
Allegato n. 2
Fornat da compilare (CV)

Spett.le
Garante Nazionale dei dlritti delle
persone private della libertà personale

Oggetto: CURRICULUT\it VTTAE

IVIONITORAGGIO DESK

profilo professionale di ASSISTENTE GIURIDICO

La sottoscritta LARICCHIA MARIA DONATELLA nata a Bari (Ba) il 06/04/1986 codace fiscale

LRCMDN86D46A662F, residente in Cassano delle Murge (Ba), Via Armando Diaz, n. 11 CAP 7OO2O

A tal fìne, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni

mendaci, visto l'art. 76 del DPR 44512000, sotto la propria responsabìlità

dichiara ai sensi del D.P.R. 44512000:

1. Laurea magistrale in Giurisprudenza conseguita in data 28 gennaio 2011 con voti 110 e
lode con tesi in diritto processuale penale su "L'affidamento in prova al servizio sociale"
(relatore lll.mo Prof. Giorgio Spanghe|

2. Esperienza rilevante ai fini dell'attribuzione di premialità:

lnizio (mm/aaaa) - Fine
(mm/aaaa)

Università Tipologia di ordinamento
(magistrale, triennale, 3 + 2,

vecchio ordinamento cc.)

Lum (Bari) Magistrale

Durata
incarico/Tipologia di

incarico
Committente

Attività svolta
(breve sintesi da cui evincere l'attinenza

dell'attività)

Università degli studi di
Roma Tre

Borsa di studio istituita dall'Università

degli studi di Rome Tre Dipartimento di

Giurisprudenza in convenzione con il

Garante delle persone private della libertà

della Regione Lazio della durata di 12

mesi nell'ambito del progetto "Prison law

clinic. Sportello legale" negli istituti

10t2005 - 28t01t2011

I

I Dal 1 ottobre 2020 al
I 30 settembre 2021

| {in corso) 
]

vincenza.coletta
Evidenziato



penitenziari di Roma Regina Coeli,

Rebibbia femminile, Rebibbia penale e

Rebìbbia terza casa.

Collaborazione occasionale per l'attività di

verifica tecnico giuridica della

documentazione relativa ad operazioni di

rimpatrio foeato monitorate dal Garante

nazionale ai sensi della Direttiva

2008/1 1 5/CE; contributo alla stesura della

Relazione al Parlamento 2020;

partecipazione alla formazione dell'Uff icio

del Garante nazionale tenutasi a Firenze

dal 5 all'8 ottobre 2020.

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Prestazione d'opera professionale in

qualità di esperto giuridico a supporto del

pool di monitoraggio dei rimpatri fozati

nell'ambito del progetto FAMI 2014 -
2020 "Realizzazione di un sistema di

monitoraggio dei rimpaki fozati" dal 6

agosto 2019 al 28 febbraio 2020. L'attività

ha avuto ad oggetto:

- il monitoraggio "desk" owero l'analisi

documentale nella fase di

trattenimento amministrativo

propedeutica alla realizzazione del

rimpatrio foeato attraverso la

valutazione delle singole segnalazioni

e la predisposizione dei relativi

interventi;

la verifica e I'analisi della

documentazione amministrativa

relativa alle operazioni di rimpatrio

forzato;

dal 18 marzo 2020
al 15 novembre

2020

dal 6 agosto 2019 al
28 febbraio 2O2O

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

lìbertà personale

I

I

I

l

I

I

I



la sistematizzazione e la registrazione

dei faseicoli delle singole segnalazioni

trattate;

la correzione e l'integrazione della

checklist predisposta per il

monitoraggio dei voli di rimpatrio

fozato e della piattaforma informatica

per l'inserimento dei telegrammi

operativi dei voli di rimpatrio;

contributo all'organizzazione del

workshop FAIiill tenutosi a Roma il

giorno 11 ottobre 2019 e delle

iniziative FAÀ,41 tenutesi a Roma nei

giorni 8,9 e 10 ottobre 2019 durante

le quali la sottoscritta ha contribuito

con un intervento ln tema di 'Percorsi

di regolarizzazione negli istitutì di

pena: la richìesta di rinnovo del

permesso di soggiorno";

