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INFORMAZIONI PERSONALI DODARO Giandomenico

Viale Papiniano 45, 20123 Milano (Italia) 

(+39) 3474921894    (+39) 0292861852    

giandomenico.dodaro@unimib.it 

Data di nascita 08/01/1974 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2017–alla data attuale Abilitazione scientifica nazionale - 2016
per le funzioni di professore di seconda fascia (settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale)

2017–alla data attuale Abilitazione scientifica nazionale - 2012
per le funzioni di professore di seconda fascia (settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale).

Giudizio emesso dalla Commissione nominata in esecuzione di provvedimento giudiziario

2006–alla data attuale Research fellow
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau 
(Germania) 

Periodici soggiorni di ricerca con cadenza semestrale

2008 Research fellow
Università Complutense di Madrid, Madrid (Spagna) 

2003 Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato
Università degli Studi di Pavia, Pavia (Italia) 

2002–alla data attuale Abilitazione alla professione di avvocato
Corte d'Appello di Milano

1998 Dottore in Giurisprudenza
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2020–alla data attuale Membro della Commissione per l'esame di avvocato
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

Corte di Appello di Milano

01/10/2019–alla data attuale Professore associato di Diritto penale
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

08/11/2016–30/09/2019
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

Membro del Senato Accademico in rappresentanza dei Ricercatori dell’aggregazione B 
“Giurisprudenza – Economia – Statistica – Sociologia – Psicologia – Formazione” (triennio 2015-
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2018; triennio 2018-2021).

2004–30/09/2019
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano (Italia) 

Ricercatore di Diritto penale a tempo indeterminato

2013–2018
Membro della Commissione giudicatrice per l'esame finale di dottorato di ricerca

▪ Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2018

▪ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 2017

 

2016
Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), Roma (Italia) 

Revisore per la Valutazione della qualità della ricerca (VQR)

2016
Comune di Milano, Milano (Italia) 

Collaboratore del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

2012–2016
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), Roma (Italia) 

Revisore per programmi di ricerca (Albo pubblico REPRISE)

2014–2015
Università degli Studi di Milano - Bicocca, Milano (Italia) 

Membro della Commissione d’Area disciplinare (Scienze giuridiche) della Biblioteca d’Ateneo.

2013
Senato della Repubblica, Roma (Italia) 

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 regime 
carcerario dell’art. 41-bis nel carcere di Opera

2013
Camera dei Deputati, Roma (Italia) 

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

2012 Membro della Commissione per l’esame d’avvocato
Ministero della Giustizia, Roma (Italia) 

Corte di Appello di Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

tedesco C2 C2 C1 C1 C1

spagnolo C1 C2 B1 B1 A2

inglese B1 B2 B1 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Membro del Comitato direttivo dell'associazione BicoccAlumni (2019)

 

▪ Promotore, fondatore e presidente (2013-2017) dell’Associazione scientifica Di.P.La.P. – 
Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (http://labdirpen.wixsite.com/diplap)

 

▪ Promotore e membro del Comitato organizzatore, assieme ai prof. Marta Bertolino e Lucio 
Camaldo, del Seminario interuniversitario“Le comunità educative nel sistema penale 
minorile”, in collaborazione con la cooperativa sociale Arimo di Milano (2013-alla data attuale)

 

Altre competenze Membro di Comitato scientifico di Master

▪ Master universitario interdisciplinare di I livello in “Diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza" (MIDIA) dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2018-alla data attuale)

▪ Master universitario interdisciplinare di I livello in “Bioetica e biodiritto per la pratica clinica” 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2014)

 

Membro di Scuola di dottorato

▪ Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca (dal 2005 al 2014)

 

Membro di associazioni scientifiche

▪ DiPLaP - Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale (2013-alla data attuale)

 

Membro di centri di ricerca

▪ Centro Studi Dipartimentale “Diritto e Società Plurale - Law and Pluralism" 
(BiLap). Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Milano-Bicocca

▪ A.S.P.I. Archivio Storico della Psicologia Italiana – Centro di ricerca in storia della psicologia 
sperimentale, clinica, giuridica e del lavoro, dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2018- 
alla data attuale)

