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 C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
   
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome SILVIA TALINI 

 

Nazionalità Italiana 
 

 

Data di nascita 14/08/1986 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  ottobre 2005 - luglio 2011 

  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

Università degli studi ROMATRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Laurea  Magistrale in Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita Dottoressa in Giurisprudenza 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea magistrale 

• Voto di laurea 110/110 e lode 

• Tesi di laurea Diritto Costituzionale: “Il principio di umanizzazione della pena nella 
Costituzione italiana”  

Relatore: Prof. M. Ruotolo 

 

 

  

gennaio 2012- aprile 2014 

• Istituto  Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Scienze Politiche 

• Attività svolta 

• Qualifica conseguita 

Dottorato di ricerca, area giuridica sezione “Governo e Istituzioni” 

Dottore di Ricerca 

 

• Date  settembre 2014 – ottobre 2015 

• Istituto  Università degli Studi ROMATRE 

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività svolta 

 

 

Master di II livello in “Diritto penitenziario e Costituzione”  

All’interno di tale corso ho ricoperto altresì il ruolo di coordinatore didattico 
scientifico negli anni accademici 2013/2014, 2014/2015 e 2016/2017. 

 

• Date  gennaio 2008 – luglio 2008 

• Istituto  Universidad Pompeu Fabra de Barcelona  
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• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività svolta 

 

Semestre di studio nell’ambito del Programma Socrates-Erasmus 
dell’Unione Europea. 

 

• Date 28, 29, 30 novembre e 1 dicembre 2012 

• Istituto  Provincia di Roma - Scuola di Formazione Professionale 

• Settore Ospedali psichiatrici giudiziari: salute mentale e carcere 

• Attività svolta 

 

Partecipazione a un ciclo di lezioni di carattere medico-giuridico aventi ad 
oggetto il tema della Scuola Professionale. 

 
 

• Date 27, 28, 29 novembre 2013 

• Istituto  Provincia di Roma - Scuola di Formazione Professionale 

• Settore Donne e carcere 

• Attività svolta 

 

Partecipazione a un ciclo di lezioni di carattere giuridico-sociologico aventi 
ad oggetto il tema della Scuola Professionale. 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

VOLONTARIATO 
  

 
 

• Date   ottobre 2015 – In corso  

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto Costituzionale (P-Z) 

• Attività svolta  Assegnista di ricerca in Dritto Costituzionale: “Principio di umanizzazione 
della pena e diritti dei detenuti. Alla ricerca dei diritti “emergenti” in ambito 
penitenziario” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca inerente alle materie oggetto dell’assegno 

  
 

• Date 13 ottobre 2015 
•. Ente  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma   
• Settore Professione legale  

• Attività svolta Vincitrice del concorso per l’abilitazione alla professione legale 
(attualmente non iscritta al Consiglio dell’ordine) 

 
 

• Date   ottobre 2015 – marzo 2016 

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto Costituzionale (P-Z) 

• Attività svolta  Contratto integrativo alla didattica relativo all’insegnamento: “Diritto 
penitenziario e Costituzione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione del corso e degli incontri con esperti del settore 

- Svolgimento di un ciclo di lezioni aventi ad oggetto il tema del corso, con 
particolare riguardo all’analisi della giurisprudenza costituzionale 

- Organizzazione di visite per gli studenti presso la Casa Circondariale di 
Rebibbia Nuovo Complesso 
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- Attività di assistenza agli studenti anche attraverso la previsione di giorni di 
ricevimento 

- Preparazione della prova finale 

 

 

• Date   ottobre 2015 – marzo 2016 

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto Costituzionale (P-Z) 

• Attività svolta  Contratto integrativo alla didattica relativo all’insegnamento: “I diritti dei 
detenuti” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione del corso e degli incontri con esperti del settore 

- Svolgimento di un ciclo di lezioni aventi ad oggetto il tema del corso, con 
particolare riguardo all’analisi della giurisprudenza costituzionale 

- Organizzazione di visite per gli studenti presso la Casa Circondariale di 
Rebibbia Nuovo Complesso 

- Attività di assistenza agli studenti anche attraverso la previsione di giorni di 
ricevimento 

- Preparazione della prova finale 

 

 

• Date   ottobre 2012 – marzo 2013 

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto Costituzionale (P-Z) 

