell’Istituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani, sezione di “Diritto penale e procedura penale” (Coordinatore: Prof. 
Giorgio Spangher). 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

   

  - Corsi universitari 

   

• 2009 ad oggi  Docente del corso di “Diritto penale minorile” nel Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (48 ore). 

   

• 2009  Docente del corso di “Diritto penale” nel Corso di laurea triennale in Scienze 
dei servizi giuridici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca (72 ore). 

   

• 2008  Docente del corso di “Diritto penale. Corso progredito” nel Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (24 ore). 

   

• 2005-2009  Docente del corso di “Diritto penale minorile” (modulo B) nel Corso di laurea 
specialistica in Giurisprudenza, e successivamente nel Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (24 ore). 

   

• 2004  Docente del corso di “Diritto della comunicazione informatica” presso la 
Facoltà di Tecnologie dell’informazione dell’Università degli Studi di Milano - 
sede di Crema (16 ore). 

   

• 2003-2008  Docente del corso di “Psicologia legale e delle assicurazioni” presso la 
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (20 ore). 
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  - Laboratori universitari 

   

• 2014 ad oggi  “Deontologia e responsabilità dello psicologo in ambito sanitario” nel 
Corso di laurea magistrale in Psicologia clinica, dello sviluppo e neuropsicologia 
del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (32 
ore). 

   

• 2014  “Tra le norme e la realtà. Etica, diritto e deontologia delle professioni 
sociali” nel Corso di laurea magistrale in Politiche e servizi sociali per le 
famiglie, i minori e le comunità della Facoltà di Scienze politiche e sociali 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (8 ore). 

   

   

  - Master universitari 

   

• Oggi  Docente del Master universitario di I livello in “Diritti e sicurezza umana”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con 
CERSDH O.N.L.U.S - Centro Europeo de Responsabilidad Social y Derechos 
Humanos (Direttrice: Prof.ssa Silvia Buzzelli). 

   

• 2014 ad oggi  Docente del Master universitario interdisciplinare di I livello sui “Diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza” (MIDIA), organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, in collaborazione con il Comitato italiano UNICEF 
onlus (Direttore: Prof. Francesco Zacché). 

   

• 2014  Docente del Master universitario interdisciplinare di I livello in “Bioetica e 
biodiritto per la pratica clinica”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca (Direttrice: Prof.ssa Patrizia Borsellino). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

 

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI DI RICERCA 

 

   

• 2008  Partecipazione al programma di ricerca PRIN 2008 – “Influenze reciproche tra 
diritto penale e processo” (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Domenico 
Maria Pulitanò). 

   

• 2006  Partecipazione al programma di ricerca PRIN 2006 – “Legge penale, 
epistemologia giudiziaria e giustizia costituzionale” (Coordinatore scientifico 
nazionale: Prof. Domenico Maria Pulitanò). 

   

• 2006  Partecipazione al programma di ricerca “Prevenzione primaria del suicidio in 
adolescenza attraverso la costruzione di una rete di servizi ed istituzioni 
sanitarie ed educative e di un Centro semiresidenziale del Crisis Center”, 
promosso dall’Associazione “L’Amico Charly onlus” e rientrante nell’ambito del 
Protocollo d’intesa tra il MIUR e l’Associazione “L’Amico Charly onlus”, stipulato 
a Roma il 2/3/2006 (Coordinatore scientifico: Prof. Gustavo Pietropolli 
Charmet). 
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• 2003  Partecipazione al programma di ricerca PRIN 2003 – “La riforma del Codice 
penale” (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Massimo Donini). 

   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03. 

 
 
            Milano, novembre  2017 
 


