
 

 
Curriculum Vitae 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  Massimiliano Dova  

 massimiliano.dova@unimib.it 

  

CARRIERA ACCADEMICA   

1 ott. 2020  Ricercatore a tempo determinato (RTDB) di Diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

13 dic. 2019 Conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di 
professore di seconda fascia. 

dal 2018  Ricercatore a tempo determinato (RTDA) di Diritto penale presso l'Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

2015 - 2018  Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

  

ATTIVITÀ DIDATTICA   

dal 2019 Docente di Diritto penale commerciale presso l'Università degli Studi di 
Milano-Bicocca. 

dal 2015  Docente aggregato di Diritto penale presso l'Accedemia della Guardia di 
Finanza di Bergamo. 

2014 - 2018 Docente a contratto di Diritto penale dell’informatica, presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

2012 - 2014  Docente a contratto di Diritto penale - parte speciale, presso l’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca. 

2015 - 2016 Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione delle 
Professioni Legali - Università Commerciale Luigi Bocconi e Università 
degli Studi di Pavia (10 ore). 

2013 - 2018 Tutor di Diritto penale dell'informatica presso il Corso di laurea triennale 
online in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche dell'Università degli 
Studi di Milano - Dipartimento di informatica - Sede di Crema. 

  

FORMAZIONE  

04/2012 Dottore di ricerca in Diritto penale e criminologia – Università degli studi di 
Milano-Bicocca. 
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 Tesi di dottorato: La rilevanza della condotta riparatoria nel sistema penale 
italiano. Tutor: prof.ssa C. Pecorella. 

04/2008 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 Tesi di laurea: Il divieto di manipolazione del mercato nel diritto penale 
tedesco. Relatore: prof.ssa C. Pecorella; voto: 110 e lode. 

da 09/2008 Cultore della materia presso le Cattedre di Diritto penale dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (prof.ri  D. Pulitanò, C. Pecorella e C. Ruga Riva). 

  

PROGETTI DI RICERCA  

dal 2019 Membro del progetto di ricerca “Manifestaciones de desigualdad en el actual 
sistema de justicia penal: examen crítico de las razones de necesidad, 
oportunidad y peligrosidad para la diferencia (ÆQUALITAS)” - Universidad 
de Alicante (Spagna), coordinato dal prof. A. Doval. 

dal 2019 Responsabile del progetto di ricerca "La rilevanza degli stati emotivi nel 
sistema penale" finanziato con Fondi di Ateneo (ATE) - Università di Milano-
Bicocca. 

2017 Coordinatore del progetto per “La realizzazione della Banca dati 
giurisprudenziale finalizzata alla raccolta delle sentenze inerenti la violenza 
di genere e la violenza domestica”, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato 
da Regione Lombardia e Ordine degli Avvocati di Milano. 

2016 - 2017 Membro del progetto di ricerca "ProbAction" realizzato nell’ambito delle 
attività di ricerca del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale 
(CNPDS) sull’applicazione delle misure di Messa alla prova per adulti nel 
territorio milanese sulla base del finanziamento dei bandi di Fondazione 
Cariplo “Progetti territoriali per la città di Milano e provincia”, coordinato dal 
prof. R. Cornelli con la supervisione del prof. A. Ceretti. 

2015 - 2017 Membro del progetto di ricerca "Derechos del condenado y limites derivados 
de la necesidad de pena (DELIMPEN)" - Universidad de Alicante (Spagna), 
coordinato dal prof.ssa C. Juanantey Dorado. 

dal 2015 Membro del Bicocca Center of Science and Technology for Food. 

2012 - 2014 Membro del progetto di ricerca "Nuevos límites penales para la autonomía 
individual y la intimidad (NULIPAI)" - Universidad de Alicante (Spagna), 
coordinato dal prof. A. Doval 

2012 - 2015 Membro del progetto di ricerca dell'Università Bocconi di Milano: 
"L'espansione della criminalità organizzata in nuovi ambiti territoriali e le sue 
infiltrazioni nel sistema sociale e nell'attività d'impresa", diretto dal prof. A.
Alessandri. 

