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CURRICULUM VITAE 

ANNA COSTANTINI  

 

Posizione attuale 
 

Dal 1° aprile 2022 Assegnista di ricerca in Diritto penale  

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino 

Titolo dell’assegno: “Fake news e tutela penale nel contesto delle comunicazioni 

digitali” 

Responsabile scientifico: prof. Marco Pelissero 

Assegno biennale cofinanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

(Finanziamento MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022) 

 

 

Titoli di studio e professionali 
 

19 gennaio 2022 Dottorato di ricerca in Diritti e Istituzioni – con lode 

Università degli Studi di Torino – XXXIII ciclo 

Tesi in Diritto penale dal titolo: “La confisca di prevenzione tra paradigmi 

preventivo, punitivo e ripristinatorio” 

Supervisore: prof. Marco Pelissero 

8 novembre 2017 Abilitazione all’esercizio della Professione forense 

Corte d’Appello di Torino 

29 giugno 2017 Diploma di specializzazione in professioni legali (70/70 con lode) 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e 

Fulvio Croce” – Università degli Studi di Torino 

Dissertazione finale in Diritto penale dal titolo: “Il controverso rapporto tra 

premeditazione e semi-imputabilità” 

Relatore: Prof. Marco Pelissero 

17 aprile 2015 Laurea magistrale in Giurisprudenza (110/110 con lode e menzione) 

Università degli Studi di Torino 

Tesi finale in Diritto penale dal titolo: “Le ipotesi speciali di confisca come 

sanzioni punitive” 

Relatore: Prof. Marco Pelissero 
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Luglio 2009 Diploma di maturità classica (100/100 con lode) 

Liceo classico G. B. Bodoni – Saluzzo (CN) 

 

Esperienza didattica 

 

Anno accademico 

2021-2022 (in corso) 

 

Incarico di assistenza didattica e tutorato online agli studenti 

nell’ambito del corso di “Diritto penale II (a distanza)” 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino 

Docente titolare del corso: prof. Maurizio Riverditi 

Attività di erogazione dei materiali su Piattaforma Moodle, tutoraggio e assistenza 

didattica agli studenti 

Anni accademici: 

2020-2021;  

2021-2022 (in corso) 

Incarichi di tutorato disciplinare per i corsi di “Diritto penale I” – 40 ore 

(per anno accademico) 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino 

Svolgimento di attività di supporto agli studenti dei corsi di Diritto penale I 

(attività didattica integrativa, ricevimento, lezioni di ripasso) 

Anni accademici: 

2018-2019; 

2019-2020; 

2020-2021; 

2021-2022 (in corso) 

Incarichi di docenza nell’ambito del Corso “Consulente Legale del 

Comandante” – modulo di Diritto penale – 9 ore (per anno accademico) 

SUISS (Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche) – 

Università degli Studi di Torino 

Svolgimento di lezioni sulla parte generale e speciale del diritto penale 

Da luglio 2017  

(in corso) 

Collaborazione con le Cattedre di Diritto penale I e Diritto penale II dei 

prof.ri Marco Pelissero – Davide Petrini – Carlo Federico Grosso (dal 2017 

al 2019) 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino 

Attività di assistenza alla didattica e assistenza agli esami di profitto; supervisione 

di tesi di laurea (prof. Marco Pelissero) 

Anno accademico 

2021-2022 

Svolgimento di lezioni nell’ambito dei corsi di Diritto penale I 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Torino 

Svolgimento di alcune lezioni nell’ambito dei corsi di Diritto penale I (prof. Marco 

Pelissero e prof. Davide Petrini) 

Anno accademico 

2021-2022 

 

Svolgimento di lezioni nell’ambito del corso di Diritto penale I per gli 

studenti del Polo universitario del Carcere di Torino 



3 

 

Polo Carcerario per il Dipartimento di Giurisprudenza (carcere Le Vallette) 

– Università degli Studi di Torino 

 
 

Esperienze di ricerca all’estero 

 

Gennaio-marzo 2020 Visiting Ph.D. Scholar 

Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law (Max-

Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) – 

Freiburg im Breisgau (Germania) 

 

Esperienze professionali 
 

Da aprile 2015  

a luglio 2017 

Pratica forense in diritto penale 

Studio legale Prof. Avv. Carlo Federico Grosso – Avv. Carlo Rossa 

Via Assarotti, 9 

Torino 

 

Partecipazione a convegni scientifici, incontri e seminari 
 

19 novembre 2021 

 

Roma, Università degli 

Studi di Roma Tre 

 

IX Convegno nazionale dell’Associazione Italiana dei Professori di 

Diritto Penale (AIPDP), “Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive 

di riforma”  

(Roma 19-20 novembre 2021) 

Titolo della relazione: “Progetti di riforma della detenzione domiciliare tra pena 

principale e sanzione sostitutiva: verso un reale superamento della prospettiva 

carcerocentrica?” 

