Curriculum Vitae di
Ripamonti Gilda

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Indirizzo dell’Ufficio
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Ripamonti Gilda
27 giugno 1967
Ricercatore confermato a tempo pieno
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Nel 1997, dopo essere stata studente con borsa presso il Corso di dottorato in diritto penale
italiano e comparato dell’Università degli Studi di Pavia, consegue il titolo di dottore di
ricerca in diritto penale italiano e comparato con una tesi intitolata “L’uso legittimo delle
armi nel diritto penale italiano e statunitense”.
Nel 1992 si laurea con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi di Milano sotto la guida del prof. Giorgio Marinucci, con una tesi in diritto penale
straniero maturata durante la frequenza a corsi di diritto statunitense presso il Georgetown
University Law Center di Washington, D.C.
.

Altri titoli di studio e professionali

Nel 2006 è’ confermata nel ruolo dei ricercatori, settore IUS 17, presso l’Università degli
Studi dell’Insubria, con decorrenza da novembre 2005.
Nel settembre 2002 risulta vincitrice nella procedura di valutazione comparativa per un posto
da ricercatore nel settore IUS17 Diritto penale, e dal novembre dello stesso anno prende
servizio come ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi dell’Insubria.
Dal 1/11/2000 al 31/10/2002 è assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano
nell’ambito di un progetto dal titolo “Profili strutturali e probatori dei reati contro la libertà
sessuale”.
Il 12 settembre 1995 superando la prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di procuratore legale indette con D.M. 01/06/1995 nel distretto di corte d’appello
di Milano consegue l'abilitazione alla pratica forense presso il Foro di Milano.
Nel 1991 e poi ancora nel 1992 ottiene il riconoscimento di una borsa di studio Fulbright in
cooperazione con la Commissione per gli Scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti per
partecipare a un Master presso la Harvard Law School di Cambridge, Ma., a cui rinuncia
per motivi familiari.
Nel 1990 partecipa al corso Constitutional Law II del Georgetown University Law Center
tenuto nell’ambito del Summer Law Program della medesima isitutuzione presso l’Istituto
Universitario Europero di Fiesole.
Nel 1989, presso la Georgetown University a Washington D.C. frequenta e supera il corso
“Orientation in the U.S. Legal System” organizzato dall’International Law Institute in
cooperazione con il Georgetown University Law Center.
Nell’autunno 1986 frequenta per quattro mesi a Boston, Ma, U.S.A., un corso intensivo di
inglese organizzato dal Celop quale programma speciale della Boston University.
Nel 1986 consegue il diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale A. Volta
di Como dopo aver ottenuto nel 1984 una borsa di studio quale migliore allieva del liceo.

Esperienze lavorative e
professionali (incarichi ricoperti)
Dal 3 dicembre 2009 iscrizione presso l’elenco speciale dell’’Albo degli Avvocati di Milano
Da gennaio 2003 e fino a tutto il 2011 organizzazione e partecipazione alla redazione della
nuova sezione della rivista Cassazione penale dedicata alla giustizia minorile

CAPACITA’ LINGUISTICHE
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CAPACITA’ NELL’USO DELLE Utilizzo del sistema operativo Windows e del software Office, nonché di altri programmi necessari
TECNOLOGIE all’utilizzo delle risorse bibliografiche on-line e delle procedure telematiche attivate dai sistemi
universitari Utilizzo di semplici software di multimedialità (Gimp2, VLC media player, e similari)