2010 - 2012 Componente dell'unità di ricerca dell'Università di Milano-Bicocca, 
nell'ambito del progetto PRIN 2008 su "Influenze reciproche fra diritto penale 
e processo" (coordinatore nazionale: prof. D. Pulitanò). 
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ATTIVITÀ DI RICERCA  

ALL’ESTERO 

 

05/2012 Attività di ricerca (Gastforscher) presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia 
finanziata attraverso un contratto di collaborazione occasionale con 
l'Università Milano-Bicocca per un progetto di ricerca in tema di prevenzione 
e contrasto alle violenze di genere. 

06/2011 – 09/2011 Attività di ricerca (Gastforscher) presso il Dipartimento di Diritto penale 
della Goethe Universität di Francoforte sul Meno (prof. Cornelius Prittwitz). 

03/2011 – 06/2011 Attività di ricerca (Gastforscher) presso il Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht di Friburgo in Brisgovia. 

2007 - 2008 Soggiorno di studio presso la Universität Konstanz con una borsa Erasmus  

  

PARTECIPAZIONE A 

COMITATI DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

 

dal 2018 Membro del Comitato scientifico della Rivista Trimestrale di Diritto Penale 
dell'Ambiente. 

dal 2015 Membro del Comitato di Redazione (Lombardia) della Rivista Archivio penale 

  

ATTIVITÀ DI TERZA 

MISSIONE 

 

dal 2018 Collaborazione con lo Sportello giuridico della II Casa di reclusione di 
Milano Bollate. 

2012 Collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano 
(pool reati informatici – dott. F. Cajani) per una ricerca sulle truffe on-line 

2009 - 2010  Collaborazione con l'Ufficio del Massimario del Tribunale di Milano. 

  

COMPETENZE LINGUISTICHE European level -  Common European Framework of Reference (CEF) level. 

Tedesco C2 

Inglese C1 

Francese B2 

Spagnolo B1 

Russo A1 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 
 

1. Vittime o carnefici? Quando le donne ritrattano le accuse di violenza subita da uomini, in 
C. Pecorella (a cura di), La criminalità femminile. Un’indagine empirica e 
interdisciplinare, Mimesis, pp. 51-66. 

2. La tempesta emotiva e il giudice cartesiano, in Sist. pen., 27 maggio 2020, pp. 1-13 

3. Alterazioni emotive e colpevolezza, Torino, 2019. 

4. Eccessi emotivi e responsabilità penale: la controversa sentenza della Corte d’assise 
d’appello di Bologna, in Dir. pen. cont., 11 marzo 2019. 

5. El sistema sancionatorio entre automatismos legislativos y discrecionalidad judicial, in C. 
Juanatey Dorado e N. Sanchez-Moraleda Vilches (a cura di), Derechos del condenato y 
necesidad de pena, Thomson Reuters – Aranzadi, pp. 25-46. 

6. Defenderse del tirano doméstico: problemas y perspectivas, in Revista Electrónica de 
Estudios Penales y de la Seguridad, 3(2018), pp. 1-21. 

7. La messa alla prova per adulti nel territorio di Milano, in Rass. it. crim., 2018, pp. 16-31 
(con O. Binik; R. Cornelli; A. Zamburlini).  

8. Pena prescrittiva e condotta reintegratoria, Torino, 2017. 

9. Gli illeciti amministrativi nel codice civile, nel testo unico bancario e nel testo unico della 
finanza, in A. ALESSANDRI (a cura di), Reati in materia economica, in F. PALAZZO, C.E. 
PALIERO, Trattato teorico pratico di diritto penale, Giappichelli, 2017, p. 249-303. 

10. Ne bis in idem e reati tributari, in A. Gullo e F. Mazzacuva (a cura di), Ricchezza illecita 
ed evasione fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea, Cacucci, Bari, 
2016, pp. 113-130, anche in Dir. pen. cont., 9 febbraio 2016, pp. 1-16. 

11. Maternità surrogata e diritto penale, in Riv. it. med. leg., 2015, pp. 917-940 (Fascia A). 

12. Maternidad subrogada y derecho penal, in A. Doval Pais, C. Moya Guillem (a cura di), 
Nuevos limites penales para la autonomia de la voluntad y la intimidad, Thomson Reuters, 
Aranzadi, 2015, pp. 93-115.  

