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CURRICULUM	
	

	 CLAUDIA	CESARI,	nata	ad	Ascoli	Piceno	il	16	marzo	1967,	

-	 	 laureata	presso	 la	 facoltà	 di	Giurisprudenza	 	 dell'Università	 degli	 studi	 di	 Bologna	 il	

giorno	 26	 febbraio	 1991,	 con	 tesi	 di	 laurea	 in	 Procedura	 penale,	 dal	 titolo	 Funzioni	 del	
procedimento	penale	a	carico	di		minorenni:	giudizio	di		irrilevanza	del		fatto		e		sospensione	del	
processo	(artt.	27	e		28		d.P.R.	448/1988),	relatore	Prof.	Massimo	Nobili,	riportando	la	votazione	

di	110	e	lode;	

-	 cultrice	 della	 materia	 presso	 la	 cattedra	 di	 Procedura	 penale	 dell'Università	 di	

Macerata	dall'anno	accademico	1992-93	all’anno	accademico	1998-1999;	

-	 ha	 	 conseguito	 il	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Procedura	 penale	 presso	 l'Università	 di	

Bologna	(9°	ciclo),	superando	l’esame	finale	il	giorno	12	luglio	1997,	con	dissertazione	dal	titolo	

Le	letture	degli	atti	ad	irripetibilità	sopravvenuta,	relatore	Prof.	Giulio	Illuminati;	

-	 ha	 conseguito	 una	 borsa	 di	 studio	 post-dottorato	 in	 Procedura	 penale	 (area	 Scienze	

giuridiche)	 presso	 l’Università	 di	Macerata,	 per	 l’anno	 accademico	 1998-1999,	 rinnovata	 per	

l’anno	accademico	1999-2000;	

-	ha	superato	l'esame	di	abilitazione	all'esercizio	della	professione	forense	nella	sessione	

1993-94,	 presso	 la	 Corte	 di	 Appello	 di	 Ancona,	 ed	 ha	 esercitato	 la	 professione	 di	 avvocato	

presso	il	Foro	di	Ascoli	Piceno	fino	al	1999;	

-	 è	 stata	 cultrice	 della	 materia	 nell'insegnamento	 di	 Diritto	 dell'informazione	 e	 delle	

comunicazioni	 sociali	 (Prof.	 G.	Giostra)	 presso	 il	 corso	 di	 Giornalismo	 della	 facoltà	 di	 Scienze	

Politiche	 dell'Università	 di	Macerata	 per	 l’a.a.	 1994/1995,	 nonché	 di	 Diritto	 penale	 per	 l’a.a.	

1995/1996,	presso	il	medesimo	corso;	

	 -	 è	 stata	 professore	 a	 contratto,	 nell’anno	 accademico	 1997-98,	 presso	 il	 corso	 di	

Giornalismo	 della	 Facoltà	 di	 Scienze	 politiche	 dell’Università	 degli	 studi	 di	 Macerata,	 per	

l’insegnamento	di	Diritto	penale.	

-	ha	vinto	il	concorso	pubblico	ad	un	posto	di	ricercatore	universitario	presso	la	facoltà	di	

Giurisprudenza	dell’Università	di	Macerata	per	il	settore	N16X	–	Diritto	processuale	penale	-	il	

13/2/1999	ed	è	stata	nominata	ricercatore	con	d.r.	28	agosto	1999,	n.686,	prendendo	servizio	il	

16	settembre	1999;	

-	ha	vinto	 il	concorso	pubblico	ad	un	posto	di	professore	associato	presso	 la	 facoltà	di	

Giurisprudenza	 dell’Università	 di	 Macerata	 per	 il	 settore	 N16X	 –	 Diritto	 processuale	 penale,	

venendo	nominata	con	d.r.	24	settembre	2001,	n.1122,	e	prendendo	servizio	il	1°	ottobre	2001;	

-	 è	 stata	 confermata	 in	 tale	 qualifica	 a	 seguito	 di	 deliberazione	 della	 Commissione	

giudicatrice	in	data	16	giugno	2005;	

- ha	 vinto	 il	 concorso	 pubblico	 ad	 un	 posto	 di	 professore	 ordinario	 presso	 la	 facoltà	 di	

Giurisprudenza	dell’Università	 di	Macerata	per	 il	 settore	 IUS	16	–	Diritto	processuale	penale,	

venendo	nominata	con	d.r.	20	settembre	2006,	n.1198,	e	prendendo	servizio	il	1°	ottobre	2006;	

- è	stata	confermata	in	tale	qualifica	con	D.R.		n.	875	del	12	luglio	2010;	

- è	 stata	 nominata	 direttore	 dell’Istituto	 di	 diritto	 e	 procedura	 penale	 dell’Università	 di	

Macerata	con	D.R.	n.	428	del	4.4.2007;	e	rinnovata	per	il	triennio	2010-2013;	

- è	 stata	 vice	 preside	 della	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	



Macerata,		dal	2007	al	2010.	