Pagina 2/5 - Curriculum vitae

ATTIVITA’ DIDATTICA

INTERESSI DI RICERCA

PARTECIPAZIONE A
PROGETTI DI RICERCA
Nazionali
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Per l’anno accademico 2013-2014 è titolare del corso di Diritto penale progredito nel corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sede di Varese, presso l’Università degli Studi
dell’insubria
Per l’anno accademico 2013-2014 partecipa al panel di docenti del corso di perfezionamento in
Fashion Law presso l’università degli studi dell’Insubria
Per l’anno accademico 2012-2013 è titolare del corso di Diritto penale, parte generale, nella
sede didattica di Varese, per il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi dell’insubria
Dal 2002 svolge continuativamente e stabilmente attività di docente, nella sua qualità di
ricercatore strutturato, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, incaricata volta a volta
dell'insegnamento del corso di Diritto penale (a.a. 2002 – 2003 e annualmente dal 2007 –
2008 sino ad oggi) e/o di Diritto penale commerciale (a.a. 2003-2004, 2004 – 2005, 2005 –
2006, 2006 – 2007) o di Diritto penale dell’economia e delle imprese, o di moduli dell’uno e
dell’altro insegnamento nella Facoltà di Giurisprudenza. A partire dall’anno accademico
2006/2007 assume il titolo di professore aggregato relativamente ai corsi dei quali ha
titolarità. Collabora a tutte le altre attività svolte dalla cattedra di Diritto penale (IUS 17) presso
il Dipartimento di afferenza.
partecipa al programma, cofinanziato dall'UE, Multidisciplinary Jean Monnet Teaching Module
dal titolo“The protection of fundamental rights in the evolution of the European integration
process” attivato presso l’Università degli Studi dell’Insubria e partecipa a Progetti PRIN;
tiene lezioni anche in corsi post universitari e nell’ambito dei programmi di formazione
permanente degli Ordini degli Avvocati di Como e di Varese.
Partecipa alla direzione e organizzazione di convegni di studi e in particolare : “Pena,
riparazione e riconciliazione” tenutosi a Como nel 2005; “Il sistema penale minorile tra
esigenze di rieducazione e certezza della pena” tenutosi a Como nel 2006; “L'ascolto del
minore nel processo penale” tenutosi a Como nel 2008.
Dal 2007 è componente del Collegio dei docenti del Dottorato in diritto penale italiano,
comparato e internazionale dell’Università degli Studi di Milano
Dal 2001 al 2002 ha svolto attività di cultrice della materia per il prof. F. Mucciarelli presso
l’Università degli studi dell’Insubria, cattedra di Diritto penale. In tale qualità ha partecipato
alle sessioni di esame, organizzato seminari di parte speciale su ingiuria e diffamazione,
delitti contro la persona e contro il patrimonio
Dal 1992 al 2005 ha svolto attività di cultrice della materia presso la I e II cattedra di Diritto
penale dell’Università degli Studi di Milano, partecipando alle sessioni di esame e
all’assistenza agli studenti per la preparazione dell’esame; svolgendo funzioni di correlatore
nell’elaborazione di tesi di laurea; preparando seminari su argomenti di parte generale e
speciale del diritto penale italiano e partecipando a ogni altra attività di collaborazione con
l’Istituto
Nella personale attività di ricerca, si è inizialmente occupata dell’approfondimento dei profili
dogmatici relativi alle cause di giustificazione e del loro ruolo di valvole di collegamento tra
il diritto penale e l’intero ordinamento, in un’ottica comparatistica sviluppata nei confronti dei
paesi di common law. Oggetto della monografia del 2000 è stato in particolare uno studio
comparato sull’esimente dell’uso legittimo delle armi. Parallelamente, oggetto di
approfondimento ulteriore è stato il tema dei connotati ricostruttivi del concetto di violenza,
ove in particolare essa costituisca modalità di realizzazione di un reato contro la libertà
sessuale. Dal tema della violenza l’interesse si è poi spostato all’analisi dei reati violenti con
vittima diffusa, e la ricerca ora si concentra, in funzione della pubblicazione di una
monografia, sui delitti contro la personalità dello Stato, in particolare sulle fattispecie che
delineano i reati di terrorismo. L’indagine viene diretta ad una analisi strutturale delle
fattispecie che ponga però il suo focus sulla valutazione critica delle possibili ricadute –
negative - che simili realtà criminali possono far ricadere sul codice di garanzie incarnato nei
principi costituzionali che fondano un diritto penale di tutela dei beni ma anche della libertà
(legalità, colpevolezza, offensività) Ullteriore percorso di studio è rappresentato dal diritto
penale minorile.

PRIN 2003 “Innovazione scientifica e processo penale: le nuove frontiere della tecnologia
nella ricerca e nell'assunzione delle prove. Le diverse forme di intercettazione tra diritti
fondamentali della persona e diritto alla prova”, coordinato dal prof. M. Chiavario
Progetto di eccellenza per la ricerca di Ateneo 2003 “L’interazione tra diritto europeo e diritti
nazionali” coordinato dalle Proff.sse Barbara Pozzo e E. Merlin
PRIN 2006 “Fonti del diritto penale e moderne esigenze politico-criminali”, coordinato dal
prof. D. Pulitanò
PRIN 2008 “Rapporti fra diritto penale sostanziale e processo penale”, coordinato dal prof. D.
Pulitanò nell’ambito dell’unità di ricerca locale presieduta dal medesimo Prof. Domenico
Pulitanò, impegnata sui seguenti temi: “I riflessi delle norme processuali nella definizione
delle comminatorie edittali”; “Valutazioni prognostiche e contenuti prescrittivi nel sistema

ATTIVITA’ DI SERVIZIO E
ISTITUZIONALI

Da dicembre 2012 membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo dell’Insubria.
Da novembre 2012 delegato dell’orientamento per il Dipartimento di Diritto Economia e
culture
Da novembre 2012 e fino a maggio 2013 membro supplente della commissione paritetica
del Dipartimento di Diritto Economia e culture e delegato per l’orientamento
Da ottobre 2012 – membro della Giunta di Presidenza del Dipartimento di Diritto, Economia
e Culture dell’Università degli studi dell’Insubria
2007- 2012 - membro della Giunta di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi dell’Insubria
2007 – 2012 - Membro del collegio dei docenti del Dottorato in Diritto penale italiano,
comparato e internazionale presso l’Università degli studi di Milano
2009 – membro della commissione metodologica per l’elaborazione di linee guida sullo
svolgimento della didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi
dell’Insubria
2008 - Commissario in procedura di valutazione comparativa presso l’università degli Studi
di Milano
2007 – membro della commissione per la redazione della Guida dello Studente
2003 – 2011- Membro della redazione della Sezione “Giustizia penale minorile” della
rivista Cassazione penale

