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CHIARA GABRIELLI 
 
Docente a contratto di ordinamento giudiziario presso l’Università di Urbino – 

Corso di laurea in Giurisprudenza – a.a. 2015-16 
 

Dal 2011 al 2015 assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino  

 
Titolo della ricerca:  
 
Il prelievo coattivo di campioni biologici nel procedimento penale: analisi 

del dato normativo e prospettive di riforma. 
 

 Periodi: 
 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 
 1° agosto 2012 – 30 luglio 2013 
 1° ottobre 2013 – 30 settembre 2014 
 1° novembre 2014 – 31 ottobre 2015 

 

      *** 

 

Laureata con lode e menzione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Macerata nell'anno accademico 2001/02 (tesi di laurea in diritto processuale penale; 

relatore: prof. Glauco Giostra). 

 

Nell’anno accademico 2004-2005 senior tutor presso la cattedra di procedura penale 

dell’Università degli studi di Macerata (referente: prof. Glauco Giostra) 

 

Borsista presso il Seminario di Studi e ricerche parlamentari "Silvano Tosi" (Facoltà di 

Giurisprudenza e Scienze politiche dell'Università di Firenze, anno 2005). 

 

Cultore della materia presso la cattedra di diritto processuale penale dell'Università di 

Macerata (nominata con delibera del Consiglio di Facoltà del 29 marzo 2006). 

 

Abilitata all'esercizio della professione forense in data 18 settembre 2006. 

 



 2 

Dal gennaio 2007 al dicembre 2009 ha frequentato (con borsa) presso l’Università degli 

studi di Macerata il Dottorato di ricerca in Diritto penale e processo (XXII ciclo), 

conseguendo il 23 aprile 2010 il titolo di dottore di ricerca (giudizio finale "eccellente"). 

 

 

Nel 2008 ha partecipato, su incarico del Consiglio nazionale forense, al progetto di 

ricerca europeo AGIS 2006, in materia di rapporti fra prova scientifica e processo 

penale.  

 

Membro dal gennaio 2008 al dicembre 2013 del Comitato redazionale della Rivista 

Giurisprudenza italiana. 

 

Dal settembre 2013 curatrice, insieme al prof. Glauco Giostra, della Rassegna di 

giurisprudenza costituzionale (sezione Diritto processuale penale) della Rivista italiana 

di diritto e procedura penale. 

 

Relatrice al convegno Prelievi biologici coattivi e accertamento penale organizzato 

dall’Università del Salento e dall’Ordine degli avvocati di Lecce (19 giugno 2010). 

Titolo della relazione Il prelievo biologico coattivo a fini peritali: una prima 

ricognizione fra persuasive scelte di principio e limiti tecnici. 

 

Relatrice al corso La prova scientifica nel processo penale: profili comparati, 

organizzato dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l’Istituto 

superiore internazionale di scienze criminali (sezione La prova del D.N.A.: metodiche di 

prelievo e rilevanza) – Siracusa, 25 giugno 2015 

 

Relatrice al corso per la formazione dei magistrati del distretto di Corte d’appello di 

Trento, Il prelievo di campioni biologici nel processo penale: un approccio 

interdisciplinare, 28 settembre 2015 

 

Relatrice presso la Scuola forense dell’ordine degli avvocati di Ancona in tema di 

invalidità processuali, 11 gennaio 2016. 
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      *** 

 

Professore a contratto ai sensi del D.M. n. 242 del 1998 presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali delle Università di Camerino e Macerata negli 

anni accademici 2009/10 e 2010/11. 

 

Professore a contratto ai sensi del D.M. n. 242 del 1998 presso la Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell'Università di Urbino negli anni accademici 

2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15. 

 

Titolare del corso estivo di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di 

Urbino (agosto 2013; agosto 2014). 

 

Titolare del contratto di supporto alla didattica relativo al corso di Ordinamento 

giudiziario presso la Scuola di giurisprudenza dell’Università di Urbino (anni 

accademici 2013/14; 2014/15). 

 

Titolare presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università del 

Salento del modulo didattico relativo alla disciplina degli strumenti di indagine ad 

elevato coefficiente tecnico-scientifico (anno accademico 2014/15). 

 

Docente di diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per le 

professioni legali della Sapienza – Università di Roma (anno accademico 2014/15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