• Attività svolta  Contratto integrativo alla didattica relativo all’insegnamento: “I diritti 
fondamentali nell’esecuzione penale. Il contributo della giurisprudenza 
costituzionale” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione del corso e degli incontri con esperti del settore 

- Svolgimento di un ciclo di lezioni aventi ad oggetto il tema del corso, con 
particolare riguardo all’analisi della giurisprudenza costituzionale 

- Organizzazione di visite per gli studenti presso la Casa Circondariale di 
Rebibbia Nuovo Complesso 

- Attività di assistenza agli studenti anche attraverso la previsione di giorni di 
ricevimento 

- Preparazione della prova finale 

 
 

• Date   ottobre 2013 – marzo 2014 

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Diritto Costituzionale (M-Z) 

• Attività svolta  Contratto integrativo alla didattica relativo all’insegnamento: “Il principio 
costituzionale di umanizzazione della pena” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione del corso e degli incontri con esperti del settore 

- Svolgimento di un ciclo di lezioni aventi ad oggetto il tema del corso 

- Organizzazione di visite per gli studenti presso la Casa Circondariale di 
Rebibbia Nuovo Complesso 

- Attività di assistenza agli studenti anche attraverso la previsione di giorni di 
ricevimento 

- Preparazione della prova finale. 
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• Date   ottobre 2014 – marzo 2015 

• Ente  Università degli studi ROMATRE 

• Settore  Dipartimento di Giurisprudenza - Istituzioni di Diritto Pubblico 

• Attività svolta  Contratto integrativo alla didattica relativo all’insegnamento: 
“L’interpretazione conforme a Costituzione” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Organizzazione del corso e degli incontri con esperti del settore 

- Svolgimento di un ciclo di lezioni aventi ad oggetto il tema del corso 

- Attività di assistenza agli studenti anche attraverso la previsione di giorni di 
ricevimento  

 

 

 

• Date gennaio 2014 - ottobre 2014 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività svolta 

 

 

•Principali mansioni e 
responsabilità 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa come tutor 
didattico-scientifico del Master di II livello in “Diritto Penitenziario e 
Costituzione”.  

- promozione del Master; 

- rapporti con il corpo docente; 

- aggiornamento, cura e manutenzione del sito web; 

- rapporti con i corsisti; 

- ricerca e organizzazione di stage 

- rapporti con il Dipartimento. 

 
 

• Date 24 gennaio 2014 - 9 maggio 2014 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza – I edizione del Master di II livello in 
“Diritto Penitenziario e Costituzione” 

• Attività svolta 

 

 

Attività di docenza secondo il calendario didattico del corso  

 

 

• Date 30 gennaio 2015 - 6 marzo 2015 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza – II edizione del Master di II livello in 
“Diritto Penitenziario e Costituzione” 

•Attività svolta Attività di docenza secondo il calendario didattico del corso 

 

 

 

 

• Date 22 gennaio 2016 - 11 marzo 2016 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore 

                                       

Dipartimento di Giurisprudenza – III edizione del Master di II livello in 
“Diritto Penitenziario e Costituzione” 

•Attività svolta Attività di docenza secondo il calendario didattico del corso 
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• Date novembre 2014 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza - Attività formativa “Diritti dei detenuti 
e Costituzione”. 

• Attività svolta 

 

 

Attività di docenza relativa alle lezioni: 

- “I diritti sommersi nell’esecuzione penale” 

- “Le forme di tutela dei diritti dei detenuti”  

 

 

 

• Date giugno 2014 – In corso 

• Ente Ex Istituto Superiore di Studi Penitenziari (ex ISSP)  

• Date 
 

 

 

 

• Date 

Attività di docenza relativa ai corsi di aggiornamento professionali per il 
personale appartenente al Ministero della Giustizia. 

 

 

maggio 2015 – ottobre 2015 

• Ente Ministero della Giustizia 

• Settore Stati generali dell’esecuzione penale 

• Attività svolta 

 

 

Componente del tavolo n. 2 degli Stati generali riguardante “Vita detentiva. 
Responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza”. In vista 
dell’esercizio della delega conferita al Governo per una riforma del sistema 
penitenziario il tavolo, composto da dieci esperti del settore, ha operato 
lungo il seguente asse tematico: 

      - criteri di organizzazione della vita detentiva; 

- processo di responsabilizzazione dell’individuo sottoposto all’esecuzione 
penale; 

- adeguamento del ruolo dei vari operatori; 

- configurazione di circuiti carcerari; 

- neutralizzazione della pericolosità penitenziaria; 

- circuiti di massima sicurezza e art. 41-bis ord. penit. 

