
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Cristiana Valentini è Professore Ordinario, di ruolo presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, quale 
titolare delle cattedre di Procedura Penale e Diritto Penitenziario. 
Si è laureata presso l’Università degli Studi di Perugia nell’anno 1989 con il Prof. Alfredo 
Gaito, ottenendo punti 110/110 cum laude e l’auspicio di pubblicazione della tesi. La tesi - 
una comparazione tra l’ordinamento processuale tedesco e quello italiano nel campo del 
procedimento penale/amministrativo di estradizione- è stata frutto di un anno di studi 
presso l’Università di Passau (Germania) sotto la supervisione del Prof. Dr. Ferdinand Otto 
Kopp. 
Ha approfittato del periodo di pratica forense per approfondire  lo  studio 
dell'ordinamento tedesco: tra il 1989 e il 1990 è stata assunta presso lo studio legale 
Wünnenberg, Mauer und Partners di Bochum  (Germania). 
Nel 1990 ha ottenuto una borsa di studio dall'Università di Perugia, per un ulteriore 
periodo di studio, in prospettiva comparativa, del processo penale tedesco, sotto la 
supervisione del Prof. Dr. Gert Geilen, presso la Ruhr Universität-Bochum. Il frutto di 
questi studi è stato trasposto in parte nell’articolo “Il pubblico ministero nell’ordinamento 
giuridico tedesco”, pubblicato nella  rivista  Il giusto  processo  1992,  per  altra  parte 
nel lavoro  monografico  "Le  forme  di  controllo nell’esercizio  dell’azione  penale", 
Cedam, 1994. Nel 1991 risulta vincitrice del concorso, bandito dall'Università di 
Perugia, per Dottorato di ricerca in Procedura interna internazionale e comparata. 
Ha trascorso gli ultimi sei mesi del triennio di dottorato  presso  il  Max  Planck 
Institüt di Freiburg, sotto la supervisione del Prof.  Dr.  Albin  Eser, 
nell'approfondimento dei rapporti internazionali in materia penale. Il frutto di questi 
studi verrà più  tardi  trasfuso  nel  volume  monografico "L'acquisizione della prova 
tra limiti territoriali e cooperazione con autorità straniere", Cedam, 1998. Nel 1995 
consegue il titolo di dottore di ricerca con il massimo del punteggio ed una tesi dottorale 
in materia  di archiviazione ed azione penale. 
Nel 1996 risulta vincitrice del concorso da Ricercatore bandito dalla Facoltà di Scienze 
Politiche, Università di Urbino. Ivi ha svolto, dal 1996 al 2001, attività di docenza presso 
la cattedra di Istituzioni di Diritto Penale, come pure presso la cattedra di Procedura 
Penale, facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. Negli anni 1999 e 
2000 le veniva affidata la supplenza della cattedra di Procedura Penale presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, Diploma Universitario di Consulente del Lavoro, Indirizzo Sicurezza del 
Lavoro (Università di   Urbino). 
Nel 2001 risulta idonea al concorso da professore di II fascia, venendo chiamata, nello 
stesso anno, presso la cattedra di Procedura Penale Internazionale della Facoltà di 
Giurisprudenza, Università di Ferrara, ove è divenuta titolare del relativo insegnamento 
sino alla data del trasferimento, nell’anno 2018. 
Ivi ha svolto, anche, funzioni di supplenza presso la cattedra di Diritto dell’Esecuzione 
penale (dal 2001 al   2006). 
Dall’anno 2003 è diventata  titolare  della  cattedra  di  Diritto  Processuale  Penale. 
Nel 2003 è stata nominata membro della Commissione per la Legge sul Mandato d'Arresto 
Europeo. 
Nel 2006 ha effettuato un nuovo soggiorno di studi nella Repubblica Federale Tedesca, 
stavolta presso il Max Planck Institüt di Münster, utilizzandone poi i risultati nel volume 
“Motivazione della pronuncia e controlli   sul giudizio per le misure di prevenzione”. 
Dal 2006 è divenuta titolare degli insegnamenti di Diritto Processuale Penale Avanzato 
presso le Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara e di Rovigo, nonché dell'insegnamento di 
Cooperazione Investigativa   Internazionale presso la Facoltà di  Giurisprudenza di Ferrara 
e di Rovigo. 



