Curriculum dell’attività scientifica e didattica
PECCIOLI Annamaria
e-mail: Annamaria.Peccioli@giuri.unige.it

-

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, con voti
110/110 e lode con una dissertazione in Diritto penale, riconosciuta degna di stampa, dal titolo
Prospettive di riforma dei reati associativi con relatore prof. Paolo PISA

-

E' risultata vincitrice del Premio di laurea "Luca CIURLO" per l'anno accademico 1995/96.

-

E' risultata vincitrice del concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso di Dottorato
di ricerca in diritto e procedura penale, XIV° ciclo; in data 10 febbraio 2003 ha sostenuto,
con esito positivo, l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca con una
dissertazione dal titolo Interventi normativi e nuove forme di collaborazione internazionali in
campo penale.

-

Ha stipulato con l’Università degli Studi di Genova un contratto di lavoro a tempo determinato
per il periodo dall’1 luglio 2002 al 30 giugno 2003 relativo al conferimento di un assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca per il programma Le nuove forme di cooperazione e di
incriminazione a livello internazionale in campo penale, con particolare riguardo al fenomeno
del terrorismo, settore scientifico –disciplinare IUS/17-Diritto penale, presso il Dipartimento di
Diritto pubblico e processuale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Genova. Detto contratto è stato rinnovato per la durata di un anno dall’1 luglio 2003 al 30
giugno 2004.

-

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense il 22 novembre 2002 ed è
iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Genova dal Dicembre 2002 .

-

È stata nominata ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/17 – Diritto penale
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova con decorrenza
giuridica dal 31 dicembre 2005 e presta servizio dalla medesima data presso il Dipartimento di
Diritto pubblico e processuale dell’Università degli studi di Genova.

-

E’ membro del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Diritto e procedura penale della
Scuola di Dottorato in Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Genova.

-

E’ membro della Commissione didattica della Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università
degli studi di Genova
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
-

E’ inserita nei seguenti programma di ricerca:

1. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 1999) dal titolo Riforma
del codice penale e nuove esigenze di tutela (Coordinatore nazionale Prof. Paolo Pisa).
Titolo

del

progetto

dell'Unità

di

ricerca

dell'Università

di

Genova

Nuove forme di criminalità e tutela della persona (Coordinatore locale Prof. P.Pisa).
2. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 2001) dal titolo I Codici
penali dell’Unione Europea a confronto. Le scelte nei settori chiave della parte speciale nella
prospettiva di riforma (Coordinatore nazionale Prof.F.C.Palazzo). Titolo del progetto dell’Unità
di ricerca dell’Università di Genova Convergenze e dissonanze delle legislazioni penali europee
nella protezione dell’ambiente, nel controllo delle sostanze stupefacenti e nella tutela
dell’amministrazione della giustizia (Coordinatore locale Prof. P.Pisa).
3. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2004 dal titolo Stato
attuale ed esigenze di riforma del sistema sanzionatorio penale: per una pena razionale ed
effettiva. (Coordinatore nazionale Prof. Paolo Pisa). Titolo del progetto dell’Unità di ricerca
(Coordinatore locale Prof. P.Pisa).
4. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2006 dal titolo Concorso
di persone e ruolo della giurisprudenza nella costruzione di modelli di imputazione della
responsabilità penale (Coordinatore nazionale Prof.F.C.Palazzo).
5. Ricerca di ateneo 1999 Nuove forme di criminalità e tutela della salute (Coordinatore Prof.
P.Pisa).
6. Ricerca di ateneo 2000 Tecniche di formazione della legislazione penale speciale (Coordinatore
Prof. P.Pisa).
7. Ricerca di ateneo 2001 Convergenze e differenze delle legislazioni penali europee con
particolare riguardo alla protezione dell’ambiente, al controllo delle sostanze stupefacenti e alla
tutela dell’amministrazione della Giustizia (Coordinatore Prof.P.Pisa).
8. Ricerca di ateneo 2002 Prospettive di unificazione degli ordinamenti penali dei Paesi
dell’Unione Europea con specifico riferimento alla tutela degli interessi sovraindividuali
(ambiente, protezione del consumatore e del commercio, terrorismo e giustizia).
9. Ricerca di ateneo 2006 Concorso di persone e ruolo della giurisprudenza nella costruzione di
modelli di imputazione della responsabilità penale.
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10. Ricerca di Ateneo 2007 Le nuove frontiere della responsabilità colposa. Prospettive di
ristrutturazione dell’istituto della colpa secondo il Progetto Pisapia di riforma del codice penale
e comparazione con alcuni significativi ordinamenti europei.
11. Ricerca di Ateneo 2008 Rapporti tra diritto penale e disciplina amministrativa con particolare
riguardo ai flussi migratori.

Pubblicazioni
Lavori monografici
-

Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi., Torino, 2005.

-

Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento, Genova, 2008.

Altre pubblicazioni:
-

Tendenze : La responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente, in Annali
della Facoltà di Giurisprudenza di Genova, Milano,1995-1996, fascicolo 1-2, pp. 532-535.

-

Trasferimento all’estero dell’esecuzione di una pena inflitta in Italia, (Commento a Cass.pen,
Sez.VI, 1 febbraio 1999), in Dir. pen. proc., 1999, pp. 1272-1276.

-

Associazione a base italiana con finalità eversiva di un ordinamento estero, (Commento a
Cass.pen., Sez.VI, 1 giugno 1999),in Dir. pen. proc., 2000, pp. 487- 491.