la sottoscritta ha preso parte della

delegazione del garante nazionale

che ha partecipato alla visita dei Cpr

in Sicilia dal 22 al 26 novembre, in

vista della quale ha predisposto il

materiale utrle alla stessa;

nell'ambito del corso di formazione

sulla nuova piattaforma "Rimpaki

Forzati' tenutosi presso il Polo

Tuscolano della Polizia di Stato -

Direzione Centrale lmmigrazione - il

5. 12 e 20 novembre 2019 la

sottoscritta ha partecipato con un

intervento in tema di "lnterlocuzione

del Garante nazlonale in tema di

monitoraggio dei rimpatri fozati con le

sezioni lmmigrazrone delle Questure

d'ltalia";



la sottoscritta ha redatto la

documentazione utile per l'incontro

con i Prefetti tenutosì presso il

Ministero dell'lnterno in data 19

dicembre 20'19 e ha partecipato allo

stesso:

contributo alla redazione delle "Linee

guida per il monrtoraggio dei rimpatri

fozati" e al convegno di chiusura del

progetto dal titolo ''ll monitoraggio dei

rimpatri forzati in ltalia e in Europa"

tenutosi in data 18 febbraio 2020

presso lo Spazio Europa gestito

dall'ufficio in ltalia del Parlamento

Europeo e dalla rappresentanza in

Italia della Commissione Europea.

Da gennaio 2019 ad
oggi

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Esperto per il conferimento di ìncarichi di

consulenza e per le attività di

monitoraggio dei luoghi di privazione della

libertà. Attività svolta:

- componente della delegazione

durante le visite presso i Cpr in Puglia

e Basilicata dal 17 giugno 2019 al 20

giugno 2019;

- componente della delegazione per il

monitoraggio dell'operazione di

rimpatrio forzato per la Nigeria nei

giorni 1 e 2febbraio 2O2O;

- partecipazione in qualità di esperto

alla formazione multidisciplinare per

l'approfondimento delle tematiche

relative al monitoraggio dei rimpatri

forzati nell'ambito del progetto FAIt/ll

2014 - 2020 "Realizzazione di un

sistema di monitoraggio dei rimpatri

I
I



forzati" presso la sede del Garante

della Regione Piemonte nei giorni 8, 9

e 10 luglio 2019;

partecipazione in qualità di esperto

alla formazione multidisciplinare per

l'approfondrmento delle tematiche

relative al monitoraggio dei rimpahi

forzati nell'ambito del progetto FAfvll

2014 - 2020 "Realizzazione di un

sistema di moniloraggio del rimpatri

forzati, presso la sede del Garante

della Regione Puglia nei giorni 3, 6 e

7 giugno 2019;

partecipazione in qualità di esperto

alla formazione multidisciplinare per

l'approfondimento delle tematiche

relative al monitoraggio dei rimpatri

fozati nell'ambito del progetto FAMI

2014 - 2020 "Realizzazione di un

sistema di monitoraggio dei rimpatri

forzati" presso la sede del Garante

della Regione Sicilia il 23 maggio

2019;

partecipazione alla formazione

dell'Ufficio del Garante nazionale

tenutasi a Bologna dal 1 al 4 luglio

20191

componente, in qualità di esperto del

Garante nazionale, del gruppo di

lavoro per la revisione del Codice

Etico e del Codice di

Autoregolamentazione adottati dal

Garante nazionale (Delibera del 21

gennaio 2021).

I



dal 1 novembre
2018 al 5 agosto

2419

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Collaborazione con l'Unità Organizzativa

"Privazione della libertà e migranli", in

particolare:

- studio e istruttoria delle sìngole

segnalazioni inerenti a soggetti

collocati nei Cpr;

- analisi e stesura dì un resoconto dei

punti principali della legge n- 132 del

20'18 di conversione del d.l. n. 113 del

4 ottobre 2018, in particolare in

relazione al Titolo I dedicato alla

materia dell'lmmigrazione e della

Protezione lnternazionale;

- partecipazione all'organizzazione del

workshop del Garante nazionale dei

dirìtti delle persone detenute o private

della libertà "l processi di emersione e

identificazione delle vittime dì tratta

nelle procedure di rimpatrio fozato"

tenutosi a Roma presso la Casa

lnternazionale delle Donne in data 13

novembre 2018;