13. Articolo 19. Principio di specialità, in C. Nocerino, S. Putinati (a cura di), La riforma dei 
reati tributari. Le novità del d.lgs. n. 158/2015, Giappichelli, 2015, pp. 377-388. 

14. Commento all’art. 145 c.p. (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato), in E. 
Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015, pp. 
2051-2058. 

15. Commento all’art. 146-147 c.p. (Rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della 
pena), in E. Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., Milano, 
2015, pp. 2058-2071. 

16. Commento all’art. 148 c.p. (Infermità psichica sopravvenuta al condannato), in E. 
Dolcini, G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, IV ed., Milano, 2015, pp. 
2071-2076. 

17. Ne bis in idem e reati tributari: nuova condanna della Finlandia e prima apertura della 
Cassazione, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 marzo 2015. 

18. Un dialogo immaginario con la giurisprudenza tedesca sui confini del dolo. Omicidio e 
soglia d'inibizione, in Diritto Penale Contemporaneo - Riv. trim., 4 febbraio 2015, pp. 1-25 
(Fascia A). 
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19. Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?, in Diritto 
Penale Contemporaneo, 18 marzo 2015, pp. 1-11. 

20. Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in Diritto Penale 
Contemporaneo, 11 dicembre 2014. 

21. L’Assemblea plenaria della Corte di cassazione francese riscrive la disciplina della 
prescrizione, in Diritto Penale Contemporaneo, 26 novembre 2014. 

22. La Corte di Cassazione torna sulla nozione di profitto confiscabile nel reato di 
manipolazione del mercato, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 giugno 2014. 

23. Ne bis in idem in materia tributaria: prove tecniche di dialogo tra legislatori e giudici 
nazionali e sovranazionali, in Diritto Penale Contemporaneo, 5 giugno 2014. 

24. Traduzione di E.M. Souto García, Dove si dirige il diritto penale? La criminalità 
economica come esempio paradigmatico di ampliamento dei limiti della legge penale, in 
Riv. trim. dir. pen. ec., 2014, p. 483 ss. 

25. Profili penali delle truffe on-line, in Arch. pen., 2013, n. 3, pp. 798-819 (con C. Pecorella) 
(Fascia A). 

26. Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del 
sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, n. 2, pp. 948-966 (Fascia A). 

27. Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, in D. PULITANÒ (a cura di), 
Diritto penale, parte speciale, vol. II, Giappichelli, 2013, pp. 249-270.  

28. Gli illeciti amministrativi nel codice civile, nel testo unico bancario e nel testo unico della 
finanza, in A. ALESSANDRI (a cura di), Reati in materia economica, in F. PALAZZO, C.E. 
PALIERO, Trattato teorico pratico di diritto penale, Giappichelli, 2012, p. 239-281. 

29. Confisca di prevenzione – Corte cost., n. 106 del 2015, in Archivio Penale (nota redazionale).  

30. Misure di prevenzione – Corte cost., n. 101 del 2015, in Archivio Penale (nota redazionale). 

31. Recensione a AA. VV., Punire Mediare Riconciliare, Giappichelli, 2009, in Riv. it. dir. 
proc. pen. 2010, p. 1321 s.  

32. Traduzione di Bundesverfassungsgericht – 2 BvR 392/07 (Inzestverbot), in Riv. it. dir. 
proc. pen., n. 2009, p. 2091 ss. 

33. Recensione a R. Borsari, Diritto punitivo sovranazionale come sistema, Cedam, 2007, in 
Riv. it. dir. proc. pen. 2009, p. 864 s. 

34. Recensione Note su un’antologia di studi critici sulla razza, in unoMolti, 2006, p. 223 s. 

 
RELAZIONI A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO: 
 
13 dicembre 2018: relazione in tema di "La violenza contro le donne nell'esperienza dei Tribunali 
di Como, Milano e Pavia" nell'ambito del Seminario "La giustizia è uguale per tutti? L'iter 
giudiziario nei casi di violenza contro le donne" organizzato dalla Trentino School of 
Management. 

