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Nata a Frosinone il 21 marzo 1974, è attualmente ricercatrice in filosofia e sociologia del diritto
(IUS 20) nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, dove ricopre, come docente
titolare, gli insegnamenti di filosofia del diritto e sociologia del diritto (sede di Imperia),
sociologia generale e controllo sociale e diritti umani (sede centrale).
Laureatasi in Giurisprudenza all’Università di Genova nel 1997 con lode e dignità di stampa, ha
successivamente frequentato il Master in “Derechos de la infancia”, promosso dall’UNICEF in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia evolutiva della Universidad Autónoma di
Madrid.
Nel 2001 ha conseguito il titolo di avvocato e nel 2003 quello di dottore di ricerca in diritti
umani presso l’Università di Palermo. É stata poi ammessa al corso di post-dottorato di ricerca
in Teoria e filosofia del diritto e della politica, promosso dal Centro di Ricerca sulle Istituzioni
Europee, con sede presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa dell’Università di Napoli.
Nel 2004 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di cultura giuridica “G. Tarello”
dell’Università di Genova e, l’anno successivo, presso il Dipartimento di Studi su Mutamento
sociale, istituzioni giuridiche e comunicazione dell’Università di Macerata.
Più di recente, ha collaborato con il Comune di Genova in qualità di coordinatrice della Sezione
di ricerca del Piano Regolatore Sociale; attualmente è membro dell’Osservatorio sulla sicurezza
urbana della Regione Liguria e del comitato scientifico CESPIM di Imperia.
Nel corso degli anni, per lo più grazie al conferimento di borse di studio italiane e straniere, ha
svolto diversi soggiorni di ricerca all’estero, soprattutto in Spagna (Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona; U.A.M., Madrid), in Inghilterra (University College, Oxford; Newnham College,
Cambridge) e negli Stati Uniti (University of Pennsylvania Law School, Philadelphia).
Ha partecipato, anche come relatrice, a vari convegni nazionali e internazionali.
I suoi principali interessi di ricerca riguardano: le teorie dei diritti e dei diritti del minore in
particolare; il ruolo dell’avvocato nel processo penale; l’analisi delle politiche migratorie e di
controllo sociale.
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ed., Derecho de los niños: una contribución teórica, Fontamara, México, 2004.
Partecipazione, pianificazione strategica e governo del territorio. Elementi teorici ed
esperienze concrete, Ed. Comune di Genova, 2006.
con M. L. Tasso, a cura di, Carcere, risocializzazione, diritti, di Mariangela Ripoli,
Giappichelli, Torino 2006.
Bambini e diritti. Una relazione problematica, Giappichelli, Torino 2008, in corso di
stampa.
con R. Marra, a cura di, Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana Castignone,
Giappichelli, Torino 2008, in corso di stampa.
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I diritti politici del minore. Alcune considerazioni sull’idea del bambino cittadino, in
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXIX, 1, 1999, pp. 169-188.
Los derechos del niño y las teorías de los derechos: introducción a un debate, in “Bien
común y gobierno”, VIII, 88, 2002, pp. 27-40 e in “Justicia y derechos del niño” (Unicef), 4,
2002, pp. 67-84.
Diritti dei minori e doveri degli adulti. Appunti teorici sul ruolo della comunità
internazionale, in “Teoria politica”, 2-3, 2003, pp. 45-71.
La “prima porta”. Riflessioni sull’accesso alle Corti da parte dei non abbienti, in
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXXIV, 1, 2004, pp. 217-237.
Los derechos de los niños ante las teorías de los derechos, in I. Fanlo, ed., Derecho de los
niños. Una contribución teórica, Fontamara, México 2004, pp. 7-37.
Difesa e ruolo del difensore nel processo penale: modelli e ideologie a confronto, in V.
Omaggio, a cura di, Diritto in trasformazione. Questioni di filosofia giuridica, E.S.I., Napoli
2005, pp. 371-410.
“Monelli banditi”. Linee evolutive (e involutive) del modello rieducativo nella giustizia
minorile italiana, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXXVI, 1, 2006, pp.
163-176.
Mutamenti sociali e nuove finzioni. Ancora sugli itinerari della felicità, in I, Fanlo Cortés,
M. L. Tasso, Carcere, risocializzazione, diritti, di Mariangela Ripoli, Giappichelli, Torino
2006, pp. 5-13.
Poverty and Access to Justice: Rethinking Legal Aid Models, in J. Beltran, S. Pozzolo, eds.,
Law, Politics and Morality: European Perspectives III. Ethics and Justice, Duncker &
Humblot, Berlin 2007, pp. 205-228.
Mariangela Ripoli e i soggetti deboli, in R. Marra, S. Castignone, a cura di, Ricordo di
Mariangela Ripoli, ECIG, Genova 2007, pp. 45-55.
con R. Marra, P. Chiari, Le condizioni di vita dei giovani ecuadoriani a Genova: situazioni
problematiche e prospettive di intervento, in S. Padovano, a cura di, Delitti denunciati e
criminalità sommersa. Secondo rapporto sulla sicurezza urbana in Liguria, Brigati, Genova
2008, pp. 67-103.
Quando il femminismo si tinse di verde. Un’introduzione critica all’ecofemminismo, in I.
Fanlo Cortés, R. Marra, a cura di, Filosofia e realtà del diritto. Studi in onore di Silvana
Castignone, Giappichelli, Torino 2008, in corso di stampa.
Scienza giuridica e deontologia forense. A margine di due interventi di Giovanni Tarello, in
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, XXXVIII-2, 2008, in corso di stampa.
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Relazione su Minori e diritti: una relazione problematica, Giornate di studio su “Il mosaico
dei diritti. Prospettive di tutela del minore”, Università degli Studi di Genova, 22-23
febbraio 2001.
Intervento su Megan’s Law. Garanzie costituzionali?, nell’ambito de “L’Alambicco del
comparatista V. Good morning America”, Giornate genovesi di diritto comparato.
Università degli Studi di Genova, 14-15 giugno 2002 (pubblicato in A. D'Angelo, a cura di,
Good morning America, Giuffrè, Milano 2003, pp. 182-189).
Intervento su La responsabilità che consegue agli atti aziendali che formalizzano la
missione dell'Ente, nell'ambito del convegno “Responsabilità professionale del medico
ospedaliero”, Genova 23 novembre 2002.
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Relazione su Poverty and Access to Justice, III Phd Euroconference in Legal Philosophy,
Genova 13-15 novembre 2003.
Relazione su Ancora sui diritti dei bambini come test case per le teorie dei diritti, XI
Congresso Italo-Spagnolo di Teoria analitica del diritto, Tossa de Mar, 30 settembre e 1°
ottobre 2005.
Seminario su Pianificazione strategica e politiche sociali a livello locale, tenuto presso il
Dipartimento di Studi su Mutamento Sociale, Istituzioni giuridiche e Comunicazione,
Università di Macerata, 4 maggio 2006.
Intervento su Partecipazione e politiche sociali, II Forum sul Piano Regolatore Sociale,
Genova 28 maggio 2006.
Relazione su Niños y derechos humanos. Consideraciones sobre una relación problemática,
nell’ambito del convegno “Los derechos humanos, la utopía de los excluidos”, Universidad
Carlos III, Madrid 21-23 maggio 2007 (testo in corso di pubblicazione).
Relazione su Il fenomeno delle pandillas a Genova. I risultati di una ricerca qualitativa, IV
Seminario nazionale di sociologia del diritto, Capraia Isola, 30 agosto-6 settembre 2008
(testo in corso di pubblicazione).

