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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara Bigotti 
 

   

    

  

Sesso | Data di nascita | Nazionalità  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 
 

Dal 1 settembre 2015 – ad oggi Docente incaricata della correzione digitale di pareri e atti in materia penale 

Ordine degli avvocati di Ancona 

▪ Correzione delle esercitazioni in materia di diritto penale: si tratta di elaborati di pareri e atti di diritto 
penale che costituiscono due delle tre prove scritte da sostenere per l’abilitazione all’esercizio della 
professione legale. 
Settore: formazione  

 

Maggio 2009 a tutt’oggi 

 
Collaborazioni occasionali con le cattedre di diritto penale I e II 
Università degli Studi di Urbino – Dip. Giurisprudenza. 

 
Febbraio 2019 – agosto 2019 Esperta esterna per l’orientamento  

Istituto Istruzione Superiore Luigi Donati, via Don Bosco, Fossombrone 

▪ Aggiudicataria di un avviso per la selezione di un esperto nell’ambito del programma operativo 
nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato con fondi 
strutturali europei (progetto 10.1.6A – FSEPON – MA – 2018-7, “ORIENTA-MENTE”: modulo I e II: 
‘orientarsi all’università’ e ‘come scegliere il percorso universitario’. 

▪ Mod. 1 - Attività di docenza e supporto agli studenti, per quanto attiene all’orientamento post 

maturità, attraverso l’illustrazione della riforma dell’università (3+2), del diritto allo studio, delle offerte 
formative degli atenei, della vita e studio universitari, ponendo lo studente in condizione di 
comprendere quale sia il percorso di studi più consono alle attitudini, agli interessi e alle prospettive 
di ciascuno, anche attraverso visite alle strutture urbinate, alla partecipazione lezioni e seminari 
presso le aule dei dipartimenti assieme agli studenti universitari; colloqui motivazionali, 
predisposizione di test psicoattitudinali; incontro con ex studenti del Donati.   

▪ Mod. 2 -  Attività di docenza e supporto agli studenti, per quanto attiene alla scelta del percorso post 

maturità, attraverso la descrizione del sistema universitario e delle offerte formative, la visita alle 
strutture del più vicino ateneo, la partecipazione a seminari e open day, la simulazione dei test 
d’ingresso degli indirizzi scientifici, la somministrazione di test psicoattitudinali, colloqui motivazionali 
e predisposizione della profilazione degli utenti. 
 

Settore: orientamento. 
 
 

Novembre - dicembre 2018  

 

Docente per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 

Presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Styudi di Urbino ‘Carlo Bo’ 

▪ Contratto integrativo di supporto alla didattica per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 
L’insegnamento mira alla conoscenza delle correlazioni tra il diritto amministrativo e il diritto penale 
in ambito ambientale e la normativa di riferimento del diritto UE, allo studio dei reati contenuti nel 
T.U. ambiente e nel codice penale, con particolare attenzione al nuovo titolo V-bis del codice 
penale. 

▪ Attività di docenza frontale, supporto agli studenti e correzione delle tesine elaborate ai fini del 
superamento dell’esame.  

Settore: formazione. 
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Settembre 2015 – dicembre 2018 Consulente Legale 

Presso lo studio del Prof. Avv. Lucio Monaco, sito in Pesaro, via Vanzolini, n. 5 

▪ Studio di fascicoli penali, approfondimento di singole questioni di diritto e procedura penale, 
redazione di atti e memorie difensive 

Settore penale. 

A.a. 2017/2018 Docente per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 

Presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Styudi di Urbino ‘Carlo Bo’ 

▪ Contratto integrativo di supporto alla didattica per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 
L’insegnamento mira alla conoscenza delle correlazioni tra il diritto amministrativo e il diritto penale in 
ambito ambientale e la normativa di riferimento del diritto UE, allo studio dei reati contenuti nel T.U. 
ambiente e nel codice penale, con particolare attenzione al nuovo titolo V-bis del codice penale. 

▪ Attività di docenza frontale, supporto agli studenti e correzione delle tesine elaborate ai fini del 
superamento dell’esame.  

Settore: formazione. 
  

A.a. 2016/2017 Docente per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 

Presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Styudi di Urbino ‘Carlo Bo’ 

▪ Contratto integrativo di supporto alla didattica per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 
L’insegnamento mira alla conoscenza delle correlazioni tra il diritto amministrativo e il diritto penale in 
ambito ambientale e la normativa di riferimento del diritto UE, allo studio dei reati contenuti nel T.U. 
ambiente e nel codice penale, con particolare attenzione al nuovo titolo V-bis del codice penale. 

▪ Attività di docenza frontale, supporto agli studenti e correzione delle tesine elaborate ai fini del 
superamento dell’esame.  

Settore: formazione. 

 

A.a. 2016/2017 Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’  

▪ Aggiornamento della giurisprudenza penale in preparazione dell’esame di abilitazione alla 
professione forense; argomenti trattati: responsabilità medica; principio della riserva di legge statale;  
diritto penale e fonti sovranazionale; principio di interpretazione conforme, divieto di analogia; 
computer crimes; valenza del giudicato penale. 