▪ Istituto di Studi Penalistici “Alimena”. Centro di ricerca interdipartimentale (Socio senior)

 

Membro di comitati editoriali 

▪ Collaborazione con il 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)

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

 

Membro di comitati scientifici di riviste o collane

▪ Rivista online Sistema Penale (SP) www.sistemapenale.it 

▪ Rivista online Diritto Penale e Uomo (DPU) www.dirittopenaleuomo.org
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi Attività di docenza universitaria

▪ Diritto penale (Corso di laurea in Giurisprudenza riservato agli allievi della Guardia di 
Finanza) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (2019-alla 
data attuale)

▪ Diritto penale minorile (Corso di laurea in Giurisprudenza) presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2005-alla data attuale)

▪ Diritto penale (Corso di laurea in Scienze dei Servizi giuridici) presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2009)

▪ Diritto penale. Corso progredito (Corso di laurea in Giurisprudenza) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano -Bicocca (2008)

▪ Psicologia legale e delle assicurazioni (Corso di Laurea specialistica in Psicologia clinica e 
neuropsicologia) presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano - 
Bicocca (2003-2008)

▪ Diritto della comunicazione informatica (Corso di laurea specialistica in Scienze e tecnologie 
dell'informazione) presso la Facoltà di Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di 
Milano - sede di Crema (2004)

 

Lezioni di dottorato

▪ Visioni del minore nella storia del processo penale. Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2016)

▪ Ospedale Psichiatrico Giudiziario: strategie di superamento a confronto. Scuola di dottorato 
in Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca (2013)

 

Attività didattiche in Learning by doing

▪ L’appropriatezza della contenzione: aspetti giuridici. Corso formativo organizzato da A.S.P. - 
Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (2018)

▪ Laboratorio Deontologia e responsabilità dello psicologo in ambito sanitario presso il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (2014-alla data attuale)

▪ La malattia mentale: strumenti di tutela. Corso formativo in materia di salute mentale, 
organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con Arci Bergamo. Argomenti 
delle lezioni: La malattia mentale nell'ambito penalistico; Il trattamento giuridico della malattia 
mentale: un approccio pratico (2018)

▪ La posizione di garanzia, protezione e controllo, degli operatori dei servizi psichiatrici per la
prevenzione dei comportamenti auto o etero-aggressivi del paziente. Gli orientamenti della 
giurisprudenza penale dal 1978 ad oggi. Lezione all'evento formativo "La posizione di garanzia 
degli operatori psichiatrici e il loro ruolo nella società della paura: una panoramica delle principali 
sentenze e un confronto dialettico tra giurisprudenza e clinica". Ospedale S. Andrea di Vercelli 
(2017)

▪ Casi giudiziari in ambito psichiatrico: le sentenze alla luce della legge Gelli. Lezione 
all'evento formativo "Posizione di garanzia in salute mentale e responsabilità nelle cure alla luce 
della legge Gelli", organizzato dal Collegio IPASVI di Varese (Bergamo, 2017)

▪ Il diritto, limite o garanzia all'uso della contenzione da parte del personale sanitario? 
Lezione all'evento formativo "La pratica della contenzione nei servizi sanitari". Ospedale Marcianise
di Caserta (2017)

▪ Nesso causale e omesso impedimento dell'evento avverso. Lezione nell'ambito del corso di 
aggiornamento professionale "La responsabilità penale del medico. Novità normative e sviluppi 
giurisprudenziali", organizzato dall'Università degli Studi di Firenze, in collaborazione con la 
Camera penale di Firenze e con la Fondazione per la formazione forense dell'Ordine degli avvocati
di Firenze (2014)

▪ Laboratorio Tra le norme e la realtà. Etica, diritto e deontologia delle professioni sociali 
presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
(2014)

▪ Implicazioni giuridiche della violenza nell'ambito della Salute Mentale. Lezione all'evento 
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formativo "L'operatore di fronte all'aggressività nei contesti di Salute Mentale". AO San Gerardo di 
Monza (2014)

