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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome          MARIA TERESA TRAPASSO 

Nazionalità    Italiana 

Data di nascita     15 agosto 1968 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2011                E’ immessa nel ruolo dei ricercatori confermati a decorrere dal 1/ 11/ 2010. 

 

2007 E’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 

 

2006 Ottiene il rinnovo dell’assegno di ricerca di durata biennale in Diritto 
Penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza (sezione di Diritto Penale) 
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, nell’ambito di una ricerca 
dal titolo: “Il rapporto fra sistema penale e sottosistemi di tutela integrata nel 
quadro delle recenti tendenze di riforma del diritto penale”(Tutor: Prof. 
Alfonso M. Stile) 

 

2004-2006 E’ Assegnista di ricerca in Diritto Penale, presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, 
nell’ambito di una ricerca dal titolo: “Il rapporto fra sistema penale e 
sottosistemi di tutela integrata nel quadro delle recenti tendenze di riforma 
del diritto penale”(Tutor: Prof. Alfonso M. Stile) 
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2003 Titolare di un contratto di ricerca presso la Seconda Università degli Studi 
di Napoli dal titolo “Criminalità in Terra di Lavoro” 

 

2001-2003 Assegnista di ricerca in diritto penale presso la Seconda Università di 
Napoli nell’ambito di una ricerca dal titolo “I nuovi modelli di criminalità e i 
tradizionali principi garantistici del sistema penale” (Tutor: Prof. Giuliano 
Balbi) 

2000 Dottore di ricerca in “Diritto penale” presso l’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, con una tesi di dottorato dal titolo “Il fondamento di 
legittimità dell’attività terapeutica” 

 

1997 Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di 
Appello di Roma. 

 

1994 Borsa di studio annuale pressol’ Istituto di studi giuridici “Arturo Carlo 
Jemolo” di Roma 

 

1992-1995  Pratica legale presso lo studio degli avvocati Marx e Graziella Volpi, Roma 

 
 
1992 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi “Tor Vergata” 

di Roma, con tesi di laurea dal titolo “L’esame incrociato alla luce del 
principio di oralità”, con votazione 110/110 e lode. 

 

1987 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico “I. Kant” 
di Roma, con votazione 60/60 

 

 

ESPERIENZA DIDATTICA 

 
2016  (ad oggi) Titolare del modulo di Diritto penale militare e delle Operazioni militari 

presso il Master in Studi Internazionali Strategico-militari(Centro Alti Studi 
per la Difesa) 
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2016 Contitolare del corso di diritto penale 2 (laurea magistrale) presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza”. 

 
 
2015  Contitolare del corso di diritto penale 2 (laurea magistrale)presso la Facoltà 

di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza”. 
 
2015  Contitolare del corso di diritto penale 1 (laurea magistrale), presso la 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza”. 
 
2014 (ad oggi)  Docente di “Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale” 

presso il Corso di laurea in “Servizio sociale”, della Sapienza Università di 
Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia. 

 
2012 (ad oggi) Docente di “diritto penale” presso la Scuola di perfezionamento per le 

Forze di Polizia, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Ministero dell’Interno, 
Roma. 

 
 
2012(ad oggi) Docente di “Diritto penale della sicurezza sul lavoro” (dal 2013, anche 

‘coordinatore’) del corso di laurea “Management sanitario della 
prevenzione”, dell’Università “La Sapienza” di Roma, presso la Facoltà di 
Medicina e Farmacia, sede di Frosinone. 

 
2010(ad oggi) Docente incaricata del modulo di “diritto penale”presso la Scuola delle 

Professioni Legali dell’ Università “La Sapienza” di Roma.  
 
 
2009-2010 Docente di diritto penale al corso di “laurea tutoring” presso la facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Roma "La Sapienza”; 
 
 
2003-2008 Titolare di attività seminariali e 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; 

 
2003 Docente incaricato del Corso di Diritto Penale presso la Scuola di 

Amministrazione e Commissariato (Caserta), Sesto Corso per Ufficiali 
Consulenti Legali dei Comandanti; 

 
2001 Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Penale (Prof. Alfonso M. 