ALTRE ATTIVITA’

Da novembre 2011: nomina a membro del gruppo di ricerca diretto dal CESVOV di Varese
e promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto per il progetto “Monitoraggio e
valorizzazione delle Fondazioni in provincia di Varese”
Da settembre 2011: nomina a membro “esperto” dell’organo di garanzia dell’ICS Milano
Spiga di via Santo Spirito 14, 20121 Milano: partecipazioni a decisioni su ricorso contro
decisioni dei consigli di classe presentate all’organo stesso e redazione del nuovo
Regolamento di Disciplina dell’Istituto approvato nel luglio 2012.
Da aprile 2010: Presidente e fondatrice dell’associazione culturale Accademia dei Piaceri
campestri con sede in via Salvini 31, Varese e responsabile della direzione, dei progetti
artistici e dell’organizzazione delle stagioni musicali; da luglio consigliere dell’associazione
Accademia dei Pugni, via Masaccio 3, Milano.
Da ottobre 2009: eletta per votazioni pubbliche membro del Consiglio di Istituto dell’Istituto
comprensivo statale Milano Spiga di via Santo Spirito 14 a Milano
Da maggio 2009: nomina a membro del consiglio direttivo della associazione Mangiagalli
Life onlus per la tutela della salute materno – infantile, e partecipazione al progetto
“Esmeraldas” di gemellaggio materno – infantile tra la Fondazione IRCCS Policlinico
Mangiagalli Regina Elena e l’Ospedale Divina Providencia – San Lorenzo - Esmeraldas –
Ecuador. L’associazione ha sede ha sede in Milano presso il Dipartimento per la salute della
Donna,del Bambino e del Neonato (DBN) della Fondazione IRCCS Policlinico Mangiagalli
Dal 2005 membro del coro polifonico Chor’um 70 di Milano e attività concertistica in varie
località
Nell’anno 2006 partecipazione a progetto di ritrovamento con l’Associazione Amici della Scala
di Milano di un’opera di Stendhal e pubblicazione del libro “Il forestiere in Italia”,
traduzione inedita di tale sua opera, ISBN 88-85843-17-4.
Negli anni 2004-2006 eletta rappresentante di classe presso ICS Spiga: in tale qualità opera
di redazione del nuovo Statuto del Comitato Genitori della scuola.
Dal 1994 revisore dei conti per la associazione Margherita Ripamonti onlus con sede a
Como in via Borgovico 190; da maggio 2011 eletta membro del consiglio direttivo della
stessa associazione, che si occupa di promuovere iniziative culturali, in particolare nel
campo dell’architettura e del restauro di monumenti e beni di interesse artistico.
Negli anni 1994 – 1998 eletta per pubblica votazione membro del Consiglio Pastorale della
chiesa di San Francesco di Paola a Milano: si occupa di rilancio della catechesi e di
organizzare i restauri degli edifici parrocchiali.

PUBBLICAZIONI
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RIPAMONTI G. (2011). ART. 53 c.p. In: DOLCINI E., MARINUCCI G., A CURA DI. Codice
penale commentato. vol. 1, p. 833-877, MILANO: IPSOA, ISBN/ISSN: 9788821735219
RIPAMONTI G. (2011). Articoli 407-413 c.p. In: DOLCINI E, MARINUCCI G., A CURA DI.
Codice penale commentato. p. 4121-4155, MILANO: IPSOA, ISBN/ISSN: 9788821735219
RIPAMONTI G., DELLA BELLA A. (2003). Minori e capacità di intendere e volere: una
importante pronuncia del Tribunale di Milano. CASSAZIONE PENALE; p. 1384-1398, ISSN:
1125-856X
RIPAMONTI G., KING F. (2003). Rilevanza dei limiti di età nel diritto penale dei paesi di
common law. CASSAZIONE PENALE; p. 3184-3191, ISSN: 1125-856X
RIPAMONTI G. (2000). L'uso legittimo delle armi. Una indagine di diritto comparato. VARESE,
p. I-363
RIPAMONTI G. (1999). ART. 53 C.P. In: DOLCINI E., MARINUCCI G. A CURA DI. CODICE
PENALE COMMENTATO, PARTE GENERALE. vol. 1, p. 494-509, MILANO: IPSOA
RIPAMONTI G. (1999). ARTICOLI 407-413 C.P. In: DOLCINI E., MARINUCCI G. A CURA DI.
CODICE PENALE COMMENTATO, VOLUME II, PARTE SPECIALE. vol. 2, p. 2271-2288,
MILANO: IPSOA

Milano, 7 luglio 2013
Firma
_______________________________________
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