▪ La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Analisi delle raccomandazioni 
professionali del Collegio Ipasvi di Topino. Lezione all'evento formativo "La presa in carico 
infermieristica della persona con problemi di salute mentale e della persona con patologie 
da dipendenza: aspetti clinici e deontologici" (Torino, 2014)

▪ La responsabilità penale dello psichiatra. Lezione nell'ambito delle attività di formazione e 
aggiornamento professionale, organizzate dalla Scuola superiore dell'avvocatura e dalla 
Scuola superiore di studi giuridici dell'Università degli Studi di Bologna (2014)

▪ Aspetti legali della professione di psicoterapeuta. Lezioni nel corso di formazione 
organizzato dal Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale - CSGP 
in collaborazione con AIAMC - Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento
e Terapia Comportamentale e Cognitiva (Milano-Ancona-Palermo, 2012)

▪ Simulazione processuale nell'ambito delle attività dei corsi di Diritto penale (Prof.ssa Marta 
Bertolino e Prof. Domenico Pulitanò) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (2005-2007)

 

Master universitari

▪ Le misure di sicurezza per l'autore di reato malato di mente. Master di I livello "Devianza, 
sistema della giustizia e servizio sociale. Intrecci di sguardi e di prospettive per la sistematizzazione
delle pratiche professionali" dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in collaborazione, tra gli 
altri, con Caritas Ambrosiana, Fondazione Don Gino Rigoldi (Direttrice: Prof.ssa Mara Tognetti). 
Edizioni 2019, 2020.

▪ Tutela e promozione dei diritti del minore autore di reato nelle fonti europee e 
internazionali. Master di I livello "Diritti e sicurezza umana" dell'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). Edizione 2016.

▪ Diritto penale minorile. Master interdisciplinare di I livello "Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (MIDIA)" dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, in collaborazione con il 
Comitato italiano UNICEF onlus (Direttore: Prof. Francesco Zacchè). Edizioni 2014-alla data 
attuale

▪ Capacità e malattia mentale; Tutela penale dei diritti dei soggetti anziani. Master 
interdisciplinare di I livello "Bioetica e biodiritto per la pratica clinica" dell'Università degli Studi di 
Milano - Bicocca (Direttrice: Prof.ssa Patrizia Borsellino). Edizione 2014

 

Corsi di alta formazione

▪ Servizio sanitario penitenziario e tutela della salute in carcere. Corso su "Profili teorici e pratici 
dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza". Università degli Studi di Milano - Bicocca 
(Direttore: Prof.ssa Claudia Pecorella)

Pubblicazioni Monografie

▪ Dodaro G., Giuliano Vassalli, penalista partigiano. Lo scudo del diritto contro l'uso autoritario della 
legalità, Aracne, Roma, 2018, pp. III-228

▪ Dodaro G., Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Milano, 
Giuffré, 2012, pp. XVIII-435

▪ Dodaro G., La professione dello psicologo. Ordinamento, deontologia, responsabilità, Mondadori 
Università, Milano, 2006, pp. 1-236

 

Articolo su rivista

▪ Dodaro G., L’attribuzione di capacità come pratica di riconoscimento della persona con disabilità 
quale “soggetto di diritto penale”, in Diritto & questioni pubbliche -  Rivista di filosofia del diritto e 
cultura giuridica, in corso di pubblicazione.

▪ Dodaro G., L’onere di collaborazione con la giustizia per l’accesso ai permessi premio ex art. 4-bis,
comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 
2020, in corso di pubblicazione.