Dall’anno 2017 ha dismesso i precedenti insegnamenti, divenendo titolare 
dell’insegnamento di Diritto  Processuale Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Sede 
di Rovigo. 
Nell’anno 2018 si è trasferita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali 
dell’Università degli Studi  Gabriele  d’Annunzio  di  Chieti-Pescara  e  nello  stesso  anno 
è stata titolare dell’insegnamento di Procedura Penale nel Corso di laurea Magistrale 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità”. Dal 2019 è titolare degli 
insegnamenti  di   Diritto   Penitenziario,   nel   Corso   di   “Criminologia   e Sociologia”, 
di Procedura Penale nel Corso di Laurea “Ricerca sociale, Politiche della   Sicurezza 
e Criminalità”, nonché dell’insegnamento “Modelli Organizzativi e Responsabilità 
d’Impresa”, nel corso di laurea Magistrale “Scienze Giuridiche per l’Innovazione e 
l’Internazionalizzazione  dell’Impresa” (sino all’anno 2022). 

 
Dall’anno 2013 sino al 2017 è stata tutor della Tesi Dottorale “La vittima nel processo 
penale: tra normative interne e vincoli europei” (Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione 
Europea e Ordinamenti Nazionali, XXIX ciclo, Dipartimento di Giurisprudenza Università 
di Ferrara. 
Dall’anno 2014 sino all’anno 2019 è stata responsabile dell’Assegno di Ricerca “Fattispecie 
di Femminicidio e processo penale”, attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Ferrara, titolare dr.   Francesco Trapella. 

 
Dall’anno 2011 coordina la Sezione Corti Europee della Rivista “Processo Penale e Giustizia” 
(fascia A), diretta   dal Prof. Adolfo Scalfati. 

 
Dall’anno 2019 coordina, con il prof. Simone Di Zio, titolare della cattedra di Statistica 
Forense del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, il progetto di ricerca “Statistica 
del processo penale: parte1”. 

 
Nel dicembre 2019 Le è stato conferito dal Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi 
di Bari e dal Centro Studi Giuridici Chiarelli, il Premio “Vincenzo Perchinunno per gli studi 
in diritto processuale penale”. 
 
Dal gennaio 2022 è vice Direttore dell’Archivio Penale, rivista di diritto e procedura penale 
di fascia A, indicizzata su Scopus. 
 
La produzione scientifica complessiva è di 87 pubblicazioni, tra cui 5 monografie, dedicate 
a temi vari:  
1994: Le forme di controllo sull'esercizio dell'azione penale, CEDAM 
1998: L'acquisizione della prova tra limiti territoriali e cooperazione con autorità straniere, 
CEDAM 
2004: I poteri del giudice dibattimentale nell'ammissione della prova, CEDAM 
2008: Motivazione della pronuncia e controlli sul giudizio per le misure di prevenzione, 
CEDAM 2012: La prova decisiva, CEDAM 

 
Le pubblicazioni degli ultimi 2 anni sono le seguenti: 



 

 

 
 
SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO 
1988/1989: presso l’università di Passau, supervisione Prof. Dr. Ferdinand Otto Kopp 
1990: presso la Ruhr Universität-Bochum, supervisione Prof. Dr. Gert Geilen 
1995: presso il Max Planck Institüt di Freiburg, supervisione Prof. Dr. Albin Eser  
2006: presso il Max Planck Institüt di Münster 

 
 

ATTIVITA’ CONVEGNISTICA 
 

1) CONVEGNI INTERNAZIONALI 
Fiume, Facoltà di Giurisprudenza, Convegno “Giornata di studi del Nord Adriatico. Temi 
giuridici di attualità”, 7-8 luglio 2022 (Relatore sul tema “Vulnerability, Efficiency, and 
Prospects for Reform of the Italian Criminal Trial”) 



 
 
Fiume, Facoltà di Giurisprudenza, Convegno “Giornata di studi del Nord Adriatico. Temi 
giuridici di attualità”, 28 settembre 2021 (Relatore sul tema “L’assenza dello Stato 
italiano nella protezione delle persone vulnerabili: il caso dei detenuti nelle carceri”) 
 
Fiume, Facoltà di Giurisprudenza, Convegno “Giornata di studi del Nord Adriatico. Temi 
giuridici di attualità”, 21 settembre 2020 (Relatore sul tema “Il Covid 19 come agente 
deflagrante: patologie psichiatriche e carcere nel dominio della pandemia. Il caso Italia” 
 
Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Convegno “La  completezza delle 
indagini: tra legalità e ricerca della verità”, 8-9 novembre 2019 (organizzatore e 
relatore sul tema “Archiviazione ed effettività del controllo sulle indagini”) 
 
Chieti, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, Convegno “Pensare giustizia tra antico 
e contemporaneo”, 8-10 maggio 2018 (relatore sul tema “Tra Creonte e Antigone: la 
ritornante guerra sulla legalità”) 

 
Rovigo, Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 25 maggio 2018, “La vittima nel 
nuovo mondo della   mediazione penale: profili di un’assenza” (Relazione introduttiva) 

 
Rovigo, Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara, 5 maggio 2017, “Vittime… un confronto 
tra due nazioni” (relatore) 

 
Roma, Camera dei Deputati, 2 dicembre 2013, “L’abuso dell’interpol per motivi politici”, 
(relatore sul tema “Il diritto alla prova nel procedimento di estradizione”) 

 
Urbino, Facoltà di giurisprudenza, 28-29 gennaio 2011, “La circolazione investigativa nello 
spazio giuridico   europeo”, (relatore sul tema “Verso il superamento delle rogatorie”) 

 
Mantova, 4-7 marzo 2010, “Autore e vittima del reato: tra valutazione e riconoscimento, 
un’analisi comparata”, congresso internazionale (relatore sul tema: “Riflessione “de 
iure condendo”: abolizione del divieto di perizia criminologica in sede processuale, ex. 
art. 220 cpp”) 

 
Urbino-San Marino, 22-24 maggio 2003, “Il mandato d’arresto europeo e l’estradizione”, 
(relatore sul tema  “Procedimento di decisione e garanzie interne”) 

 
 

2) CONVEGNI NAZIONALI 
Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2 maggio 2022, “Il processo penale come 
teatro” (relatore) 
 
L’Aquila, Ufficio del Garante, 23 settembre 2021, “Vita nel carcere: funzione rieducativa 
della pena e dignità umana” (Relatore) 
 
Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, 22-23 ottobre 2020, “La procedura criminale. Quali 
riforme” (Relatore sul tema “Procedere o non procedere: archiviazione e giudizio 
preliminare”) 

 
Chieti, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, 9-10 ottobre 2020, “Intercettazioni e 
diritto di difesa” (Organizzatore e Relatore sul tema). 



 
Taranto, 5 dicembre 2019, Conferimento del Premio Vincenzo Perchinunno per gli studi in 
diritto processuale penale, Lectio magistralis dal titolo “Le violazioni nascoste e quotidiane 
del principio di obbligatorietà dell’azione penale” 

 
Roma, UniCusano, Convegno “Violenza di genere e codice rosso”, 25 novembre 2019 
(relatore sul tema  “L’insostenibile irrilevanza del Codice Rosso”) 

 
Chieti, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Convegno Nazionale Associazione Italiana di 
Psicologia Giuridica (AIPG), “L’ascolto del minore”, 25-26 ottobre 2019 (interventore sul 
tema “Le ragioni del minore vittima del  reato”) 

 
Verona, Convegno Nazionale Associazione Studiosi del Processo Penale (ASPP), 10-12 
novembre 2019, “L’Obbligatorietà dell’azione penale” (relatore sul  tema 
“Retrodatazione,  cestinazione, controllo    sull’archiviazione”)  
 
Bari, Dipartimento di Giurisprudenza e UCPI, 29-30 marzo 2019, “Il processo della 
vittima”, (relatore sul tema  “Il ruolo del difensore”) 

 
Rovigo, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 17 novembre 2017, “Il 
giudice che a Berlino non c’è: il dissesto della legalità nel processo penale” (relatore sul 
tema “Il processo: alla ricerca di quale   verità”) 

 
Ferrara, Camera Penale e Dipartimento di Giurisprudenza, 12 maggio 2017, “Giustizia 
e Giustizialismo tra passato e presente” (relatore sul tema “Giustizialismo come deriva 
dell’informazione” 
 
Rovigo, Dipartimento di Giurisprudenza e AIAF, 31 marzo 2017, “La tutela penale 
della persona nelle relazioni intrafamiliari” (relatore sul tema “La vittima debole nella 
fase investigativa e in dibattimento”) 

 
Chieti, Camera Penale e COA, 12 febbraio 2017, “Lo Stato e le Vittime” (relatore sul tema 
“La situazione  abruzzese e i percorsi di cambiamento”) 