16 novembre 2018: lezione in tema di "I dati sulla popolazione penitenziaria in Europa" 
nell'ambito del Corso di Alta Formazione sui profili teorici e pratici dell'esecuzione delle pene e 
delle misure di sicurezza tenuto presso l'Università di Milano-Bicocca. 

24 novembre 2017: relazione su Difendersi dal tiranno domestico: alla ricerca di nuove forme di 
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resistenza femminile presso il Centro cultural UNAM, Morelia, Messico, nell’ambito del II 
Congreso Literatura y Derechos Humanos. Nuevas violencias. Nuevas resistencias.  

10 novembre 2017: lezione in tema di "Impresa, criminalità informatica e tutela dei dati" 
nell'ambito del Master in Diritto penale dell'impresa organizzato dall'Alta Scuola Federico Stella 
sulla Giustizia Penale (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 

25 ottobre 2017: relazione su Le decisioni dei giudici in materia di violenza domestica: la prima 
banca dati nell’ambito di un lavoro di rete presso Regione Lombardia, Sala Pirelli, nell'ambito del 
Convegno L’attuazione efficace dei diritti delle vittime di violenza di genere nel quadro della 
legislazione europea e italiana.  

29 settembre 2017: relazione su El legislator procusteano. El sistema punitivo entre automatismos 
y discrecionalidad presso l'Università di Alicante (Spagna), nell'ambito del progetto di ricerca 
"Derechos del condenado y limites derivados de la necesidad de pena (DELIMPEN)", coordinato 
dal prof.ssa C. Juanantey Dorado.  

26 maggio 2017: intervento alla Tavola rotonda su La rilevanza della condotta reintegratoria nel 
diritto penale dell'ambiente, presso l'Università Bicocca di Milano, nell'ambito del Convegno La 
legge sugli ecoreati due anni dopo: un dialogo tra dottrina e giurisprudenza. 
 
1 luglio 2016: lezione in tema di "Ne bis in idem e reati tributari" nell'ambito del Master in Diritto 
penale dell'impresa organizzato dall'Alta Scuola Federico Stella sulla Giustizia Penale (Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano). 
 
20 novembre 2015: relazione su Repressione penale e sanzioni amministrative: problemi di ne bis 
in idem, presso l’Università LUISS Guido Carli, nell’ambito del Convegno Ricchezza illecita ed 
evasione fiscale. Le nuove misure penali nella prospettiva europea, organizzato dalla Association 
International de Droit Penal – sez. giovani. 
 
22 giugno 2015: relazione su Food safety and Criminal Law: a European and Italian Perspective, 
presso l'Università Bicocca di Milano, nell'ambito della Summer School Expo 2015, Food Law 
Rights, Responsability, Liability (coordinata da prof.ssa D. Cerini e prof.ssa E. Lamarque). 
 
23 giugno 2015: relazione su Case Study in Criminal Law, presso l'Università Bicocca di Milano, 
nell'ambito della Summer School Expo 2015, Food Law Rights, Responsability, Liability 
(coordinata da prof.ssa D. Cerini e prof.ssa E. Lamarque). 
 
3 febbraio 2015: relazione su Maternità surrogata e diritto penale, presso l'Università Bicocca di 
Milano, nell'ambito del corso di Dottorato in Diritto penale. 
 
13 settembre 2014: relazione su Maternidad subrogada y derecho penal, presso l'Università di 
Alicante (Spagna), nell'ambito del progetto di ricerca "Nuevos límites penales para la autonomía 
individual y la intimidad (NULIPAI)" coordinato dal prof. A. Doval. 
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1 luglio 2013: relazione su La sentenza della Corte EDU nel caso Torreggiani e altri: il problema 
dello strutturale disfunzionamento del sistema penitenziario italiano, Tavola rotonda organizzata 
dall'Associazione Ius et Vis, Ordine degli Avvocati di Monza. 
 
27 marzo 2012: relazione su Le cause di non punibilità nella giurisprudenza recente, nell'ambito 
della formazione continua organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Brescia. 
 
 
Milano, 9 novembre 2020       Massimiliano Dova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016  


