
Curriculum vitae

nome: Maria Teresa Trapasso

nata: Roma il 15 agosto 1968

email: mariateresa.trapasso@virgilio.it; mariateresa.trapasso@uniroma1.it

posizione attuale: Ricercatore confermato di diritto penale (IUS 17) nel Dipartimento di

Studi Giuridici, Filosofici ed Economici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

Sapienza di Roma.

Titoli e borse di studio:

1987: consegue il diploma di maturità classica voto 60/ 60.

1992: consegue la laurea in Giurisprudenza il 27.11.1992 presso l’Università degli Studi di

Roma “Tor Vergata”, con tesi in Procedura Penale dal titolo: “L’esame incrociato alla

luce del principio di oralità”; voto 110 /110 e lode.

1993-1995: svolge la pratica legale presso lo studio degli avvocati Marx e Graziella Volpi,

Roma.

1994: ottiene una borsa di studio annuale presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici

“Arturo Carlo Jemolo” di Roma.

1995: supera il concorso di ammissione al X ciclo di Dottorato di Ricerca, attivato presso

l’Istituto di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi

“La Sapienza”di Roma.

1997: consegue titolo di avvocato nel distretto della Corte d’appello di Roma;

2000: consegue il titolo di dottore di ricerca in diritto penale presso l’Università degli

Studi “La Sapienza” di Roma con una tesi in Diritto Penale dal titolo: “Il fondamento

di legittimità dell’attività terapeutica”.

2001: ottiene un assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale (settore scient.-disc.

IUS/17) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di

Giurisprudenza, dal titolo “I nuovi modelli di criminalità e i tradizionali principi

garantistici del sistema penale” (Tutor: Prof. Giuliano Balbi).

2003: ottiene un contratto di ricerca presso la Seconda Università degli Studi di Napoli dal

titolo “Criminalità in Terra di Lavoro”.



2004: ottiene un assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale (IUS/17), presso la

Facoltà di Giurisprudenza (sezione di Diritto Penale) dell’Università degli Studi “La

Sapienza” di Roma (Tutor: Prof. Alfonso M. Stile).

2006: ottiene il rinnovo dell’assegno di ricerca di durata biennale in Diritto Penale

(IUS/17), presso la Facoltà di Giurisprudenza (sezione di Diritto Penale)

dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (Tutor: Prof. Alfonso M. Stile).

2007: nominata (con il D.R. 21.8.2007) ricercatore universitario per il settore scientifico

disciplinare IUS/17 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza

di Roma con decorrenza giuridica 1.11.2007.

2011: immessa nel ruolo di ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare

IUS/17 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma con

decorrenza giuridica 1.11.2010.

Attività didattica:

1999: è docente incaricato dal Comune di Roma per il Corso di Formazione di 980

operatori di Polizia Municipale neoassunti (II Modulo “Gli aspetti giuridici”).

1999: è membro della Commissione d’esame di diritto penale (presieduta dal Dott. P.

Micheli) presso la Scuola Ufficiale Carabinieri di Roma, 34° Corso Applicativo.

2001: è nominata cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Penale (Prof. Alfonso

M. Stile), Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

2003: è incaricata del Corso di Diritto Penale presso la Scuola di Amministrazione e

Commissariato (Caserta), Sesto Corso per Ufficiali Consulenti Legali dei

Comandanti.

2003: (dal 2003) svolge seminari e attività di collaborazione per la Cattedra di Diritto

penale (Prof. Mariavaleria del Tufo) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Istituto

Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.

2009: (2009-2010) docente di diritto penale al corso di “laurea tutoring” presso la

facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza”.

2010: (a partire dal) incaricata del modulo di “diritto penale” alla Scuola delle

Professioni Legali della Sapienza Università di Roma.

2011: immessa nel ruolo di ricercatore confermato a decorrere dal 1.11. 2010 per il

settore disciplinare IUS/17.



2011: (a partire da) membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in diritto e

procedura penale, Università Sapienza di Roma.

2011-2012: relatore al Corso di Dottorato in diritto e procedura penale, Università Sapienza di

Roma.

2012: (a partire dal) titolare del modulo di “diritto penale” nel corso di laurea “Tecniche

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, presso la Facoltà di Medicina

e Farmacia, Università Sapienza di Roma, sede Frosinone.

2012: (a partire dal) docente di diritto penale presso la Scuola di perfezionamento per le

Forze di Polizia.

2013 responsabile del corso di laurea “Management Sanitario della Prevenzione” presso

la Facoltà di Medicina e Farmacia, Sapienza Università di Roma, sede Frosinone.

Progetti di ricerca:

2008: membro dell’ “unità di ricerca” italiana della Sapienza Università di Roma (Resp.

scientifico Prof. A. M. Stile) del progetto di ricerca triennale finanziato dalla

Commissione europea dal titolo “Corporate Criminal Liability and Compliance

Programs” (altre unità di ricerca: Università Roma 3: Resp. scientifico Prof. A.

Fiorella -Coordinatore del progetto di ricerca, Resp. scientifico, Prof. A. Maresca;

Universidad de Castilla la Mancha, Resp. scientifico Prof. L. Arroyo Zapatero, Prof.

A. Nieto Martin; Université Paris 1– Panthéon Sorbonne, Resp. scientifico Prof.ssa

G. Giudicelli Delage, Prof. S. Manacorda)

2011: membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di Roma,

dal titolo “Sicurezza sul lavoro: alla ricerca di un modello integrato di tutela”

(Resp. Prof. Lucia Valente)

2011: membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di Roma,

dal titolo “Infortuni sul lavoro e obbligo di adeguata organizzazione: dalla

responsabilità penale individuale alla colpa dell’ente (Resp. Dott. Vincenzo

Mongillo)

Convegni:

Relatore al convegno dal titolo La responsabilité pénale des personnes morales: perspectives

européennes et internationales (Collège de France, Parigi, 20-22 ottobre 2011).



Relatore al convegno dal titolo Compliance Programs and Corporate Criminal Liability

(Università di Roma Tre, 9-10 luglio 2012)

Altri titoli:

È membro del Consiglio direttivo dell’ Associazione di studi penali e criminologici Silvia Sandano

E membro dell’Association Internationale de droit pénal (AIDP)

È membro del Comitato scientifico della casa Editrice L’ERMA di Bretschneider

Roma, 10 luglio 2013

M.Teresa Trapasso