14 settembre 2021 

 

Garda (Vr),  

Hotel Poiano Resort 

“Giornate di studi penalistici” – Corso di formazione per dottorandi, VII 

edizione  

(13-15 settembre 2021) 

Titolo della relazione: “La confisca di prevenzione in funzione di recupero dei 

proventi illeciti: i rapporti con i modelli europei di confisca estesa e non-

conviction based” 
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22 marzo 2019 

 

Teramo, Università 

degli Studi di Teramo 

Congresso annuale dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale 

(AIDP) – Gruppo Italiano: “Nuove tecnologie e giustizia penale”  

(22-23 marzo 2019) 

Titolo della relazione: “Istanze di criminalizzazione delle fake news tra tutela 

penale della verità e repressione del dissenso” 

29 novembre 2018 

 

Siracusa, The 

Siracusan 

International Institute 

for Criminal Justice 

and Human Rights 

IX corso di formazione interdottorale “Giuliano Vassalli” in diritto e 

procedura penale: “Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale”  

(29 novembre-1° dicembre 2018) 

Titolo della relazione: “Fake news tra istanze di criminalizzazione e uso simbolico 

del diritto penale” 

 

Partecipazione a lezioni e seminari 
 

21 aprile 2022 Guest lecture (2 ore) nell’ambito del corso di “Diritto penale progredito” 

(prof.ssa Serena Quattrocolo) 

Università del Piemonte Orientale (Alessandria), Dipartimento di Giurisprudenza 

e Scienze politiche, economiche e sociali 

Lezione dal titolo: “Le alternative al carcere nei progetti di riforma del Codice 

penale: tra misure alternative, pene principali e sanzioni sostitutive” 

17 febbraio 2022 Scuola di cittadinanza Torino-Cuneo 2022 

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 

Lezione dal titolo: “Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e 

paternalismo. Alcuni casi emblematici: la salute individuale, le sostanze 

stupefacenti, la prostituzione e i reati sessuali” (con Paolo Caroli e Sara Prandi) 

13 maggio 2021 Scuola di cittadinanza Torino-Cuneo 2021 

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 

Lezione dal titolo: “La libertà di manifestazione del pensiero nel tempo 

dell’emergenza e nell’età della rete: potenzialità e limiti del controllo penale” (con 

il prof. Marco Pelissero) 

10 dicembre 2018 Incontri costituzionali – Seminario di aggiornamento sulla giurisprudenza 

costituzionale  

Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza 

Aggiornamento sulle sentenze della Corte costituzionale in tema di diritto penale, 

diritto processuale penale ed ordinamento giudiziario 
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Pubblicazioni 
 

Articoli e note a sentenza: 

▪ Nuovi equilibri e vecchie contraddizioni in tema di confisca urbanistica: i rapporti con la 

prescrizione del reato e il principio di proporzione nell’interpretazione delle Sezioni Unite, 

in Diritto penale e processo, n. 9/2020, pp. 1197-1208. 

▪ Il saluto romano nel quadro dei crimini d’odio razziale: dimensione offensiva e rapporti con 

la libertà di espressione, in Diritto penale e processo, n. 2/2020, pp. 216-225 

▪ Istanze di criminalizzazione delle fake news al confine tra tutela penale della verità e 

repressione del dissenso: verso un nuovo simbolismo penale?, in Diritto penale 

contemporaneo – Rivista trimestrale, n. 2/2019, pp. 60-80 

▪ Il Daspo è una “sanzione penale” agli effetti della Cedu? Riflessi in materia di ne bis in idem 

processuale, in Diritto penale e processo, n. 8/2019, pp. 1158-1167 

▪ La riforma del Codice antimafia (legge n. 161 del 2017): profili sostanziali, in Studium Iuris, 

n. 11/2018, pp. 1281-1293 

▪ La legge a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti, 

in Studium Iuris, n. 4/2018, pp. 437-445 

▪ Diritto di critica contro la mafia e rispetto della “dignità” della persona: all’esame della 

Cassazione un delicato caso di conflitto tra principi costituzionali in tema di diffamazione, in 

Medialaws – Rivista di diritto dei media, n. 1/2018, pp. 429-438 

▪ Il nuovo delitto di tortura (art. 613-bis c.p.), in Studium Iuris, n. 1/2018, pp. 1-14. 

 

Contributi in volume 

▪ Dalla tutela dell’individuo alla tutela della verità della notizia: il ruolo controverso del diritto 

penale di fronte alla propagazione di contenuti pericolosi online, in L. Imarisio-G. Sichera-

G. Sobrino (a cura di), Diritti e doveri oltre l’emergenza? Dalla pandemia Covid-19 verso 

nuovi modelli di convivenza, 2021, Torino, Università degli Studi di Torino, ISBN: 

9788875902056, pp. 290-313. 

▪ Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità di alcuni reati (comma 16, L. n. 

103/2017), in T. Bene – A. Marandola (a cura di), La riforma della giustizia penale. Modifiche 

al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (L. 

103/2017), Giuffrè, Milano, 2017, ISBN 9788814223440, pp. 314-326. 

 

Competenze linguistiche 
 

Italiano Madrelingua 

Inglese Ottima conoscenza 

Tedesco Conoscenza base 
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Competenze informatiche 

- Conoscenza del pacchetto Office  

- Conoscenza della piattaforma Moodle 

 

 

Torino, 22 aprile 2022         