▪ Dodaro G., Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove 
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coordinate del giudizio di proporzionalità, in Diritto penale e processo, 2019, pp. 1403-1409

▪ Dodaro G., Incostituzionalità della cessazione automatica del rapporto di impiego militare per 
condanna a pena interdittiva temporanea, in Diritto penale e processo, 2017, 6, pp. 773-781

▪ Dodaro G., Illegittimità del delitto paesaggistico e sviluppi del controllo di proporzionalità, in 
Giurisprudenza Italiana, 2016, 8-9, pp. 2001-2007

▪ Dodaro G., Bioetica e contenzione meccanica in medicina. Considerazioni sul parere “La 
contenzione: problemi bioetici” del CNB, in Rivista italiana di medicina legale, 2015, pp. 1693-1706

▪ Dodaro G., Nuova pericolosità sociale e diritti fondamentali della persona malata di mente, in 
Diritto penale e processo, 2015, pp. 611-619

▪ Dodaro G., Competenze e responsabilità "multilivello" nell'organizzazione del SPDC per la 
gestione del paziente psichiatrico aggressivo, in Atti del convegno "SPDC porte aperte e no 
restraint: una realtà possibile” (14 e 15 novembre 2013, Auditorium del Centro Servizi Sanitari di 
Treno), in Nuova Rassegna di Studi Psichiatrici, 2014, pp. 1-37

▪  Dodaro G., Ambiguità e resistenze nel superamento dell'OPG in Regione Lombardia: verso l' 
"istituzionalizzazione ospedaliera" del malato di mente autore di reato?, in Rivista italiana di 
medicina legale, 2013, pp. 1387-1400

▪ Dodaro G., Ferrannini L., Contenzione meccanica in psichiatria. Introduzione al focus, in Rivista 
italiana di medicina legale, 2013, pp. 167-178

▪  Dodaro G., Il problema della legittimità giuridica dell'uso della forza fisica o della contenzione 
meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario, in Rivista 
italiana di medicina legale, 2011, pp. 1483-1518

▪ Dodaro G., La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali 
universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2009, pp. 2115-2136 

▪ Dodaro G., Discriminazione dello straniero irregolare nell'aggravante comune della clandestinità, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, pp. 1634-1654

▪ Dodaro G., Disciplina della prescrizione e retroattività della norma penale più favorevole, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2006, pp. 1135-1148

▪ Dodaro G., Principio di retroattività favorevole e "termini più brevi" di prescrizione dei reati, 
in Giurisprudenza costituzionale, 2006, pp. 4116-4127

▪ Dodaro G., Dall'abrogato conflitto di interessi alla nuova infedeltà patrimoniale: problemi di diritto 
intertemporale, in  Le società, 2003, pp. 1651-1655

▪ Dodaro G., Grave danneggiamento ambientale in materia di acque fluviali, in Rivista giuridica 
dell'ambiente, 2001, pp. 155-160

▪ Dodaro G.,  Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine 
del caso Scientology, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, pp. 837-861

▪ Dodaro G., Sulla disciplina giuridica delle acque meteoriche: il concetto di acque reflue nel D.Lgs. 
11 maggio 1999, n. 152, quale limite positivo alla sua applicazione, in Rivista giuridica 
dell'ambiente, 2000, pp. 806-811

▪ Dodaro G., Ripamonti M., Sicurezza dei lavoratori: posizioni di garanzia in capo a soggetti esterni 
all'impresa, in ISL. Igiene & sicurezza del lavoro, 2000, pp. 633-641

▪ Dodaro G., Tumbiolo R., La gestione dei rifiuti dopo il d. lgs. 22 del 1997, in Rivista giuridica 
dell'ambiente, 2000, pp. 557-574

 

Contributo in volume (capitolo o saggio)

▪ Dodaro G., Nuovo ordinamento penitenziario minorile e fonti sovranazionali. Affinità e divergenze, 
in AA.VV., L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018,
n. 121, a cura di L. Caraceni e M.G. Coppetta, Giappichelli, Torino, 2019

▪ Dodaro G., Pulitanò D., Artt. 1-4, in AA.VV., Commentario breve al Codice penale, a cura di G. 
Forti, S. Seminara, G. Zuccalà, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2017, pp. 6-31

▪ Dodaro G., Pulitanò D., Art. 5, in AA.VV., Commentario breve al Codice penale, a cura di G. Forti, 
S. Seminara, G. Zuccalà, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2017, pp. 31-36