Settore: Formazione per l’abilitazione professionale. 

Maggio – giugno 2016  Docente presso il Master in Criminologia e psichiatria forense  

Università di San Marino, Master di  di I e II livello 

▪ Seminari della durata di 4/5 ore, rivolti a varie figure professionali (psicologi, psichiatri, avvocati, 
assistenti sociali..) ove sono stati affrontati macrotemi del diritto penale come l’imputabilità, la 
legislazione in materia di sostanze stupefacenti, riciclaggio di denaro - reati societari e mafie. 
Materiale fornito: slide corredati da profili criminologici, studi statistici, riferimenti normativi e 
orientamenti giurisprudenziali. 

Settore: Formazione professionale. 
 
 

               A.a. 2016/2017 Docente per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 

Presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Styudi di Urbino ‘Carlo Bo’ 

▪ Contratto integrativo di supporto alla didattica per l’insegnamento di diritto penale dell’ambiente 
L’insegnamento mira alla conoscenza delle correlazioni tra il diritto amministrativo e il diritto penale in 
ambito ambientale e la normativa di riferimento del diritto UE, allo studio dei reati contenuti nel T.U. 
ambiente e nel codice penale. 

▪ Attività di docenza frontale, supporto agli studenti e correzione delle tesine elaborate ai fini del 
superamento dell’esame.  

Settore: formazione. 
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A.a. 2015/2016       Docente presso la scuola di specializzazione per le professioni legali 

Dipartimento di giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’  

 

▪ Aggiornamento della giurisprudenza penale in preparazione dell’esame di abilitazione alla 
professione forense; argomenti trattati: responsabilità medica; principio della riserva di legge statale: 
diritto penale e fonti sovranazionale; principio di interpretazione conforme, divieto di analogia; 
computer crimes; valenza del giudicato penale. 

▪ Lezioni frontali, attività seminariali su singoli temi; predisposizione di materiale su argomenti trattati a 
lezione (slide, tabelle, schemi, tracce di esercitazioni), correzioni delle esercitazione con griglie di 
valutazione, attività di supporto agli studenti. 

Settore: formazione. 

Aprile – maggio 2015 Docenza al Master in Criminologia e psichiatria forense  

Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’,  Master in psicologia, I e II livello 

▪ Seminari della durata di 4/5 ore, rivolti a varie figure professionali (psicologi, psichiatri, avvocati, 
assistenti sociali..) ove sono stati affrontati macrotemi del diritto penale come l’imputabilità, 
approfondendo il tema della infermità mentale, l’utilizzo delle neuroscienze in ambito forense, il ruolo 
del perito nel processo penale e la sua responsabilità, le misure di sicurezza e gli ospedali 
psichiatrici giudiziari. 

▪ Attività di docenza frontale, ma anche interattiva; predisposizione di materiali di studio: slide e testi.  

Settore: formazione professionale. 

Maggio 2014 Partecipazione ad un progetto di riforma sui reati informatici, societari e in 
materia di riciclaggio e autoriciclaggio  

Commissionato dalla Repubblica di san Marino 

▪ Studio della nromativa sammerinense in vigore, del panorama normativo italiano e dell’Unione 
europea e formulazione di proposte di articoli da inserire nel codice penale sammarinese al fine di 
redigere un articolato di legge con relazione di accompagnamento. 

Settore legislativo. 

A.a. 2010 -2011 Docente (corso in presenza e online) di “Informatica giuridica e diritto 
dell’informatica” 

Corso di Laurea triennale in Informatica applicata presso l’Università degli Studi ‘Carlo Bo’ 

Titolare dell’insegnamento di informatica giuridica e diritto dell’informatica. Argomenti trattati:La 
società dell’informazione – aspetti giuridici, le fonti normative, i documenti giuridici, crittografia e firma 
digitale,l’informatica giuridica forense e giudiziaria, informatica giuridica decisionale, criminalità 
informatica, responsabilità degli internet service providers, diritti della proprietà intellattuale, software 
e banche dati, codice dell’amministrazione digitale. 

Settore formazione. 

Giugno 2010 – ottobre 2011 Borsista per approfondire gli “Aspetti normativi della rete internet e 
responsabilità dei fornitori di connettività e di servizi”  

Presso il Dipartimento di matematica, fisica e informatica, dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo 
Bo’. Tutor:  Prof. Alessandro Bogliolo  

▪ Studio e approfondimento degli apparati normativi nazionali e sovranazionali in materia di reti e 
connettività con redazione di tabelle, schemi e riassunti esplicativi. 

Settore ricerca  

Giugno 2009 – settembre 2011 Pratica legale  

Presso lo studio legale dell’Avv.to Marco Defendini, con studio in Pesaro 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

▪ Pratica soprattutto in ambito penale, in particolare per quanto attiene ai reati in materia di 
stupedacenti, reati fallimentari, associazioni per delinquere, reati contro la persona. Studio dei 
fascicoli, redazione atti, apprendimento della predisposizione delle tecniche difensive, attività di 
consultazione dei fascicoli e deposito in cancelleria, assistenza alle udienze, anche in Corte 
d’Appello e dinnanzi al tribunale di sorveglianza, visite in carcere ai detenuti assistiti. 