Stile), Università degli Studi “La Sapienza” di Roma; 
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1999 Docente incaricato dal Comune di Roma per il Corso di Formazione di 980 
operatori di Polizia Municipale neoassunti (II Modulo “Gli aspetti giuridici”) 

 
 
 
ESPERIENZA DI RICERCA. 
 
2015                        Membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di 

Roma, dal titolo “La responsabilità delle imprese da reato nei Paesi del c.d. 
BRICS (Brasile, Russia India, Cina, Sud Africa)” (Resp. Prof. A.Fiorella) 

 
 
2014 Membro del progetto di ricerca universitario della Sapienza Università di 

Roma, Dipartimento Scienze sociali ed economiche, dal titolo “La presenza 
della criminalità nelle provincie italiane” (Proff. U. Triulzi, P. Montalbano). 

 
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) 

 
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) 

 
 
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 
CriminalLiability 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– PanthéonSorbonne, Resp. scientifico 
Prof.ssa G. Giudicelli Delage, Prof. S. Manacorda)  

 
 
RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. 
 
2017  Relatore al V congresso CUCS nella sessione dal titolo “Immigrazione 

irregolare: strumenti di tutela e approccio multidimensionale” (Università 
degli studi di Milano, 14 settembre 2017) 
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 Relatore al convegno dal titolo “La responsabilità degli enti da reato e 
mercati emergenti” (Sapienza, Università di Roma, 6 ottobre 2017). 
 
Relatore al convegno dal titolo “II Congreso internacional de medicina del 
trabajo, Italia-Argentina” (Sapienza, Università di Roma, 30 novembre -2 
dicembre 2017) 

 
2016        Relatore alla tavola rotonda, “Il crimine in una prospettiva 

multidisciplinare”(Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 13 maggio 2016) 
 
2015 Relatore al convegno dal titolo “Principi generali e controllo sul modello di 

prevenzione dei reati nella responsabilità dell’ente da reato” (Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza, 17 novembre 2015) 

 
2014                     Relatore al convegno dal titolo “Il sistema di vigilanza dei modelli 

organizzativi” (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 12-13 dicembre 2014) 
 
Relatore al convegno dal titolo “La responsabilità dell’ente da reato nella 
prospettiva del diritto penale globalizzato” (Sapienza, Facoltà di 
Giurisprudenza, 4-5 aprile 2014) 
 
Relatore al convegno dal titolo “Autoriciclaggio e associazioni di tipo 
mafioso” (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 22 ottobre 2014). 
 
Seminario dal titolo “L’autoriciclaggio: problemi applicativi e prospettive di 
riforma” all’interno di un Incontro di studio organizzato dal Collegio del 
dottorato di diritto e procedura penale (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 
19 maggio 2014). 
 
Seminario dal titolo “Riciclaggio ed autoriciclaggio” presso L’Istituto 
regionale di studi giuridici del Lazio “A.C. Jemolo”, nell’ambito del corso di 
formazione “Diritto penale per gli amministratori pubblici”(20 maggio 2014). 
 
Relatore al convegno dal titolo La responsabilità dell’ente da reato nella 
prospettiva del diritto penale globalizzato (Sapienza, Facoltà di 
Giurisprudenza, 4-5 aprile 2014) 
 
 

2012 
 
Relatore al convegno dal titolo Compliance Programs and Corporate 
Criminal  Liability  (Università di Roma Tre, 9-10 luglio 2012) 
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2011                        Relatore al convegno dal titolo La responsabilità pénale des persone morales:   
perspectives européennes et internationales (Collège de France, Parigi, 20-22 ottobre 2011). 
 
 
 
 
COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

Italiano: Madrelingua 
 
Francese:   
capacità di lettura: ottima  
Capacità di scrittura: buona 
Capacità di espressione orale: ottima 
 
Inglese:  
capacità di lettura: buona   
Capacità di scrittura:elementare 
Capacità di espressione orale: elementare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si consente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
 
 

 
Roma, 12 dicembre 2017 
 

f.to Maria Teresa Trapasso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