- è	membro	del	Senato	accademico	dell’Università	di	Macerata	dal	giugno	2012;	

- è	 stata	 nominata	 vice	 direttore	 del	 Dipartimento	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 di	

Macerata	nell’ottobre	2012;	

- è	coordinatore	del	dottorato	di	ricerca	in	Diritto	e	processo	penale,	insieme	al	prof.	Carlo	

Piergallini		

- è	direttore	del	Centro	di	 studio	e	di	 ricerca	sulla	giustizia	minorile	del	Dipartimento	di	

Giurisprudenza	dell'Università	di	Macerata;	

- è	 membro	 del	 comitato	 dei	 revisori	 delle	 seguenti	 riviste:	 Cassazione	 penale,	 Rivista	

italiana	di	diritto	e	procedura	penale,	la	Legislazione	penale	e	Giurisprudenza	di	merito;	

- è	componente	del	consiglio	editoriale	della	Rivista	Brasileira	de	Direito	Processual	Penal	

- è	condirettore	della	Collezione	di	Giustizia	penale	dedicata	a	Massimo	Nobili	per	la	casa	

editrice	Cedam.	

	

INSEGNAMENTI	
-	 ha	 tenuto	 e	 tiene	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 dell’Università	 di	 Macerata,	 i	

seguenti	 corsi	 ed	 insegnamenti:	Diritto	 processuale	 penale	 I,	 	Diritto	 processuale	 penale	 II,	
Diritto	penale	minorile.		
	

RELAZIONI	A	CONVEGNI	/SEMINARI	negli	ultimi	dieci	anni	

Devianza,	 processo	 e	 reinserimento	 sociale	 del	 minore	 Convegno	 sul	 tema	 I	 costi	 sociali	 del	
processo	penale,	Università	di	Urbino,	Urbino	2008;		
Il	 testimone	 minorenne	 nel	 rito	 penale	 per	 adulti,	 Convegno	 L’audizione	 del	 minore,	
Osservatorio	nazionale	sul	diritto	di	famiglia	–	Avvocati	di	famiglia,	Macerata	2008;	

Il	testimone	minorenne	nel	rito	penale,	Convegno,	Università	di	Macerata	2008;		
Pacchetti	Sicurezza:	i	Riti	speciali,	Camere	Penali	Fermo,	Fermo	2009;		

Il	procedimento	minorile	civile	e	penale,	Relazione	corso	di	aggiornamento	per	magistrati,	CSM	

Roma	2009;		

La	sospensione	del	processo	e	la	messa	alla	prova.	Venti	anni	di	esperienze…l’”esportabilità”	di	un	
modello,	Convegno	Esperienze	di	probation	in	Italia	e	in	Europa,	Dipartimento	giustizia	minorile	–	
Centro	europeo	di	studi	di	Nisida,	Genova	2009;		
Il	 ruolo	 dell’esercente	 la	 potestà	 nel	 processo	 penale	 minorile,	 Corso	 di	 aggiornamento	 per	
magistrati	su	 Il	procedimento	minorile	civile	e	penale,	Coordinamento	gruppo	di	 lavoro,	C.S.M.,	
Roma	2009;		
Tavola	rotonda	su	implementazione	delle	pratiche	di	mediazione	e	di	giustizia	riparativa:	i	criteri	
di	 verifica	 empirica	 dei	 risultati	 utili	 della	 mediazione	 nel	 contesto	 processuale	 ed	
extraprocessuale,	Corso	di	aggiornamento	per	magistrati,	CSM,	Roma	2010;		

La	 messa	 alla	 prova	 nel	 d.d.l.	 C	 3291,	 Audizione	 presso	 Commissione	 Giustizia	 alla	 Camera,	

Roma	2010;	

Dalla	 tutela	 dei	 diritti	 nel	 processo	 alla	 protezione	 della	 persona	 dal	 processo:	 la	 tutela	 del	
testimone	 fragile	 nell’evoluzione	 preocessualpenalistica,	 intervento	 al	 Convegno	 su	 Diritti	



3 

individuali	 e	 processo	 penale	 nell’Italia	 repubblicana,	 Università	 di	 Ferrara,	 Ferrara	 12-13	
novembre	2010;	

L’inflazione	 delle	 notizie	 di	 reato	 e	 i	 filtri	 selettivi	 ai	 fini	 del	 processo,	 Relazione	 al	 Convegno	
nazionale	dell’Associazione	degli	studiosi	del	processo	penale,	Bergamo,	2010;	

Intercettazioni	e	videoriprese,	Università	di	Lecce,	Lecce,	2011;	
Ruolo	e	funzioni	del	pubblico	ministero	nella	giurisdizione	penale,	Incontro	di	studio,	CSM,	Roma,	
12/14	settembre	2011;	
Conclusione	 delle	 indagini	 preliminari.	 Richiesta	 di	 archiviazione.	 Richiesta	 di	 rinvio	 a	 giudizio,	
Corso	 di	 formazione	 tecnica	 e	 deontologica	 del	 penalista,	 Unione	 Camere	 penali	 Camerino,	
Camerino,	25	febbraio	2012;	
La	 messa	 alla	 prova	 nel	 d.d.l.	 C	 5019	 e	 proposte	 collegate,	 Audizione	 presso	 Commissione	

