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PERSONAL INFORMATION Antonella Merli 
 

 

 University of Camerino 

 (+) 39 3348920092 

 antonella.merli@unicam.it  

 

Nationality: Italian 
 
 

WORK EXPERIENCE   

 
 Teaching, scientific and professionals tasks  

2001 – 2007 
 
 
 
 

2007-2016 

Criminal Law, Faculty of Law 
University of Camerino, Camerino, Italy 
 
 
Law School 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-present  
 

Researcher in the IUS/17 Disciplinary Sector (Criminal Law), with the following tasks: 
- Criminal Law – special section IUS/17 - 40 hours - 5 University Credits (UC) for the Legal Sciences course cl. 

31 A.Y. 2008/2009, 2009/2010; 
- Criminal Law IUS/17 - 50 hours  - 6,5 UC for Law Degree cl. LMG/01 A.Y. 2009/2010, hours 35 - UC 5 - A.Y. 

2011/2012; 
- Criminal Law IUS/17 - 80 hours - 10 UC Science of Legal Services  Degree cl. L/14 - A.Y. 2010/2011; 
- Criminal Law IUS/17 - 70 hours - 10 UC Science of Legal Services  Degree cl. L/14 - A.Y. 2011/2012; 
- Criminal Law IUS/17 - 35 hours -5 UC for Law Degree cl. LMG/01- A.Y. 2012/2013; 
- Criminal Law IUS/17 - 35 hours -5 UC for Law Degree cl. LMG/01- A.Y. 2014/2015; 
- Criminal Law IUS/17 - 35 hours -5 UC for Law Degree cl. LMG/01- A.Y. 2015/2016; 
 
 
Criminal Law, Faculty of Law  
University of Camerino, Camerino, Italy 

 
 
 
 

2017-present  

Professor 
 
 
Faculty of Law  
University of Camerino, Camerino, Italy  
Member of the Editorial Board for the “Annali della Facoltà Giuridica- dell’Università degli Studi di 
Camerino” magazine. 
 
 

 
 

2019-present 
 

 
School for the professions lawyers, University of Camerino and University of Macerata, at Macerata, 
Italy 

 
 
 
 

2018-present 

Board of Directors - Deputy Director 
Criminal Law – Teacher 
 
University of Camerino, Camerino, Italy 
Member of the Discipline Body 
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Teaching experiences During the academic years from 2001/2002 to 2019/2020 I was constantly part of the commissions of profit exams, 
carrying out support activities for the students, following and supervising the correction of numerous degree theses. 
 
In 2015, I spent several hours in teaching activities for the Erasmus program, in the Valencia University, Spain, Law 
Faculty. 
In particular, I held lessons in the “Derecho de la Union Europea” department, dealing with the following matter: “La 
violenza di genere negli strumenti internazionali e in ambito europeo” and “Il legame tra discriminazione e violenza 
contro le donne. Diritto penale e condizione femminile”. 
During the same period, I held two Conferences/Seminaries for the students attending the “Master Universitario en 
Criminologia y Seguridad y del Master Universitario en Derecho y Violencia de Gènero”, both for the Criminal Law 
and the Costitutional Law Departments. 
 
From 2019 on, I am teaching in the School for the professions lawyers, University of Camerino and University of 
Macerata, at Macerata, Italy 
 
 

 
EDUCATION AND TRAINING 

  

 
1985 

 
 
 

Degree in Law with full marks “and honours” 
Faculty of Law,  University “La Sapienza”, Rome, Italy 
 
Cassation Lawyer  

  
  

  
  
 
 

PERSONAL SKILLS   

 
Mother tongue 

Other language UNDERSTANDING  SPEAKING  

Listening  Reading  Spoken interaction  Spoken production  

English Basic Intemediate Basic Basic                                
 

 
 

Research Projects and 
Conferences 

 
- Member of the reaserch projects “I reati informatici e telematici” and “Il bene giuridico e le tecniche di tutela penale" carried out by the University of 

Camerino, Italy (Program Coordinator: Tullio Galiani) 
- 2010 - “Oggetto e limiti del potere coercitivo dello Stato nelle democrazie costituzionali” - University of Camerino, Italy – Organizer and Speaker.    
- 2012 – “Magistratura e potere esecutivo. I controlli della violazione di legalità dell’azione amministrativa” – University of Camerino, Italy – Organizer and 

Speaker.    
- 2013 – “Il mio canto libero tra diritto d’autore e SIAE” – University of Camerino, Italy - Speaker.  
- 2013 – “La responsabilità degli operatori sanitari”, leading the criminological session referred to the penal liability of doctors after the issuing of the s.c. 

Balduzzi’s decree – University of Camerino, Italy – Organizer and Speaker. 
- 2014 - “Riconoscere, gestire e neutralizzare l’evento aggressivo” – University of Camerino, Italy – Speaker on the following matter: “Violenza di genere e 

femminicidio. Le norme penali di contrasto con particolare riferimento alla legge 119/2013”.  
- 2015 - “La tutela dei minori in una prospettiva internazionale, europea e nazionale; Cattedra Unesco, Diritti umani e violenza: governo e governanza” – 

University of Camerino, Italy – Speaker on the following matter: “Tutela del minore nel diritto penale”. 
- 2016 - “Responsabilità amministrative, dirigenziali, penali, civili e disciplinari dei dirigenti delle professioni sanitarie” – University of Camerino, Italy – 

Organizer and Speaker on the following matter: “Nesso causale e colpa nella responsabilità penale degli operatori sanitari: le posizioni della dottrina e gli 
orientamenti della giurisprudenza dopo il decreto Balduzzi”. 