 
Napoli, Università Parthenope, 9 luglio 2015, “Le attuali criticità nell’amministrazione 
dei  beni: analisi e   prospettive di soluzione” (discussant) 

 
Chieti, Università d’Annunzio, Facoltà di medicina, 28 novembre 2015, “Il risk 
management tra responsabilità organizzativa e responsabilità professionale del dirigente 
medico” (relatore sul tema “Risk managment e  processo penale”) 

 
Rovigo, Dipartimento di giurisprudenza, 6 maggio 2015, “La riforma della misure 
cautelari nel quadro mutevole della giustizia penale attuale” (relatore sul tema 
“L'autonomia strutturale della motivazione cautelare alla luce dei controlli sulle patologie 
del discorso giustificativo”) 

 
Rovigo, Università di Ferrara, 19 aprile 2013, “Colpa professionale medica: l’utopia della 
certezza” (relatore sul tema “Il diritto al giusto processo nei casi di responsabilità 
professionale del medico”) 

 
L’Aquila/Chieti, Università di Chieti e Camere penali, 20-21 aprile 2012, “L’accertamento 
della responsabilità   del medico” (relatore sul tema “La prova scientifica, croce e delizia”) 

 



Rovigo, Università di Ferrara, 8 maggio 2012, “Esiste un diritto alla  prova?”,  (relatore 
sul tema "La prova    decisiva") 

 
Ferrara, Facoltà di giurisprudenza, 18-19 marzo 2011, “Un processo penale possibile” 
(relatore sul tema    “L’ammissione della prova e i diritti dimenticati”) 

 
Rovigo, Facoltà di giurisprudenza di Ferrara, 4 maggio 2011, “Assistenza giudiziaria 
internazionale e pena di  morte” (relatore sul tema "Il caso Battisti") 

 
L’Aquila/Chieti, Camere penali, 7-8 ottobre 2011, “Scena del crimine: dalle indagini alla 
ricostruzione dei   fenomeni delittuosi” (Introduzione al tema) 

 
Ferrara, Facoltà di giurisprudenza, 22 aprile 2008, “Le misure di prevenzione nella 
giurisprudenza interna ed internazionale: dalla sentenza Labita alla sentenza Dupuis” 
(relatore sul tema: “La sentenza Labita: un mondo  in evoluzione”)  
 
Roma Tor Vergata, 20 ottobre 2008, “Il codice di procedura penale in vent’anni di riforme: 
frammenti di una   costante metamorfosi” (relatore sul tema “L’accrescimento cognitivo 
in udienza preliminare”) 

 
Roma, CSM, 4 novembre 2008, “Laboratorio di prassi sul giudizio abbreviato” (relatore sul 
tema “Il giudizio abbreviato, tra esigenze di celerità, infiltrazioni probatorie e rapporto 
con diverse forme di esercizio    dell’azione penale” 
 
Lecce, Convegno ASSP, 23-25 ottobre 2009, “Continuità  e  fratture  nel  rito  
accusatorio a vent’anni dalla riforma del 1989” (intervento programmato sul tema 
“L’esercizio dell’azione penale  tra constatazioni di  apparenza e dibattito sulla 
sostanza”) 

 
 
 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 
Uda, Unidav e Ordine dei giornalisti, 16 giugno 2022, “Comunicazione e processo penale: il 
ruolo dell’informazione” (relatore) 
 
CP e COA Trapani, 14 aprile 2022, “Modello 45 e diritto di difesa: un ossimoro?” 
(relatore) 
 
CP Rovigo, 5 febbraio 2021, “La rivoluzione digitale. Processo penale telematicoe 
processo penale da remoto” (relatore) 
 
CP Pesaro, 12 novembre 2020, “Recenti innovazioni e profili critici in materia di 
intercettazioni” (relatore) 

 
CP Brescia, 20 novembre 2020, “Il vizio di motivazione: fatto e diritto nel giudizio di 
cassazione” (relatore) 

 
Salerno, Congresso Nazionale LA.PE.C. e Giusto Processo, “La giustizia nonostante: uno 
sguardo sulla giustizia penale tra simboli e realtà”, 22-23 novembre 2019 (relatore sul 
tema “Il trono e la giurisdizione. La giurisprudenza come fonte: forza del precedente, 
legittimazione del giudice, divisione dei poteri, garanzie dei   cittadini) 



