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Lo scrivente si è laureato in Giurisprudenza il 26 ottobre 1998 
presso l’Università di Torino, con una tesi in Diritto processuale penale 
dal titolo “Il problema dell’inferenza nella prova penale”, riportando la 
votazione 110/110 lode e dignità di menzione. Ha superato il concorso di 
ammissione al dottorato di ricerca in Procedura penale bandito 
dall’Università di Bologna per l’a.a. 1998/1999. Nel corso del dottorato 
ha svolto una tesi dal titolo “La sentenza di non luogo a procedere”, 
conseguendo il titolo di dottore di ricerca l’11 marzo 2002. 
A partire dal 2001, ha iniziato un’attività di collaborazione con la cattedra di 
Diritto processuale penale dell’Università di Padova, divenendo, nell’anno 
successivo, Cultore della materia. 
In seguito all’acquisizione del titolo di dottore di ricerca in Procedura 
penale, ha conseguito, nel giugno del 2002, una borsa di studio post-
dottorato presso l’Università di Padova, per lo svolgimento di attività di 
ricerca presso il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 
comunitario, sotto la guida del prof. Kostoris. 
Dal 2002 al 2019 ha insegnato presso la Scuola di Specializzazione per le 
professioni legali dell’Università di Padova. 
Nel settembre del 2003 è risultato vincitore di una procedura di valutazione 
comparativa per un posto da Ricercatore universitario a tempo 
indeterminato nel settore del Diritto processuale penale, bandita 
dall’Università di Padova. 
A partire dall’a.a. 2004/2005, è entrato a fare parte del collegio dei docenti 
della Scuola di dottorato in Giurisprudenza, istituita presso l’Università 
di Padova. 
Nel febbraio 2007 è risultato vincitore di una procedura di valutazione 
comparativa per un posto da Professore associato nel settore del Diritto 
processuale penale, bandita dall’Università di Padova, per poi ricevere la 
chiamata in ruolo da parte della Scuola di Giurisprudenza della stessa 
Università il 26 febbraio 2007, ed essere confermato nel medesimo nel 2011. 
A partire dal 2011 è componente del Comitato di Redazione della Rivista 
di Diritto Processuale. 
Nel biennio 2012-2013 è stato Componente laico del Consiglio Giudiziario 
per il Distretto di Corte di appello di Venezia. 
Dal marzo 2014 al maggio 2014, e dal 15 settembre 2015 al 15 dicembre 
2015 è stato ospite come Visiting researcher presso il Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht, a Freiburg im Brisgau. 
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A partire dal 2016 è membro del Comitato Editoriale della collana 
“Procedura penale –Commenti”, edita da Giappichelli 
Nel luglio 2018 è risultato vincitore di una procedura di valutazione 
comparativa per un posto da Professore ordinario nel settore del Diritto 
processuale penale, bandita dall’Università di Padova, per poi ricevere la 
chiamata in ruolo da parte del Dipartimento di diritto pubblico, 
internazionale e comunitario il 1° ottobre 2018, ed essere confermato nel 
medesimo nel 2011. 
Dal 2019 è Associate Editor della collana “Comparative, European and 
International Criminal Justice”, edita da Springer. 
Dal 2019 è membro dell’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere 
Penali. 
Dal 2019 è membro del Comitato Scientifico della rivista Sistema Penale. 
Per il 2019-2023 è presidente del Consiglio di Corso di Laurea magistrale 
in Giurisprudenza dell’Università di Padova. 
Per il 2020-2024 è direttore del Dipartimento di diritto pubblico, 
internazionale e comunitario dell’Università di Padova. 
È autore delle seguenti quattro monografie: Habeas Corpus. Manipolazioni 
di una garanzia, Giappichelli, Torino, 2017; La formazione digitale delle 
prove dichiarative. L’esame a distanza tra regole interne e diritto 
sovranazionale, Giappichelli, Torino, 2012; Regole di esclusione e regole di 
valutazione della prova, Giappichelli, Torino, 2009; Profili sistematici della 
sentenza di non luogo a procedere, Giappichelli, Torino, 2005. 
È inoltre autore di numerosi contributi a volumi collettanei, nonché di articoli 
pubblicati sulle principali riviste processualpenalistiche. 
Dall’a.a. 2005-2006 è titolare del corso di Diritto dell’esecuzione penale 
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova 
Dall’a.a. 2011-2012 è titolare del corso di Diritto processuale penale 
comparato presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova 
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