- partecipazione all'organizzazione del

convegno "Due annl di monitoraggio

dei rimpatri forzati del Garante

nazionale dei dirìtti delle persone

private della libeÉà" tenutosi a Roma

presso il Senato della Repubblica in

data 12 novembre 2018;

- partecipazione alla lezione in tema di

"Tutela dei diritti fondamentali nelle

operazioni di rimpatrio forzalo",

nell'ambito del corso di formazione,

tenutasi in data 17 novembre 2018

presso l'lstituto per lspettori di

Nettuno;



inserimento dei voli di rimpatrio

forzato sul database dedicato e

aggiornamento dello stesso;

visita di monitoraggio dei luoghi di

frontiera presso i locali del porto di

Civitavecchia e dell'aeroporto di

Fiumicino in data 15 gennaio 2019;

contributo alla stesura della

"Relazione al Parlamento 2019" del

Garante nazionale dei diritti delle

persone private deìla libertà

personale;

contributo alla stesura del volume

"Norme e normalità. Standard per la

privazione della libertà delle persone

migranti. Raccolta delle

Raccomandazioni 2016 - 2018";

partecipazione alla Relazione al

Parlamento deì Garante nazionale

tenutasi in dala 27 marzo 2019 a

palazzo Montecitorio presso la Sala

della Regina;

partecipazione all'incontro del

Garante nazionale e dei Garanti

regionali con i Presidenti dei Tribunali

di Sorveglianza tenutosi in data 28

marzo 2019 presso la Casa della

Memoriai

partecìpazione alla presentazione del

volume "Norme e normalità. Standard

per la privazione della libertà delle

persone migranti", tenutosi in data 4

aprile 2019 a Roma presso l'lstituto

della Enciclopedia ita ana Treccani.

I

I

I



dal 29 maggio 2018
al 31 ottobre 2018

Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della

libertà personale

Attività di stage organizzala in

collaborazione con l'Università degli studi

di Roma Tre in occasìone del Master di ll

livello in "Diritto Penitenziario e

Costituzione". L'attività ha avuto ad

oggetto:

- ireclami dei detenuti ex art. 35 o.p.;

- lo studio e l'istruttoria delle singole

segnalazioni inerenti ai soggetti

collocati nei Cpr;

- l'analisi e la stesura di un resoconto

dei punti principali del d.l. n. 1 13 del 4

ottobre 2018, in particolare in

relazione al titolo I dedicato alla

materia dell'lmmigrazione e della

Protezione I nternazionale;

- la partecipazione all'organizzazione

del convegno e del workshop del 12 e

13 novembre 20 18 in tema di

monitoraggio dei rimpatri fozati,

- l'approfondimento della legge n. 219

del 22 dicemb.e 2017 "Norme in

materia di consenso informato e di

disposizioni anticipate di trattamento".

3. Abilitazione all'esercizio della professione forense:

Data

Corte d'Appello di Bari 19 ottobre 20't5

Sede



4. Pubblicazioni

Titolo
casa editrice/testata

telematica
Oggetto e anno di

pubblicazione

Contributo alla stesura della

"Relazione al Parlamento

2020" del Garante nazionale

dei diritti delle persone private

della libertà personale

Contributo alla redazione delle

"Linee guida per il

monitoraggio dei rimpatri

forzati" del Garante Nazionale

dei diritti delle persone private

della libertà personale

Articolo a cura della

sottoscritta e del dott. M.

Bagaglini dal titolo "Cpr,

hotspot, rimpatri forzati,

blocchi navali visti da vicino.

Quando le misure straordinarie

diventano regola"

L'lndice dei libri del mese

Contrìbuto alla stesura della

"Relazione al Parlamento

2019" del Garante nazionale

dei diritti delle persone private

della libertà personale

Contributo alla stesura del

volume "Norme e normalità.

I

I

I Dicembre 2019

I



Standard per la privazione

della libertà delle persone

migranti. Raccolta delle

Raccomandazioni 2016

2018"

Focus sulle novità introdotte

dal Decreto Sicurezza in

materia di immigrazione (d.1. n.