Settore legale.  

Febbraio  - maggio 2009 Stage cancelleria penale 

Cancelleria penale collegiale del Tribunale di Pesaro. 

▪ Assistenza all’ufficio corpo di reati, con compiti di informatizzazione del sistema corpi di reato e delle 
principali mansioni di cancelleria, affiancamento al giudice penale (collegiale e monocratico) in 
udienza, studio dei fascicoli e della giurisprudenza, predisposizione di atti della cancelleria. 

Settore legale.  

Novembre 2011 – Marzo 2016 Dottorato di ricerca in diritto processuale penale interno, 
internazionale e comparato. Ciclo XXVI 

 

Conseguito presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università  degli Studi di Urbino; Titolo tesi 
dottorale: L’interpretazione della norma penale conforme al diritto sovranazionale. tutor: Gabriele 

Marra. 

▪ Ambito di ricerca: rapporti tra il diritto penale e il diritto sovranazionale (diritto Ue e diritto CEDU). 

Settembre 2012 Abilitazione all’esercizio della professione forense  

Ordine forense di Ancona 

 

Gennaio 2010 – Aprile 2011 Diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali  

Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino ‘Calo Bo’ostituire con il nome e 
l'indirizzo dell'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione. 

 

16 marzo 2009 Diploma di laurea magistrale in giurisprudenza   

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’  

▪ Voto 110/110 con lode 

 

Luglio 2002 Maturità liceo Classico  

Liceo classico statale G. Nolfi, Fano, PU 

▪ Voto 95/100 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE   B1 B1 B1 B1 B1 

  

TEDESCO  A1 A1 A1 A1 A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

14/03/2019 
 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative: dovendo relazionarmi con differenti figure professionali 

(professori, dottorandi, ricercatori, studenti, personale amministrativo interno, professionisti esterni), 
ritengo di possedere buone capacità di comunicazione e relazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Negli anni, rivestendo diversi ruoli, ho imparato a organizzare gli impegni e i tempi di realizzazione, 
ottimizzandoli. Grazie alla partecipazione a progetti finanziati che prevedono la collaborazione con 
molteplici figure professionali, ho appresso la capacità di lavorare in team.  

Competenze professionali ▪ Porto avanti la collaborazione con le cattedre di diritto penale I e diritto penale II da maggio 2009 

▪ Nominata nel 2010 di ‘cultrice della materia di informatica giuridica e diritto dell’informatica’ 

▪ Nominata dal 2013 di ‘cultrice della materia di diritto penale’ 

▪ Collaboro con la rivista online ‘Cultura giuridica e diritto vivente” del Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Urbino  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza dei principali sistemi operativi (windows 1997 - 2004; windows xp; sistema 
operativo Mac: ios, pages; pacchetto office: word, power point, excel, outlook; posta elettronica; 
social netwok e cluod come dropbox, google drive) e dei sistemi di ricera di fonti giuridiche. 

Patente di guida Patente B, automunita. 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Reato omissivo improprio. Il caso google vs. Vividown, pubblicato sul sito: 
http://blog.neutralaccess.net/2011/01/reato-omissivo-improprio/ ; 

 Appendice giurisprudenziale, pubblicata in A. Bondi, Tredici passi nel diritto penale europeo, 
Aras, 2012; 

  Sui limiti della minaccia punibile. Riflessioni a margine del caso Corona, pubblicato sulla 
rivista online “Cultura giuridica e diritto vivente” del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’università degli Studi di Urbino; 

 La sicurezza informatica come bene comune. Implicazioni penalistiche e di politica 
criminale, pubblicato in formato ebook: La giustizia penale nella “rete”. Le nuove sfide della 
società dell’informazione nell’epoca di internet (a cura di R. Flor, D. Falcinelli, S. Marcolini), 

Ed. Diplap, 2015; 
 Garantismo penale e law in action nel dialogo tra ordinamenti incompleti, in AA. VV., 

Proposte per un diritto del terzo millennio. Atti del convegno “Visioni del giuridico” 2014, vol. 
I, Maurizio Di Masi, Matteo Falcone, Maria Chiara Locchi, (a cura di), pubblicato in formato 
ebook, UNIVALI, settembre 2015;  

 Le fatiche di Sisifo. Diritto penale e sicurezza delle informazioni in Rete, in AA. VV., Atti del 
Convegno ‘Urbinoir 2015#Noir 2.0. Il lato oscuro di Internet, Aras, 2017 (pubblicazione con  
il Sistema del doppio referee anonimo). 

 

 

                                           Curatela 

 

 
AA. VV., Economia sociale di mercato e sistema penale, atti del Convegno Diplap ad Urbino, (a cura 

di G. Marra, P. Polidori, C. Bigotti), diplap editor, novembre 2017 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

  


