
Adonella PRESUTTI (IUS/16- Diritto processuale penale) 
 
 
 
Laureata in Giurisprudenza, con pieni voti e la lode, presso l’Università 
degli Studi di Milano discutendo una tesi in Procedura penale (relatore, 
Prof. G.D. Pisapia) il 14 luglio 1972, è stata successivamente 
assegnataria di una borsa biennale di studio e di addestramento 
scientifico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Parma. 
Dal 1° gennaio 1975 è stata assistente ordinario presso la Cattedra di 
Procedura penale nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Milano. Dal 1983 al 1998 Professore associato di Diritto 
penitenziario nei medesimi Facoltà e Ateneo ove, per l’Anno accademico 
1991/1992, è stata nominata supplente dell’insegnamento di Procedura 
penale. 
A seguito di trasferimento, è stata Professore associato di Procedura 
penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Verona dal 1° novembre 1998 e, dall’ottobre 1999, anche affidataria 
dell’insegnamento di Diritto dell’esecuzione penale. 
A seguito di concorso, è stata Professore straordinario di Diritto 
processuale penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di verona dall’ottobre 2000. 
Dal 1° ottobre 2003 è Professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona ove tiene gli 
insegnamenti di Diritto processuale penale e di Diritto processuale 
penale progredito nell'ambito dei Corsi della Laurea Magistrale a ciclo 
unico. Nel biennio 1999-2001 è stata anche affidataria dell'insegnamento 
di Diritto dell'esecuzione penale. 
Dall'anno accademico 2001/2002 è Responsabile d'area, per il Diritto 
processuale penale della sede di Verona, della Scuola di Specializzazione 
per le professioni legali delle Università di Trento e Verona. 
E’ stata componente del Collegio dei docenti nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Scienze penalistiche, con sede amministrativa presso 
l’Università di Trieste, (sedi consorziate, Università di Brescia, Modena, 
Ferrara, Verona). 
E’ componente del Collegio dei docenti nel Dottorato di ricerca in Scienze 
Giuridiche Europee e Internazionali nell’Università degli Studi di Verona. 
E’ stata nominata componente della Commissione per gli esami di 
abilitazione alla professione di avvocato, presso la Corte d’appello di 
Venezia per l’anno 2010. 
 
E’ stata componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
veronese, quale rappresentante dei Professori di prima fascia, nel 
biennio 2002/2004. 



E' stata Preside Vicario della Facoltà di Giurisprudenza per il triennio 
2008/2011. 
Dall'ottobre 2011 è stata Presidente della Commissione permanente per 
tutorato e orientamento del Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università degli Studi di Verona e nel triennio 2014/2017 è stata 
Presidente del Collegio di Disciplina nel medesimo Ateneo. 
 
E' stata componente della Commissione per la redazione delle norme 
concernenti l'Esecuzione penale (Libro X) del vigente codice di procedura 
penale (1987/1988). 
E’ stata nominata componente della Commissione Ministeriale per il 
riordino della normativa di contrasto della criminalità organizzata (2002). 
E’ stata Coordinatore scientifico nazionale – e responsabile dell’unità di 
ricerca costituita presso il Dipartimento di Studi giuridici dell’Università 
degli Studi di Verona- del Progetto di ricerca dal titolo “Il processo alle 
società”, che ha ottenuto il cofinanziamento dal parte del Ministero 
dell’Università e della Ricerca (COFIN 2005). 
E’ stata Revisore nell’ambito della VQR 2004/2010. 
E’ revisore per le seguenti Riviste: Rivista italiana di diritto e procedura 
penale, Diritto penale e processo, Archivio penale e La legislazione 
penale. 
E’ Revisore per la Collana di “Procedura penale”- Studi (Giappichelli, 
Torino), diretta da M. Bargis - G. Giostra - V. Grevi- G.Illuminati - R.E. 
Kostroris- R.Orlandi- E. Zappalà. 
	