113 del 4 ottobre 2018)

"L'abolizione della protezione

umanitaria e le altre novità in

materia di immigrazione a

opera decreto sicurezza"

ll Penalista 1 3 dicembre 2018

Commento a Corte Cost. n. 41

del 6 febbraio 2018 (dep. 2

marzo 2018). "Sospensione

dell'ordine di esecuzione:

elevato a 4 anni il limite di

pena"

Studium lurÌs Dicembre 2018

Commento a Corte Cost 22

lebbrato 2017 \28 aprile 2017)

n. 90 "La sospensione

dell'esecutività della pena per i

minori"

Studium Iuris Dicembre 2017

Commento a Cassazione

Penale, Sez. lll, 12 gennaio

2016 (ud. 17 dicembre 2015),

n. 840, "Novità ln tema di

Giurisprudenza italiana Aprile 2016

I

I



molivazione

cautelare"

dell'ordinanza

Articolo in tema di "D.Lgs. n.

101 del 1 luglio 2014.

Attuazione alla diretiva

2O12l13lUÉ. sul diritto

all'informazione nei

procedimenti penali"

Studium luris Dicembre 2014

Commento a Cassaz'one

penale, Sez. l, 19 dicembre

2013 (7 marzo 2013), n.

51442.

"La rinnovazione dell'istruttoria

dibattimentale nel giudizio

abbreviato d'appello"

La Giustizia Penale Luglio 2014

Commento a Cassazione

penale, sez. Vl, 18 dicembre

2014, n.53850,

"L'assenza dell'imputato non è

condizione ostativa alla

convalrda dell'arresto e

contestuale giudizio

direttissimo"

Studium luris 2015

I

i



Commento a Cassazione

penale, Sez. l, 14 febbraio

2011 (17 gennaio 201 1), n.

5362 "Giudizio abbreviato

innestato sul giudizio

immediato e decorrenza dei

termini di custodia cautelare"

Diritto penale e processo Novembre 201 1

Oggetto della
docenza/formazione

Ente a favore del quale è stata
prestata Durata e anno di prestazione

lntervento in tema di "Percorsi

ù regolarizzazione negli istituti

di pena: la richiesta dì rinnovo

del permesso di soggiorno''

presso la Scuola Superiore di

Polizia nell'ambito delle

giornate di formazione per il

monitoraggio dei rimpatri

foeati - Progetto FAMI

I ottobre 2019

lntervento in tema di

"lnterlocuzione del Garante

nazionale in tema di

monitoraggio dei rimpatri

fozati con le sezioni

lmmigrazione delle Questure

d'ltalia"

presso il Polo Tuscolano della

Polizia di Stato (Direzione

Centrale lmm'grazione)

nell'ambito del corso di

formazione sulla nuova

piattaforma "Rimpatri Fozati"

5, 12 e 20 novembre 2019

docenza in tema di "arreslo e

fermo, termini lP,

archiviazione, art. 415 bis

c.p.p.'

facoltà di Giurisprudenza Lum 13 marzo 2018 (ore 4)

docenza in tema di "notizia di

realo, condizioni di

facoltà di ciurisprudenza Lum 12 mano 2018 (ore 4)

5. Docenze/Formazione:

I

I



procedibilità, attività del pm,

incidente probatorio"

docenza in tema di "difensore,

responsabile civile, civilmente

obbligato per la pena

pecuniaria"

facoltà di Giurisprudenza Lum 27 novembre 20'17 (ore 3)

docenza in tema di "indagini

preliminari"

facoltà di Giurisprudenza Lum 7 novembre 2017 (ore 3)

docenza in tema di "incidente

probalorio"

facoltà di Giurisprudenza Lum 6 aprile 2017 (ore 2)

docenza in tema di

"dibattimento e impugnazioni"

facoltà di Giurisprudenza Lum 4 aprile 201 7 (ore 3)

facoltà di Giurisprudenza Lum 9 maggio 2016 (ore 2)

docenza in tema di "indagini

preliminari"

scuola di specializzazione per

le professioni legali Lum

17 marzo 2016 (ore 4)

lezione a piil voci - intervento

tenuto dalla sottoscntta in tema

di ''traduzione ed

interpretazione degli atti'

durante l'incontro dal titolo "il

ruolo dei programmi di

dottorato nell'unione europea"

nell'ambito della xv lum

european week

I

I



docenza in tema di "udienza

preliminare"

facoltà di Giurisprudenza Lum 17 marzo 2015 (ore 4)

docenza in tema di "la persona

offesa, la parte civile e il

difensore"

facoltà di Giurisprudenza Lum 28 ottobre 2014 (ore 4)

docenza in tema di "profili

problematici sul caso llva: gli

aspetti processuati del caso

llva ed evoluzione della

vicenda "

facoltà di Giurisprudenza Lum 26 marzo 2014 (orc 4)

