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Dott.ssa Jianing Geng (Harbin, 1989) 

 

Ricercatrice confermata di Diritto penale nel Dipartimento di Diritto 

penale e Giustizia dell’Università della Cina di Scienze politiche e 

Giurisprudenza (CUPL), dove ha la titolarità dell’insegnamento di Diritto 

penale I, Diritto penale II, Diritto penale comparato. Nello stesso 

Dipartimento è altresì vice-coordinatore della Sezione di Scienze 

penalistiche. È membro dell’Associazione cinese di Diritto penale. 

*** 

Istruzione e formazione 

Nel 2017, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto e 

procedura penale presso l’Università La Sapienza di Roma, discutendo, 

con giudizio di eccellenza (ottimo), una tesi dal titolo “La 

commisurazione della pena nel caso di concorso di persone nel reato”, 

con la supervisione del Prof. Antonio Fiorella. 

Nel 2013, ha ottenuto una borsa di studio nazionale assegnata dal 

Ministero d’Istruzione della Repubblica Popolare Cinese. 

Nel 2013, ha conseguito il titolo di Master in Diritto penale con una tesi 

da titolo “Indipendenza dell’istigatore dall’esecutore nei termini 

soggettivi” presso l’Università della Cina di Scienze politiche e 

Giurisprudenza. 

Nel 2011, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università della Cina di 

Scienze politiche e Giurisprudenza. 

Nel 2010, ha sostenuto, con esito positivo, l’esame dello Stato per la 

qualifica di professioni legali. 
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Attività e incarichi di ricerca e accademici 

Dirige il progetto di ricerca universitario della CUPL dal titolo 

“Prevenzione del rischio da reato dell’impresa”. 

È membro del progetto di ricerca finanziato dalla Corte suprema del 

popolo della Repubblica Popolare Cinese dal titolo “Alla ricerca del reato 

di mancata esecuzione di una sentenza o di un’ordinanza” (Resp. Prof. 

Qilin Ruan). 

È stata responsabile del progetto di ricerca universitario della CUPL dal 

titolo “Concorso apparente di norme nelle prospettive dinamiche”. 

È stata membro del progetto di ricerca finanziato dal Ministero di 

Giustizia dal titolo “Anticorruzione e prospettive di riforma dei reati 

contro la pubblica amministrazione” (Resp. Dott. Avv. Bin Li).  

Collaborazione con riviste 

Componente del Comitato di redazione della rivista “Graduate Law 

Review CUPL”. 

Componente del Comitato scientifico della rivista “Comtemporary Law 

Review” edita dall’Università di Jilin. 

Incarichi istituzionali 

È stata membro, in qualità di esperto invitato, del Tavolo 

inter-istituzionale di coordinamento antidoping istituito presso 

l’Amministrazione generale dello sport della Cina (27-28 dicembre 

2017). 

Relazioni e interventi in convegni nazionali e internazionali 

Relazione dal titolo “Perché societas delinquere potest?” nel convegno su 

“Alla ricerca di ‘uomo’ nell’ambito del diritto romano”, che ha avuto 

luogo il 10 novembre 2018 presso l’Università di Xiamen. 
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Relazione dal titolo “Una nuova strada  aperta all’imputazione 

dell’illecito penale all’ente: imbarazzo della soluzione antropomorfica” 

nel convegno organizzato in occasione del 60° anniversario 

dell’Accademia della Cina di Scienze sociali, che ha avuto luogo il 27 

ottobre 2018 a Pechino. 

Relazione dal titolo “La tendenziale imputazione oggettiva della 

responsabilità penale dell’ente in materia di reato ambientale e il suo 

limite: una soluzione non per rimbalzo” nel convegno su “Dialogo tra 

diritto ambientale e teoria di diritto in senso classico”, che ha avuto 

luogo il 20 luglio 2018 presso l’Accademia della Cina di Scienze sociali, 

Pechino. 

Intervento dal titolo “Il controllo giuridico della sicurezza alimentare nel 

sistema cinese” nel convegno internazionale ospitato dalla LUISS in 

collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, che 

ha avuto luogo il 13 giugno 2017 presso la Sala delle Colonne della 

LUISS, Roma. 

Competenze linguistiche 

Cinese: Madrelingua 

Italiano: scritto e parlato – ottima conoscenza 

Inglese: scritto e parlato – ottima conoscenza (International English 

Language Testing System, voto 7/9) 

*** 

Pubblicazioni 

Monografia 

1. (con Qilin Ruan), Questioni fondamentali di parte generale del diritto 

penale, Pechino, 2018. 
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Saggi e articoli 

1. La tendenziale imputazione oggettiva della responsabilità penale 

dell’ente in materia di reato ambientale e il suo limite: una soluzione non 

“per rimbalzo”, in Political Science and Law, 2018(9), pp. 39-50. 

2. Sul contributo di minima importanza di cui all’art. 114 c.p. italiano: un 

confronto comparatistico in materia del modello sanzionatorio per i 

compartecipi, in Northern Legal Science, 2017(6), pp. 40-51. 

3. Riflessioni sul concorso mediante omissione, in Contemporary Law 

Review, 2015(2), pp. 34-45.  

4. Riflessioni sulla distinzione tra concorso apparente di norme e 

concorso formale di reati, in China Law Review, vol. XII, Taiwan, 2015, 

pp. 96-106. 

5. La sottrazione dei beni virtuali nell’ordinamento italiano, in Reference 

to Criminal Trial, vol. CI, Pechino, 2015, pp. 228-238. 

6. Depenalizzazione o penalizzazione? Le nuove figure del reato di 

pericolo, in Journal of Hubei University of Police, 2012(12), pp. 56-59. 

7. Sintesi di caratteristiche del diritto penale romano nell’era di 

Iustinianus, in Journal of Tonghua Normal University, 2012(11), pp. 

31-33. 

8. Indipendenza dell’istigatore dall’esecutore nei termini soggettivi, in 

Graduate Law Review CUPL, 2012(5), pp. 32-48. 

Traduzione 

1. (in corso di lavoro) Antonio Fiorella, Le strutture del diritto penale. 

Questioni fondamentali di parte generale, Torino, 2018. 

2. (con Yuanjian Zhai) Massimo Luciani, La Costituzione nel sistema 

delle fonti del diritto, in Digesto, vol. VI, Taiwan, 2015, pp. 354-367. 
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3. Rosaria Giampetraglia, Le nuove frontiere dell’autonomia privata nel 

diritto di famiglia italiano, in Digesto, vol. VI, Taiwan, 2015, pp. 

211-230. 

4. Maurizio Bellacosa, La lotta alla criminalità organizzata 

transnazionale: l’esempio dell’Italia, in Law Review of Beijing Normal 

University, vol. VII, Pechino, 2013, pp. 425-438. 