 

• Attività svolta 

 

 

Attività di assistenza e collaborazione con le cattedra di Diritto Costituzionale 
del Prof. Marco Ruotolo. 

All’interno di tale attività sono stata nominata cultrice della materia in 
“Diritto costituzionale” (2013) e “Diritto penitenziario e Costituzione” 
(2014). 

 
 

• Date settembre 2011- in corso 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza e di Scienze Politiche 

• Attività svolta 

 

Attività di assistenza e collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto 
Pubblico del Prof. Carlo Colapietro 

 

• Date settembre 2011- in corso 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività svolta 

 

Attività di assistenza e collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto 
Pubblico del Prof. Paolo Carnevale 
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• Date settembre 2011- in corso 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Giurisprudenza 

• Attività svolta 

 

 

 

Attività di assistenza e collaborazione con la cattedra di Istituzioni di Diritto 
Pubblico del Prof. Giovanni Serges 

• Date      novembre 2012 – dicembre 2015 

• Ente Università degli Studi ROMATRE  

• Settore Dipartimento di Scienze Politiche 

• Attività svolta Contratto per lo svolgimento delle attività di tutorato, didattico - 
integrative, propedeutiche e di recupero 

 

• Principali 
mansioni e 
responsabilità 

 - orientare e assistere gli studenti; 

- rimuovere eventuali ostacoli per una proficua frequenza dei corsi, stimolando 
la partecipazione alle attività formative da parte degli studenti, anche attraverso 
iniziative rapportate alle necessità, alle esigenze, ad alle attitudini dei singoli; 

- rimuovere eventuali ostacoli all’apprendimento delle materie d’esame, anche 
attraverso attività propedeutiche e di recupero; 

- attività di orientamento e tutorato costantemente concordate con il 
responsabile. 

 
 
 

• Date 10 novembre 2011 - 10 maggio 2012 

• Ente Garante per la protezione dei dati personali 

 Piazza Montecitorio 121 Roma 

• Settore Stage presso il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche 

• Attività svolta 

 

 

Nell’ambito di tale attività mi sono occupata di molteplici aspetti inerenti alla 
tutela dei dati personali. In particolare l’attività è stata incentrata sull’esame 
di segnalazioni, reclami e richieste di pareri inerenti diverse tematiche: 
giornalismo, diritto all’oblio, libertà di manifestazione del pensiero, 
trattamenti di dati nel sistema della comunicazione elettronica, delle 
telecomunicazioni e delle reti telematiche (con particolare riferimento anche 
all'intero settore del marketing).  

Attività di studio e di ricerca normativa finalizzata alla redazione dei 
provvedimenti per il Collegio dell’Autorità.  

Svolgimento di attività di assistenza diretta nella redazione di provvedimenti 
dell’Autorità. 

 
 
 

• Date maggio 2010 – gennaio 2013 

• Ente Associazione Antigone per la tutela dei diritti e delle garanzie del 
sistema penale 

• Settore Durante lo svolgimento di tale attività, oltre al sevizio di assistenza legale e 
di sostegno all’interno del carcere di Rebibbia N.C., particolare attenzione è 
stata attribuita: all’osservazione delle condizioni carcerarie soprattutto in 
riferimento ad una potenziale lesione dei diritti umani; all’organizzazione di 
convegni e campagne di informazione; ai rapporti intrattenuti con le 
istituzioni poste a garanzia del corretto svolgimento dell’esecuzione penale 
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quali la magistratura di sorveglianza e i Garanti dei diritti dei detenuti. 

Attualmente, mi occupo della redazione di alcuni commenti riguardanti la 
giurisprudenza costituzionale pubblicati sul sito dell’Associazione 
(www.associazioneantigone.it/)   

 

 

• Date 10 novembre 2011 – 10 novembre 2013 

• Ente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma   

• Settore Pratica forense presso lo studio dell’ Avv. Maria Carla Gentili 

Via Cola Di Rienzo, 44 00192 Roma  

• Attività svolta 

 

 

- Collaborazione costante nelle attività dello studio legale, attraverso la 
partecipazione alla predisposizione e redazione di atti processuali (civili e 
penali) o relativi ad attività stragiudiziali.  