Oggetto Durata e anno/i di svolgimento

Dottorato di ricerca in "teoria

generale del processo:

amministrativo, civile,

costituzionale, penale e

tributario' XXIX ciclo

conseguito in data 20 ottobre

2017 con tesi in diritto

processuale penale su 'll

sequestro dei beni

appartenenti alle

organizzazioni criminali nel

codice antimafia" (tutor

Prof.ssa Antonia Antonella

Marandola)

Lum (Bari)

6. Dottorato di ricerca/ltilaster/ Corsi/ Scuole di specializzazione (ove richiesto)

XXIX CICLO

Dicembre 2013 - dicembre

2016 (consegna tesi 31

dicembre 2016)

Valutazione positiva da parte

della commissione esterna e

discussione della tesi su "ll

sequestro dei beni

appartenenti alle

organizzazioni criminali nel

codice antimafia" in data 20

ottobre 2017

Ente I

I



Master di ll livello in "Diritto

Penitenziario e Costituzione"

a.a. 201712018 conseguito in

data 21 settembre 2018 con

tesi dal titolo "L'applicazione

delle misure di sicurezza"

(relatore Dott. Daniele

Piccione)

Università Roma Tre

a.a.201712018

Discussione della tesi dal titolo

"L'applicazione delle misure di

sicurezza" in data 21

settembre 2018

Scuola di alta formazione per

operatori legali specializzati in

protezione internazionale

Corso di formazione su "ll c.d.

decreto Lamorgese n.

13012020 di paziale riforma

del c.d. decreto Salvini n.

113t2018"

Asgi

30 novembre, 1 e 2 dicembre

2020

Asgi e Spazi Circolari

Asgi e Spazi Circolari '19 settembre 201 I

Formazione sul trattenimento

dei cittadìni stranieri e dei

richiedenti asilo

Asgi 9 settembre 2019

Convegno su "Abrogazione

della protezione umanitaria,

asìlo costituzionale ed obblighi

Asgi 12 mazo 2019

Formazione in tema di "Gli

I 
strumenti giurrdici appìicati per

la tutela dei cittadinl stranieri

I nelle procedure di frontiera"

2018t2019

I



internazionali

tenutosi presso

penale dÌ Roma

Corso su "la cautela penale

all'esito delle rrforme"

dell'ltalia"

il tribunale

Corte Suprema di Cassazione
20 febbraio 2019

Asgi e Spazi Circolari 14 novembre 201 I

Convegno su "l primi

orientamenti interpretativi del

c.d. decreto immigrazione e

sicurezza - d.l- n. 113/2018 -
diritto dell'immigrazione e

diritto d'asilo alla luce delle più

recenti modifiche normative'

tenutosi presso la Corte

d'Appello di Roma

da maggio 2018 ad oggi cultrice della materia in diritto processuale penale (collaborazione

alla didattica per il corso di diritto processuale penale e membro della commissione d'esame

- prof.ssa Antonia Antonella Marandola) presso Università del Sannio;

da luglio 2011 a dicembre 2017 cultrice della materia in diritto processuale penale

(collaborazione alla didattica per il corso di diritto processuale penale e membro della

commissione d'esame - prof.ssa Antonia Antonella Marandola);

da dicembre 2014 a dicembre 2018 cultrice della materia in diritto processuale penale con

modulo in procedura penale dell'impresa e dell'economia (collaborazione alla didattica e

membro della commissione d'esame - prof. Francesco Vergine) presso Università Lum;

docenze unìversitarie di cui al punto 8 svolte in qualità di cultrice della materia in diritto

processuale penale;

ECDL;

dal 26 al 30 giugno 2019 visita presso le zone di frontiera della Grecla.

I

I

I

NOTE:



"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art.

13 del D.Lgs. 1 96/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Roma, 2210212021

Firma leggibile

/t** i\"*hl}&C*.Lce-