Giustizia	alla	Camera	dei	deputati		Roma,	giugno	2012;	

La	prova	dichiarativa	“debole”.	L’esame	del	minore	e	della	vittima:	problematiche	giuridiche	alla	
luce	 della	 giurisprudenza	 della	 Corte	 europea	 dei	 diritti	 dell’uomo.	 Incidente	 probatorio	 e	
audizione	protetta,	 Incontro	di	 studio,	CSM	–	Scuola	superiore	della	magistratura,	Firenze,	13	

novembre	2012;	

Messa	alla	prova:	soluzione	adeguata	per	l’emergenza	educativa?,	Convegno	nazionale	Unione	
nazionale	camere	minorili,	Ascoli	Piceno,	27	settembre	2013;	

Rafforzamento	 dei	 riti	 speciali	 e	 nuove	 proposte	 di	 semplificazione	processuale,	 Università	 di	
Pavia,	Seminari	Vittorio	Grevi,	7	maggio	2013;	

La	 tutela	processuale	della	vittima	minorenne,	Corso	di	perfezionamento	 in	giustizia	minorile,	

Università	di	Catania,	18	ottobre	2013;	

Juvenile	 justice	 system	 in	 Italy:	 streghths	 and	 weaknesses	 of	 a	 new	 model,	 International	
conference	 about	 the	 future	 of	 adversarial	 and	 inquisitorial	 systems,	 University	 of	 North	
Carolina,	Chapel	Hill,	NC,	USA,	11	aprile	2014;	

Protecting	 young	 suspects	 in	 interrogations	 -	 Final	 Conference,	 Panel	 di	 presentazione	 dei	
risultati	della	ricerca	giuridica	ed	empirica,	Università	di	Maastricht,	16	gennaio	2015;	

Profili	 critici	 della	 sospensione	 con	messa	 alla	 prova	 ed	 arresti	 giurisprudenziali	 più	 rilevanti,	
Scuola	superiore	della	magistratura,	Scandicci,	17	ottobre	2017;	

La	 particolare	 tenuità	 del	 fatto	 nell’applicazione	 della	 giurisprudenza,	 Scuola	 superiore	 della	
magistratura,	Scandicci,	2	febbraio	2018;	

Il	 procedimento	 a	 carico	 di	 imputati	 minorenni	 (indagini	 preliminari,	 misure	 cautelari,	 riti	
speciali),	Corso	di	formazione	Ordine	degli	avvocati	di	Verona,	17	marzo	2018.	

	
PARTECIPAZIONE	A	GRUPPI	DI	RICERCA		

a)	 unità	 di	 ricerca	 sul	 Segreto	 investigativo,	 coordinata	 dal	 Prof.	 G.Giostra	 –	 Università	 di	
Macerata,	nell’ambito	della	ricerca	nazionale,	cofinanziata	M.U.R.S.T.	1998,	coord.	naz.le	Prof.	

G.	Giostra,	sul	tema	Processo	penale	e	informazione;		
b)	 unità	 di	 ricerca	 su	 Irrilevanza	 del	 fatto	 e	 strumenti	 di	 mediazione,	 coordinata	 dal	 Prof.	
G.Giostra	 –	 Università	 di	 Macerata,	 nell’ambito	 della	 ricerca	 cofinanziata	 MIUR	 2000,	 La	
ragionevole	durata	del	processo.	Garanzie	ed	efficienza	della	giustizia	penale,	coord.	naz.le	prof.	
Renzo	Orlandi	-	Università	di	Ferrara;		



c)	unità	di	 ricerca	sui	Principi	 fondamentali	della	giurisdizione	penale	nella	 futura	Costituzione	
europea,	 coord.	 Prof.Glauco	 Giostra	 –	 Università	 di	 Macerata,	 nell’ambito	 della	 ricerca	

cofinanziata	MIUR	2002,	su	Spazio	giuridico	europeo	e	processo	penale,	 coord.	naz.le	Prof.ssa	
R.Gambini	–	Università	di	Torino;		

d)	coordinatore	dell'unità	di	ricerca	dell'Università	di	Macerata,	sul	tema	"	Regole	minime	per	il	
giusto	 processo	 penale	 nei	 confronti	 dell’imputato	 minorenne",	 nell'ambito	 della	 ricerca	

nazionale	cofinanziata	M.I.U.R.	2005,	dal	titolo	"	Studio	per	uno	Statuto	europeo	dell’imputato	
minorenne",	coordinata	dal	Prof.	Enzo	Zappalà;	
e)	 coordinatore	 nazionale	 della	 ricerca	 europea	 sul	 tema	 “Protecting	 young	 suspects	 in	
interrogations”,	 coordinata	 dall’Università	 di	 Maastricht	 e	 finanziata	 dalla	 Commissione	

europea	nel	2012.	

	

Macerata,	23	marzo	2018	

	

	 	 	 	 	 	 	 Claudia	Cesari	

	

	