▪ Dodaro G., Il valore della Resistenza nell’esperienza di Giuliano Vassalli, in AA.VV., I giuristi e la 
Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese, a cura di B. Pezzini e S. Rossi, FrancoAngeli, 
Milano, 2016, pp. 47-72
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▪ Dodaro G., Abolire la contenzione per legge? Postfazione, in G. Del Giudice, … e tu slegalo 
subito. Il caso Cagliari, Merano, Edizioni AlphaBeta Verlag, 2015, pp. 319-336

▪ Dodaro G., Coercizione in psichiatria tra sicurezza dei luoghi di cura e diritti fondamentali del 
paziente, in AA.VV., Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria e dignità della persona, a cura di 
S. Rossi, Merano, Edizioni AlphaBeta Verlag, 2015, pp. 39-79

▪ Dodaro G., Diskriminierung des illegalen Ausländers durch den allgemeinen Strafschärfungsgrund
der “Clandestinità”, in T. Vormbaum (Hg.), Beiträge zur italienischen Strafrechts- und 
Kriminalpolitik, LIT Verlag, Berlino, 2015, ss. 177-202

▪ Dodaro G., Disciplina penale delle armi, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. 
Pulitanò, I, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 157-164 (e aggiornamento 2019)

▪ Dodaro G., Furto, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. Pulitanò, II, Giappichelli, 
Torino, 2013, pp. 63-82

▪ Dodaro G., Appropriazione indebita, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. 
Pulitanò, II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 83-99

▪ Dodaro G., Danneggiamento, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D. Pulitanò, II, 
Giappichelli, Torino, 2013, pp. 185-196

▪ Dodaro G., Tutela del patrimonio immobiliare, in AA.VV., Diritto penale. Parte speciale, a cura di D.
Pulitanò, II, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 197-207

▪ Dodaro G., Posizione di garanzia degli operatori psichiatrici per la prevenzione di comportamenti 
auto o etero-aggressivi del paziente. Gli orientamenti della giurisprudenza penale (1978-2010), in 
AA.VV., La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, a 
cura di G. Dodaro, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 33-115

 

Note a sentenza

▪ Dodaro G., Il nodo della contenzione in psichiatria tra gestione della sicurezza, diritti del paziente e 
“inconscio istituzionale”, in Penalecontemporaneo.it, 25 febbraio 2014

▪ Dodaro G., Morire di contenzione nel reparto psichiatrico di un ospedale pubblico: la sentenza di 
primo grado sul caso Mastrogiovanni, in Penalecontemporaneo.it, 12 giugno 2013

▪ Dodaro G., Il sovraffollamento delle carceri: rimedio extra ordinem contro le violazioni dell’art. 3 
Cedu, in Quaderni costituzionali, 2013, p. 426-430

 

Note redazionali

▪ Dodaro G., Abolire la contenzione dei pazienti psichiatrici e degli anziani. A proposito del parere del
Comitato Nazionale per la Bioetica su "La contenzione: problemi bioetici", in 
Penalecontemporaneo.it, 23 aprile 2015

▪ Dodaro G., Suicidio di detenuto in carcere e responsabilità civile del ministero della giustizia per 
carenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria centrale e locale, in 
Penalecontemporaneo.it, 11 giugno 2014

▪ Dodaro G., Ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, in Rivista giuridica dell'ambiente, 
2001, pp. 803-806

 

Curatele

▪ AA.VV., Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo, a 
cura di G. Dodaro ed E.M. Mancuso, Diplap Editor, Milano, 2019, pp. 1-258

▪ AA.VV., La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. Giurisprudenza e clinica a confronto, a 
cura di G. Dodaro, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 1-208

 

____________________________________________________________________________

 

Valutazione della qualità della ricerca - VQR

 

VQR 2011-2014

▪ Dodaro G., Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale, Giuffré, 
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Milano, 2012 [0,7 Elevato]

▪ Dodaro G., Il problema della legittimità giuridica dell’uso della forza fisica o della contenzione 
meccanica nei confronti del paziente psichiatrico aggressivo o a rischio suicidario, in Rivista 
italiana di medicina legale, 2011, p. 1483-1518 [0,7 Elevato]

 