- 2017 - “L’omicidio stradale- prime riflessioni ad un anno dalla Legge n.41 del 2016” – University of Camerino, Italy – Organizer and Speaker on the 
following matter: “L’omicidio stradale”. 

- 2017 - “Diritti umani e violenza: governo e governanza” – Cattedra Unesco – University of Camerino  - Speaker on the following matter: “I reati 
culturalmente motivati” 

- 2018 - “La strada e la vita: l’accertamento dell’omicidio stradale e della guida illegale” – University of Camerino, Italy – Speaker on the following matter: 
“L’omicidio stradale: profili generali e problemi applicativi”. 
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Publications   
Monographies 
 
MERLI A. (2015), Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n.119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio), pagg. 146, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane. 
 
MERLI A. (2012), Sindacato penale sull'attività amministrativa e abuso d'ufficio. Il difficile equilibrio tra controllo di legalità e riserva di amministrazione, pagg. 
392, Napoli, Editoriale Scientifica. 
 
MERLI A. (2008), Democrazia e Diritto penale. Note a margine del dibattito sul cosiddetto negazionismo, Edizioni Scientifiche Italiane, pagg. 419. 
 
MERLI A. (2006), Introduzione alla teoria generale del bene giuridico. Il problema. Le fonti. Le tecniche di tutela penale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 
pagg. 412. 
 
    Articles 
 
Merli A. (2020), Una proposta a fronte del fallimento dell’assetto normativo della colpa medica nella legge Gelli-Bianco, in Archivo penale web, 03 marzo 2020, 
p.1-31, ISSN:0004-0304 e- ISSN:2384-9479 
 
Merli A. (2020), Il quadro della responsabilità penale colposa in campo medico dopo la legge Gelli-Bianco. Qualche certezza e tanti dubbi irrisolti, in  
www.lalegislazionepenale.eu, 17 gennaio 2020, p.1-47, ISSN 2421-552X 
 
Merli A. (2019), Brevi note sul ruolo dell’art. 2236 c.c. nel settore della responsabilità penale colposa degli operatori sanitari e sul rapporto tra il nuovo articolo 
590-bis c.p. e la disposizione civilistica, in Cassazione Penale, fasc.11, 2019, p. 4132, ISSN 1125-856X 
 
Merli A. (2019), La causa di impunità re-introdotta dalla legge Gelli-Bianco in materia di colpa medica. Le Sezioni Unite recuperano la colpa lieve come requisito 
intrinseco alla norma in Rivista italiana di Medicina legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.2, 2019, p.531, ISSN 2499-2860 
 
Merli A. (2018), La disciplina delle linee guida e delle buone pratiche mediche nella legge Gelli-Bianco. L’impatto sulla causa di esclusione della punibilità 
rimodulata e reintrodotta dalla riforma, in Rivista italiana di Medicina legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc.4, 2018, p.1471, ISSN 2499-2860 
 
Merli A. (2018), Brevi note sulle famiglie di fatto e spunti di riflessione in tema di equiparazione del convivente al coniuge in materia penale, in Indice Penale, 
2018, n.1. p.23-53, ISSN 0019-7084 
 
Merli A. (2017), Note introduttive al tema: "La rilevanza penalistica della convivenza more uxorio" (dopo la legge Cirinnà e il decreto legislativo di attuazione in 
materia penale), in Diritto penale contemporaneo, vol. Unico, p. 1-20 ISSN: 039-1676. 
 
Merli A. (2016), Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis 
c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio, in Dir. pen. cont.-Riv. trim., fasc. 4/ 2016, p. 90 ss, ISSN 2240-7618. 
 
Merli A. (2015), Violenza di genere e femminicidio, in Dir. pen.cont.- Riv. trim., fasc. 1/2015, p. 430 ss., ISSN 2240-7618; 
 
Merli A. (2012), Il controllo di legalità dell'azione amministrativa e l'abuso d'ufficio, in Diritto penale contemporaneo, vol. Unico, p. 1-21, ISSN: 2039-1676; 
 
Merli A. (2012), Libertà e coercizione. Che cosa vietare e punire, e che cosa no nelle democrazie costituzionali. Il diritto a confronto con le morali le culture le 
religioni, in Annali della Facoltà Giuridica, vol. 2, p. 1-28, ISSN: 2281-3063; 
 
Merli A. (1995), Il falso nei documenti informatici, in La giustizia penale, vol. C, p. 182-192, ISSN: 1971-4998; 
 
Merli A. (1994), Il concetto di "abuso di ufficio" nella nuova formulazione dell'art. 323 C.P., in La giustizia penale, vol. XCIX, p. 764-768, ISSN: 1971-4998; 
 
Merli A. (1993), Il diritto penale dell'informatica: legislazione vigente e prospettive di riforma, in La giustizia penale, vol. XCVIII, p. 117-129, ISSN: 1971-4998. 
 