-

La previsione bilaterale del fatto nell’estradizione: irrilevanza della notevole differenza di
pena, (Commento a Cass.pen, sez. VI, 27 settembre 1999), in Dir. pen. proc., 2001, pp. 12551258.

-

Qualificazione e limiti di rilevanza penale dell’utilizzazione per fini privati del telefono
d’ufficio, (Commento a Cass. pen, Sez. VI, 6 febbraio 2002, Menotti e Cass.pen., Sez. VI, 1
febbraio 2002, Chirico), in Dir. pen. proc., 2002, pp. 477- 481.

-

Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni esplosivi: le modifiche al codice penale
(Commento a legge 14 febbraio 2003., n.34), in Dir. pen. proc., 2003, pp. 935- 944.

-

I recenti interventi normativi finalizzati al contrasto del fenomeno del terrorismo
internazionale, in M. Papa (a cura di), Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di
ricerca dei più giovani studiosi, Firenze, 2003, pp.139-164.

-

Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone
(Commento alla legge 228/2003), in Dir. pen. proc., 2004, pp. 36-49.
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-

La rilevanza penale delle associazioni criminali con finalità di terrorismo internazionale,
(Commento a Cass.pen., sez.I, 11 novembre 2003), in Diritto e formazione, 2004, fasc. 5 ss.

-

La rilevanza penale delle associazioni criminali con finalità di terrorismo internazionale,
(Commento a Cass.pen., sez.I, 11 novembre 2003), pubblicato sulla rivista on line Diritto e
Formazione – Lex For, numero 4/2004

-

Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?,
in Dir.pen.proc.,2006, pp. 70-76

-

voce Falsità e frode nel processo, in Dizionario di Diritto pubblico, vol.III, diretto da S.
Cassese, pp.2398-2407

-

Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia,in Dir.pen.proc., 2006, pp939-949

-

Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto penale,in Dir.pen.proc.,
2007, pp. 801-807

-

A. PECCIOLI – P. PISA, La nuova tutela penale del segreto di Stato: profili sostanziali, in
Dir.pen.proc. 2008, pp.18-24 ( limitatamente ai paragrafi 1,2 e 5)

ATTIVITÀ DIDATTICA
-

Corsi tenuti presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova: presso
il Corso di laurea in Operatore giuridico d’Impresa “Diritto penale”- Modulo II per l’anno
accademico 2005/2006; presso il Corso di Laurea in Servizio sociale “Diritto e procedura penale
I” – Modulo I ( diritto penale) per gli a.a. 2005/2006 ,2006/2007 e 2007/2008. E’ stata proposta
per lo svolgimento dell’insegnamento presso il Corso di Laurea in Servizio sociale “Diritto e
procedura penale I” – Modulo I ( diritto penale) anche per l’anno accademico 2008/2009.

-

Modulo di Diritto penale Speciale presso la scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova per gli anni accademici
2007-2008 e 2008/2009.

-

Lezioni di Diritto penale presso la Scuola Forense M. De Andrè organizzata dal Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Genova in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Genova e con l'Associazione Mauro de Andrè.

-

Lezioni di Diritto penale presso la Scuola forense organizzata dai Consigli dell’ordine degli
avvocati di Imperia e Sanremo in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Genova;
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-

negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001, 2002-2003 e 2003 e 2004 ha tenuto Seminari
relativi al corso di Diritto penale II nell'ambito dell'attività di sostegno alla didattica, ex art. 33
dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova in materia di reati associativi;

-

Lezioni di Diritto penale per il corso Scienze Giuridiche del Corso di Laurea in Tecniche della
Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro (anno accademico 2002-2003; anno
accademico 2003-2004).

-

Nel periodo 1998-2008 è membro delle Commissioni d’esame di profitto presso l’Università
degli studi di Genova relativi agli insegnamenti di Diritto penale (Scienze Giuridiche), Diritto
penale I (Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza), Diritto penale (Corso di laurea in
Operatore giuridico d’impresa), Diritto penale I (Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza); Diritto penale II (Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza; corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza), Diritto penale speciale (Corso di laurea specialistica in
Giurisprudenza) Diritto penale comparato ( Scienze giuridiche, Corso di Laurea magistrale in
Giurisprudenza); Diritto penale dell’economia (Corso di laurea in Giurisprudenza, Scienze
giuridiche), Diritto penale amministrativo (Corso di laurea in Giurisprudenza) e Diritto francese
( Scienze Giuridiche)

presso l'Università degli Studi di Genova, sede di Genova e sede

d’Imperia;
Convegni e Seminari
Interventi come relatore in Convegni e incontri di Studio:
-

I recenti interventi normativi finalizzati al contrasto del fenomeno del terrorismo
internazionale, intervento come relatore all’incontro di studio organizzato dal Dipartimento di
Diritto comparato e penale dell’Università di Firenze ( Firenze, 11-12 ottobre 2002).

-

Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto penale, intervento come
relatore al convegno internazionale di Studi Giustizia penale internazionale e garanzie
fondamentali organizzato dal Dipartimento di Diritto comparato e penale dell’Università di
Firenze (Firenze, 24-25 novembre 2006).

-

Immigrazione e diritto penale: la giurisprudenza, intervento come relatore al convegno
Immigrazione e diritto penale organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Genova ( Genova, 12 aprile 2007).
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