VQR 2004-2010

▪ Dodaro G., La Corte costituzionale tedesca e l'incesto tra fratelli maggiorenni tra divieti culturali 
universali, incertezze della scienza e pretese dei diritti, in Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, 2009, pp. 2115-2136 [0,8 Buono]

▪ Dodaro G., Discriminazione dello straniero irregolare nell'aggravante comune della clandestinità, in
Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2008, p. 1634-1654 [0,8 Buono]

▪ Dodaro G., Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati, in 
Giurisprudenza costituzionale, 2006, pp. 4116-4127 [0,8 Buono]

Conferenze Organizzazione di convegni scientifici

▪ Emergenza codiv-19 fra diritto e processo penale. Web seminar del Di.P.La.P. – Laboratorio 
Permanente di Diritto e Procedura Penale (2020).

▪ Politica criminale e riprogettazione del codice penale. Convegno internazionale 
dell'Associazione di studi penali e criminologici "Silvia Sandano". Palazzo Senatorio di Roma, 2018

▪ Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale 
contemporaneo. Convegno internazionale del Di.P.La.P. – Laboratorio Permanente di Diritto e 
Procedura Penale. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 2017

▪ Sicurezza e libertà in tempi di terrorismo globale. Convegno internazionale del Dipartimento di 
Giurisprudenza. Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2016

▪ Io (non) sono colpevole. Incapacità o responsabilità del “reo folle”. In collaborazione con 
Sipsot, Sirp-Lombardia, Warp. Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2016

▪ Il controllo dell’autore pericoloso. Quale futuro per le misure di sicurezza. Convegno annuale
del Di.P.La.P. - Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale. Università degli Studi di 
Roma Tre, 2016

▪ La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. La giurisprudenza, la clinica, i profili di 
responsabilità. Convegno in collaborazione con il gruppo "Lettera aperta". Università degli Studi di
Milano - Bicocca, 2010

 

Partecipazione a convegni scientifici come relatore

▪ Partecipazione alla Tavola rotonda "La contenzione: indicazioni e responsabilità". 
Congresso Nazionale dell'Associazione Professioni Sanitarie Italiane Legali e Forensi (APSILEF) 
"La cultura sanitaria legale-forense oltre i confini assistenziali", IRCCS Ospedale San Raffaele di 
Milano, 2019

▪ Tutela della libertà personale e culture del controllo in psichiatria. Incontro di studio su "La 
tutela della libertà personale al di fuori del diritto penale". Università degli studi di Brescia, 2019

▪ Vulnerabilità e capacità del soggetto disabile nel diritto penale. Incontro di studio "Capacità di 
agire e vulnerabilità". Università degli Studi di Ferrara, 2019

▪ I trattamenti senza consenso in salute mentale. Incontro pubblico su "Trattamenti sanitari 
obbligatori e riduzione della contenzione meccanica nei servizi di salute mentale. Indicazioni 
regionali", Palazzo Lombardia, Milano, 2018

▪ La posizione di garanzia e la prevenzione della contenzione. Convegno "Aspetti medico legali 
rilevanti nella gestione dei disturbi psichiatrici in adolescenza", organizzato dall'UONPIA della 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 2018

▪ La tutela penale del minorenne da ogni forma di violenza, subita o assistita (art. 61, comma 
11-quinquies c.p.). Convegno "Il contrasto alla violenza di genere tra diritto e società". Università 
degli Studi di Ferrara, 2017

▪ La gestione della sicurezza del malato di mente tra psichiatria istituzionale e salute mentale 
territoriale. Convegno "Dai luoghi alle relazioni. Antropologie della sicurezza". Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, 2017

▪ Il superamento della non imputabilità. L’esperienza scandinava. Convegno "Io (non) sono 
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colpevole. Incapacità o responsabilità del “reo folle”". Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016

▪ La dimensione giuridica della contenzione fisica. Convegno "La contenzione fisica in 
psichiatria: lo stato dell'arte tra pratica clinica, etica e giurisprudenza". P.O. di Vimercate, 2016

