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DATI ANAGRAFICI 

Nata a Torino il 6.12.1947 
Residente a Torino 
 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino, discutendo una tesi in Diritto 
processuale penale con il prof. Giovanni Conso e ottenendo la votazione di 110/110 lode e dignità 
di stampa. Relatore a numerosi Convegni, Incontri di studio e Seminari presso l’Accademia 
Nazionale dei Lincei, l’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale (ASPP), il Consiglio 
Superiore della Magistratura-Formazione decentrata, varie Università italiane, Corsi di dottorato e 
Master di secondo livello. È socio ordinario dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale 
“Gian Domenico Pisapia”. Svolge funzioni di revisore per le Riviste La legislazione penale e Rivista 
italiana di diritto e procedura penale.  
 

CARRIERA ACCADEMICA 

16.11.2015 Professore emerito, Università del Piemonte Orientale 
1998-2014 Professore ordinario, Università del Piemonte Orientale 
1994-1998 Professore ordinario, Università di Torino, sede di Alessandria 
1990-1994 Professore straordinario, Università di Cagliari  
1987-1990 Professore associato, Università di Trento  
1981-1987 Ricercatore confermato, Università di Torino 
1974-1981 Borsista e assegnista di ricerca, Università di Torino 
 

INCARICHI ACCADEMICI 

2002-2005 
 

Componente del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le 
professioni legali dell’Università di Torino (costituita sulla base di una 
convenzione fra l’Università di Torino e l’Università del Piemonte Orientale) 

2000-2003 
 

Componente del Consiglio di amministrazione e della Giunta del COREP, In 
qualità di rappresentante dell’Università del Piemonte Orientale 

1997-2000 Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino, sede di 
Alessandria; Università del Piemonte Orientale 
 

1994-1997 Vice-preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università di Torino, sede di 
Alessandria 
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1992-1994 Direttore dell’Istituto di diritto e procedura penale della Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di Cagliari                               

 
 
INCARICHI SCIENTIFICI 

2015 Direttore della Collana Procedura penale “speciale”. Manuali, Giappichelli 
2008 Condirettore della Collana Procedura penale - Sezione Nuovi Itinerari, 

Giappichelli 
2004 Condirettore della Collana Procedura penale - Sezione Studi, Giappichelli 
2001 Condirettore della Collana Procedura penale - Sezione Commenti, Giappichelli 
 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Giusto processo 
2. Impugnazioni  
3. Prove 
4. Cooperazione giudiziaria in materia penale 
5. Mandato di arresto europeo 

 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1. La riforma delle impugnazioni penali 

Abstract – Tema di ricerca è la recente riforma delle impugnazioni penali attuata in due tempi 
dalla c.d. legge Orlando. La l. 23 giugno 2017, n. 103 conteneva, infatti, oltre a disposizioni 
immediatamente operative, anche una delega in materia, poi esercitata dal legislatore con il d.lgs. 
6 febbraio 2018, n. 11. Nel complesso, le innovazioni svelano carenze sistematiche e hanno 
provocato immediate incertezze applicative, giunte davanti alle Sezioni unite della Corte di 
cassazione. 

2. Le vittime di reato 

Abstract – Il tema d’indagine è costituito dall’analisi della direttiva 2012/29/UE, che istituisce 
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e della sua 
attuazione nel  processo penale italiano. 

3. Mandato di arresto europeo e diritti fondamentali 

Abstract – Oggetto di ricerca è la progressiva evoluzione, sul piano europeo, della disciplina 
dell’euro-mandato, quale emerge dall’esame delle nuove prospettive di garanzia che riconoscono i 
diritti fondamentali della persona ricercata, al fine di bilanciare la natura repressiva dello 
strumento. Del resto, anche alcune pronunce recenti della Corte di giustizia dell’UE hanno 
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percorso itinerari innovativi, mostrando specifica sensibilità per la tutela dei diritti fondamentali 
del soggetto da consegnare. 

4. Processo penale minorile   

Abstract – Nell’ambito di un’iniziativa manualistica, giunta alla seconda edizione (Procedura penale 
minorile, a cura di M. Bargis, 2a ed., Giappichelli, 2017) e che continuerà nel tempo, sono 
approfonditi gli aspetti relativi ai soggetti pubblici del processo penale minorile, al dibattimento e 
alle impugnazioni. 
  
PROGETTI FINANZIATI IN PASSATO 

BANDO TITOLO DEL PROGETTO 
PRIN 2007 Appello e giusto processo: odierne aporie e prospettive di 

riforma nell’ambito del programma di ricerca (biennale) “Le 
impugnazioni penali nel prisma del giusto processo” 
(coordinatore scientifico prof. Renzo Orlandi, Università di 
Bologna; responsabile scientifico dell’unità di ricerca 
dell’Università del Piemonte Orientale prof. Marta Bargis) 
. 

PRIN 2005 L’acquisizione della prova dichiarativa, nell’ambito del 
programma di ricerca (biennale) “La prova dichiarativa nello 
spazio giudiziario europeo: mutuo riconoscimento e prospettive 
di armonizzazione” (coordinatore scientifico prof. Giulio 
Illuminati, Università di Bologna; responsabile scientifico 
dell’unità di ricerca dell’Università del Piemonte Orientale prof. 
Marta Bargis) 

PRIN 2002 La cooperazione giudiziaria:  Convenzione di Bruxelles - Mandato 
d’arresto europeo, nell’ambito del programma di ricerca 
(biennale) “Spazio giuridico europeo e processo penale” 
(coordinatore scientifico prof. Rosanna Gambini, Università di 
Torino; responsabile scientifico dell’unità di ricerca 
dell’Università del Piemonte Orientale prof. Marta Bargis) 

PRIN 1999 Programma di ricerca (biennale) “Corpus juris, pubblico 
ministero europeo e cooperazione giudiziaria: valenze 
internazionali ed interne. Riflessi costituzionali, codicistici ed 
ordinamentali” (coordinatore nazionale prof. Marta Bargis) 

 

LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA 

1. M. BARGIS (2018), Personal Freedom and Surrender, in R.E. KOSTORIS (ed.), Handbook of 
European Criminal Procedure, Springer, pp. 297-352 

2. M. BARGIS (2007), Studi di diritto processuale penale, II, Questioni europee e “ricadute” 
italiane, Giappichelli, pp. XV-275 

3. M. BARGIS (2002), Studi di diritto processuale penale, I, “Giusto processo” italiano e Corpus 
juris europeo, Giappichelli, pp. IX-234 
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4. M. BARGIS (1988, ristampa 1989), Rettificazione e merito nel giudizio di cassazione penale. 
Dal codice del 1930 al codice del 1988, Giuffrè, pp. IV-246 

5. M. BARGIS (1980), Incompatibilità a testimoniare e connessione di reati, Giuffrè, pp. IV-420 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

· Iscritta nell’Albo dei revisori per la valutazione MIUR (ora Albo Reprise), ha svolto funzioni 
di referee valutando Progetti PRIN e Prodotti VQR 2004-2010 e 2011-2014. 

·  Il 21 febbraio 2005 ha tenuto la Prolusione (Costituzione per l’Europa e cooperazione 
giudiziaria in materia penale) in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno 
accademico 2004-2005 dell’Università del Piemonte Orientale. 

· È stata docente presso la Scuola di formazione forense “Giorgio Ambrosoli”, Alessandria 
· È stata componente del Collegio docenti del Dottorato “Scienze giuridiche: Diritto 

processuale penale” (XVIII Ciclo e XIX Ciclo - Sede amministrativa Università degli Studi di 
Torino).  

.  
  
 