 
CP Ch, 24 ottobre 2019, “Imputato per sempre. Il processo senza prescrizione” (relatore) 

 
CP AQ, 31 maggio 2019, “L’ammissione della prova: problemi irrisolti e vecchie questioni” 
(relatore) 

 
Rovigo, Camera Penale e Provincia di Rovigo, 24 maggio 2019, “Il processo penale sui 
disastri” (relatore sul  tema “Il difensore inquirente dinanzi al disastro”) 

 
Pescara, Europe Direct e Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, 23 maggio 2019, “I 
diritti dei detenuti  in Italia e nell’Unione Europea” (relatore) 

 
CP PE, 22 novembre 2018, “La normativa penitenziaria tra legalità e sicurezza” 
(relatore  sul tema “Il  trattamento penitenziario e la dislocazione dei detenuti”) 

 
Chieti, Ordine Avvocati, 9 novembre 2018, “Il sistema delle impugnazioni dopo la riforma 
Orlando”, (relatore    sul tema “Motivazione e atto d’impugnazione”) 

 
2018/2019 Membro del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale di Formazione 
Specialistica: organizzazione del Quarto Corso della Scuola Nazionale 

 
Roma, UCPI, Scuola di alta formazione, 2/3 febbraio 2018 (relatore e organizzatore 
dell’evento formativo “Le    impugnazioni”) 

 
2017/2018, CP AQ, Responsabile del Terzo Corso di Deontologia e tecnica dell’avvocato 
penalista, CP e Ordine Avvocati L’Aquila 
 
L’Aquila, Ordine Avvocati e Camera Penale, 28 ottobre e 24 novembre 2017, “Ciclo di 
eventi formativi sulla    riforma Orlando” 

 
Roma La Sapienza, 28 gennaio 2016, Lezioni dottorali “I giovedì della procedura penale” 
(relatore sul tema “I   dubbi nel processo penale” 
oma, UCPI, Scuola di alta formazione, 16 aprile 2016, relazioni su “Le impugnazioni 
in materia cautelare reale” e “Le impugnazioni in materia cautelare personale” 
L’Aquila, 27-28 maggio 2016, CP e Ordine avvocati, evento formativo su “Ricorso per 
cassazione 2.0.16://. Istruzioni per l’uso” (relatore sul tema “L’errore causale”) 

 
L’Aquila, Scuola della Camera Penale, 29 maggio 2015, evento formativo “La tenuità del 
fatto: proposte applicative e regole di semplificazione” (relatore sul tema “Proposta di 
un protocollo”) 

 
Lucca, Camera penale, 25 giugno 2015, evento formativo su “Informazione giustizia 
penale” 

 
2014 Responsabile del secondo corso annuale di Deontologia e tecnica dell’avvocato 
penalista, CP e Ordine   Avvocati L’Aquila/Chieti (marzo-dicembre 2014) 

 
Roma, UCPI, Scuola di Alta Formazione, 12 aprile 2014, lezione su “Le impugnazioni in 
materia cautelare  reale” 

 
Treviso, Camera Penale, 22-23 marzo 2013, “La giustizia penale in trasformazione”, 
(relatore sul tema  “Controlli del e sul giudice”) 



 
Roma, Università La Sapienza, 6 marzo 2013, Lezioni dottorali “I mercoledì della 
procedura penale” (relatore  sul tema: 
“Mille e una prova: dalla tassatività alla libertà?”) 

 
Perugia, CP e Ordine avvocati, 12 ottobre 2012, evento formativo su “Ricorso per 
cassazione e aspetti   problematici della motivazione” 

 
L’Aquila, CP e Ordine avvocati, 9 novembre 2010, ev “Argomentazione sulle prove: 
discussione e decisione” 

 
2010 Responsabile del primo corso annuale di Deontologia e tecnica dell’avvocato 
penalista, CP e Ordine   Avvocati L’Aquila (maggio-novembre 2010) 

 
CSM, 23-25 settembre 2002, Rogatorie internazionali, indagini internazionali e prova 
formata all’estero  (lezione su “L’assunzione delle prove all’estero e l’esercizio del diritto 
di difesa dell’imputato”) 

 
CSM, 13 dicembre 2001, Il giusto processo, (lezione su “Il recepimento dei principi del 
giusto processo  nell’art. 111 Cost.”) 

 
 
 
Pescara, 9 settembre 2022 
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