▪ I problemi della causalità nella responsabilità penale dello psichiatra per atti auto o etero-
lesivi del paziente. Convegno "I trattamenti in assenza di consenso in psichiatria e la tutela della 
libertà della persona: prevenzione, terapia e gestione clinica in setting clinici e forensi". A.O Santa 
Maria della Pietà di Roma, 2016

▪ Strategie per il superamento della contenzione nell'assistenza psichiatrica. Convegno "La 
psichiatria e il paziente in cura: competenza, appropriatezza e responsabilità. Profili psichiatrici e 
giuridici", organizzato dall'Ordine Provinciale dei Medici e dall'Ordine degli Avvocati di 
Mantova, 2015

▪ Giuliano Vassalli: diritto, libertà e Resistenza. Convegno "I giuristi e la Resistenza. Una 
biografia intellettuale del Paese". Università degli Studi di Bergamo, 2015

▪ Contenzione meccanica e diritti fondamentali del paziente. Convegno "Superare la 
contenzione", organizzato dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna, Azienda USL di 
Modena – Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Carpi (Modena), 2015

▪ La sospensione del procedimento con messa alla prova. La disciplina sostanziale. 
Convegno su "I nuovi istituti deflattivi della giustizia penale: profili teorico-pratici", organizzato 
dall'Associazione dei Giovani Avvocati del Foro di Cagliari in collaborazione con l’Ordine degli 
Avvocati di Cagliari, e dal Di.P.La.P - Laboratorio Permanente di Diritto Penale. Cagliari, 2015

▪ La gestione del rischio in psichiatria: aggressività, contenimento, trattamenti senza 
consenso. Convegno organizzato dall'AO di Desio e Vimercate. Desio, 2014

▪ Crisi di industrie di interesse strategico nazionale. Presupposti e limiti della legittimità 
costituzionale della modulazione dell’intervento penale-amministrativo. Convegno 
"Sindacato di legittimità costituzionale e rapporti tra poteri. Il caso ILVA". Università degli Studi di 
Macerata (sede di Jesi),  2014

▪ Profili penalistici: tutele e rischi. Convegno "Diritto, dignità della persona e psichiatria: il nodo 
della contenzione". Università degli Studi di Bergamo, 2014

▪ Competenze e responsabilità “multilivello” nell’organizzazione del SPDC per la gestione del
paziente psichiatrico aggressivo. Convegno "SPDC porte aperte e no restraint: una realtà 
possibile". Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, 2013

▪ Libertà scientifica e responsabilità sociale del ricercatore. Giornata di studio per i ricercatori di 
Diritto penale sul tema "Ricerca e didattica nel Diritto penale: la questione del metodo", 
organizzata dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale. Università degli Studi di 
Bologna, 2013

▪ La giurisprudenza penale sulla responsabilità degli operatori psichiatrici per il suicidio e i 
reati del paziente. Convegno "La posizione di garanzia degli operatori psichiatrici. La 
giurisprudenza, la clinica, i profili di responsabilità". Università degli Studi di Milano - Bicocca, 2010

 

Presentazione di libri

▪ C. Grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi antichi?, 
Giappichelli, Torino, 2017, nell'ambito dell’iniziativa "In the book. Letture e discussioni sul sistema 
penale", a cura del prof. M. Scoletta. Università degli Studi di Milano, 2018

▪ G. del Giudice, … e tu slegalo subito. Sulla contenzione in psichiatria, AlphaBeta Verlag, Merano, 
2015. Milano-Cagliari, 2015

 

Incontri culturali con la cittadinanza

▪ Le leggi della dignità. Contenzione delle persone non autosufficienti: le norme vigenti sono in
grado di garantire la dignità nei luoghi di cura? Incontro pubblico organizzato dal Consiglio 
regionale del Piemonte in collaborazione con il Difensore civico della Regione Piemonte. Torino, 
2019

▪ Coazione e coercizione del paziente psichiatrico negli ASO e nei TSO. La distinzione delle 
competenze tra operatori sanitari e agenti di polizia. Incontro pubblico su "Trattamenti sanitari 
obbligatori. Il coraggio di parlarne. Operatori, esperti, associazioni a confronto su tutela dei diritti e 
procedure", organizzato dall'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà 
personale del Comune di Milano. Milano, 2016