- Assidua presenza alle udienze. 

 

Dat 

• Date 

PUBBLICAZIONI 
  

2012   • Un diritto “sommerso”: la questione dell’affettività in carcere approda alla Corte 
costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, ottobre, 2012. 

2013  • Il tentativo del funambolo. Le presunzioni assolute di adeguatezza della 
custodia cautelare in carcere tra Corte Costituzionale e giudici, in 
Giurisprudenza Italiana, Marzo, 2013. 

  • Una lacuna di dubbia costituzionalità: la questione dell’affettività-sessualità in 
carcere, in L’Eco dell’ISSP, marzo, 2013. 

  • Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro le sbarre 
(secondo la sentenza n. 301/2012), in Studium Iuris, n. 10, ottobre, 2013. 

  • Famiglia e carcere, Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa , 
Diritto e Giustizia Costituzionale, “La famiglia davanti ai suoi giudici”. 

  • Il mutamento di sesso impone lo scioglimento del vincolo matrimoniale? La 
questione in una recente ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione, in 
Osservatorio Associazione Italiana dei Costituzionalisti, giugno, 2013. 

2014  • Piano casa Renzi-Lupi, art. 5: quando la cieca applicazione del principio di 
legalità contrasta con la garanzia costituzionale dei diritti fondamentali, in 
Costituzionalismo.it, maggio, 2014. 

2015  • Tesi di dottorato, Il corpo restretto. Il processo giurisprudenziale di emersione 
dei diritti nell’esecuzione penale, aprile, 2015. 

• Affettività e sessualità in carcere, in Quaderni dell’ISSP, fasc. 13, Giugno, 
2015. 

• L’affettività ristretta, in Costituzionalismo.it, fasc. 2, luglio, 2015. 

 

PARTECIPAZIONE  A 

CONVEGNI 
IN QUALITÀ DI RELATRICE 

 
2013  • Convegno annuale dell’Associazione Gruppo di Pisa, Diritto e Giustizia 

Costituzionale, “La famiglia davanti ai suoi giudici”, Catania (7-8 giugno). 

Relazione sulla tematica “Famiglia e carcere” 

2015  • Convegno “Vite in bilico” organizzato dalla Società Italiana di Riabilitazione 
Psicosociale e dal Master in "Diritto Penitenziario e Costituzione", con l'adesione 

http://www.associazioneantigone.it/
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dell'Università degli Studi "Roma Tre", del Coordinamento Nazionale degli 
Operatori per la salute nelle Carceri Italiane, dell'Associazione Antigone e della 
World Association for Psychosocial Rehabilitation Italia (27-28 marzo).  

Relazione sulla tematica “I nuovi assetti territoriali per la presa in incarico delle 
persone dimesse dagli OPG”. 

2016  • Convegno organizzato dall’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel 
sistema penale “Dalle rivolte al carcere di oggi” (19 febbraio). Relazione su “La 
trasformazione dei diritti dei detenuti dal Regolamento del ’31 all’Ordinamento 
penitenziario”. 

 • Convegno organizzato dall’Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel 
sistema penale presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza “Stati generali, 
riforma dell’Ordinamento penitenziario?” (9 maggio). Relazione su “I risultati del 
tavolo 2: vita detentiva, responsabilizzazione del detenuto, circuiti e sicurezza”. 

 
 
 

 

 
 
 

PRIMA 

LINGUA 
ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

 FRANCESE 

                         • Capacità di 
lettura 

BUONO 

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE 

  • Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

 SPAGNOLO 
• Capacità di lettura OTTIMO 

• Capacità di scrittura OTTIMO 
• Capacità di espressione orale OTTIMO 
 
 
       • Certificati e diplomi  - Diplomas de espanol como lengua extranjera nivel intermedio (B2) 

rilasciato dall’ Istituto Cervantes di Roma 
 - DELF niveau A2 rilasciato dal Centre Culturel Saint-Louis de France di 

Roma 
 - Diploma di spagnolo relativo al corso intensivo per il perfezionamento della 

lingua spagnola presso l’Istituto Berceo dell’Università di Salamanca  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 