▪ Appunti sulla nuova “pericolosità sociale” e sulla proposta di abolizione della “non 
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imputabilità” della persona malata di mente. Incontro pubblico "Le politiche e la cura. Cittadini, 
persone, soggetti", organizzato dall'VIII Forum Nazionale Salute Mentale. Pistoia, 2015

▪ Modelli di intervento sanitario e posizione di garanzia sul “reo folle” dopo la legge 9/2012 
tra custodia e promozione dei diritti del paziente. Incontro pubblico "Un patto per la salute 
mentale. Lavoro, pratiche e diritti", organizzato dalla CIGL - Funzione Pubblica. Milano, 2014

▪ L’impatto di saperi, culture e sentimenti d’insicurezza dei servizi psichiatrici sulle politiche 
per il superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Incontro pubblico "Superare gli OPG.
Quali alternative?", organizzato dal Comitato StopOpg. Milano, 2013

Seminari ▪ Profili bioetici e giuridici della contenzione. Seminario "Il nodo della contenzione". Università 
degli Studi di Torino, 2016

▪ Fondamenti giuridici e giurisprudenziali della posizione di garanzia dell’operatore 
psichiatrico. Seminario "L’operatore psichiatrico dopo la l. 81/14. Responsabilità e garanzie". 
Ospedale San Donato di Arezzo, 2016

▪ Profili biogiuridici della contenzione nell'assistenza sanitaria. Ciclo di seminari su "Bioetica e 
biodiritto". Libera Università di Bolzano. Merano, 2016

▪ Il diritto: limite o tutela per lo psicologo clinico? ARP - Studio Associato di Psicologia Clinica. 
Milano, 2013

▪ Il problema della legittimità giuridica della contenzione meccanica nei confronti del paziente
psichiatrico. Istituto FDE - Scienze criminologiche e forensi. Mantova, 2012

Progetti Progetti di ricerca in ambito universitario. Bandi competitivi

▪ Partecipazione

▫ Fattori di successo e cause di fallimento della compliance penale. Progetto di ricerca 
internazionale finanziato dall'Università degli Studi di Roma - Unitelma Sapienza. Responsabile:
Prof. Vincenzo Mongillo. 2018

▫ I minori stranieri non accompagnati in Italia: aspetti giuridici e buone prassi. Progetto di 
ricerca interdisciplinare finanziato dall'Università degli Studi di Milano - Bicocca. Responsabile: 
Prof. Francesco Zacchè. 2016-2020

▫ Influenze reciproche tra diritto penale e processo. PRIN 2008. Responsabile nazionale: 
Prof. Domenico Pulitanò

▫ Legge penale, epistemologia giudiziaria e giustizia costituzionale. PRIN 2006. 
Responsabile nazionale: Prof. Domenico Pulitanò

▫ La riforma del Codice penale. PRIN 2003. Responsabile nazionale: Prof. Massimo Donini

 

Progetti di ricerca in ambito extra-universitario

▪ 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 (Responsabile: Prof. Gustavo Pietropolli Charmet)

Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ Consiglio Direttivo della Associazione di studi penali e criminologici “Silvia Sandano” 
(www.aspsandano.org)

▪ Consiglio Direttivo del Di.P.La.P. - Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale 
(http://labdirpen.wixsite.com/diplap)

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

Riconoscimenti e premi 2013 - Incentivo una tantum attribuito a professori e ricercatori secondo criteri di merito 
accademico e scientifico, ai sensi dell’art. 29, comma 19, della Legge 240/2010 per gli anni 2011, 
2012 e 2013

 

2008 - Fortbildungsstipendiat (research fellow) presso il Max-Planck-Institut für ausländisches 
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und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, Germania

 

1999 - Premio per la miglior tesi di laurea al concorso bandito dalla Rivista Giuridica dell’Ambiente 
(3° classificato). Titolo dell'elaborato “Modelli di tutela penale dell’ambiente” (Relatore: Prof. 
Domenico Pulitanò).

Trattamento dei 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.
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