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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome:  Roberto 

Cognome: Flor 

Nato a Cles (Tn) il 18.01.1976 

CF.: FLRRRT76A18C794B 

Residente in P.zza Mosna 2, 38122 - Trento (Tn) 

POSIZIONE 

ATTUALE 

RUOLI E INCARICHI 

ISTITUZIONALI 

Da 1 dicembre 2020: Professore Associato di diritto penale 

Precedentemente: 

2011 -2020: Ricercatore a tempo indeterminato di diritto penale (conferma in ruolo 

con Decreto rep. n. 552/2015 del 31 marzo 2015, a decorrere da 1 ottobre 2014)  

1) DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

 Dal 2013: membro – colaboradores dell’Observatorio Latinoamericano para la

investigación en Política Criminal y en las reformas en el Derecho Penal – OLAP,

Montevideo/Uruguay [che forma parte della Universidad de la Republica

(UdelaR) in collaborazione con il Max-Planck-Institut für ausländisches und

internationales Strafrecht, ora Max-Planck-Institut zur Erforschung von

Kriminalität, Sicherheit und Recht (Freiburg i. Br./Germania)]

 2017: External expert presso “Stati generali della lotta alla criminalità

organizzata”, nell’ambito del tavolo tecnico “Mafie e Europa”, convocati dal

Ministro della Giustizia (co-autore, con Lupària L., del report su “Criminalità

organizzata e criminalità informatica - Cyber-organised crime”, inserito nella

pubblicazione “Stati Generali della lotta alle Mafie - Tavolo XV - Mafie e

Europa”, a cura di A.M. Maugeri, con cui sono stati condivisi i lavori del

suddetto Tavolo XV, che si sono svolti tra la fine del 2016 - Decreto istitutivo 20

settembre 2016 - e il 2017, con pubblicazione finale sul sito del Ministero delle
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relazioni conclusive a gennaio del 2018. Si veda 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8056-tavolo-xv-mafie-

europa.pdf) 

 2016: Revisore – Valutazione Qualità della Ricerca (VQR)/MIUR

 2018 - 2019 - 2020: revisore-valutatore della Scuola di Dottorato dell’Università

degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per le tesi di dottorato presentate

nell’ambito del settore 12/G1 – Ius/17 Diritto penale

 2019: Reviewer, in qualità di esperto internazionale, per Erasmus Mundus Joint

International Doctoral Degree in Law, Science and Technology (LAST-JD), su

proposta di University of Luxembourg, in consorzio con CIRFID (UniBO),

UniTO e University of Tilburg

 2019 - 2020: revisore-valutatore della Scuola di Dottorato dell’Università LUISS-

Guido Carli di Roma per le tesi di dottorato presentate nell’ambito del settore

12/G1 - Ius/17 Diritto penale

 2019: membro della commissione di valutazione per l’ammissione al “Dottorato

in Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali”, Università di Ferrara

 2018 - 2019: membro della commissione di valutazione per gli esami di avvocato,

Regione Veneto, Corte d’Appello di Venezia (D.M. 27 novembre 2018)

 2019: membro della commissione indipendente di valutazione e selezione dei

membri dell’organismo di vigilanza della società pubblica Transeco, azienda

innovativa che opera nel campo del recupero e dello smaltimento di rifiuti

speciali (controllata da AMIA Verona S.p.a.)

 2020: membro della commissione per l’esame finale per il conferimento del titolo

di dottore di ricerca in “Diritto ed Economia XXXII ciclo” - sede amministrativa

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nominata con D.R. n.

117 del 02.04.2020

 2020-2021: revisore-valutatore Corso di dottorato in Studi sulla criminalità

organizzata dell’Università degli Studi di Milano, per tesi di dottorato nell’ambito

del settore 12/G1 - Ius/17 Diritto penale

 Dal 2020: Presidente della Sezione regionale Veneto della Società italiana di

Intelligence

2) NELL’UNIVERSITÀ DI VERONA

 Coordinatore scientifico dell’Osservatorio Cybercrime (dal 2017)

 Membro del Collegio di Disciplina dell’Università degli Studi di Verona

(mandato 2017 - 2020)

 Membro del Comitato di Approvazione per la Ricerca sull’Uomo (CARP)

dell’Università di Verona (dal 2021)

 Componente del Comitato di indirizzo sulla Prevenzione della Corruzione (CPC)

dell’Università degli Studi di Verona (dal 2021)

 Membro del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche,

Università di Verona (dal 2011)

 Membro del Collegio didattico di Giurisprudenza del Dipartimento di Scienze

Giuridiche, Università di Verona (dal 2011)

 Membro del Collegio didattico del corso di laurea in Governance dell’emergenza,

classe delle Lauree Magistrali in Scienze della Politica (LM-62), istituita in

convenzione con l’Aeronautica Militare Italiana - Comando Logistico 3° Stormo,

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8056-tavolo-xv-mafie-europa.pdf
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/8056-tavolo-xv-mafie-europa.pdf
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dipartimento di riferimento: Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di 

Verona (dal 2016) 

 Membro del collegio docenti del corso di dottorato in “Diritto ed economia 

dell’impresa. Discipline interne e internazionali”, Università di Verona (fino al 

2013) 

 Membro del collegio docenti del corso di dottorato in “Scienze Giuridiche 

Europee ed Internazionali” (dal 2013) presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Università di Verona e membro della commissione d’esame per il 

conseguimento del titolo di dottore di ricerca in co-tutela con la Georg-August-

Universität, Göttingen (Germania), nominata con Decreto Rettorale nr. 

7563/2018, Prot. 295577 del 21.09.2018. Nel 2017 e nel 2019: valutatore esterno 

della commissione di valutazione per l’ammissione al medesimo Dottorato in 

Scienze giuridiche europee e internazionali, Università di Verona 

 Membro della commissione istruttoria per la didattica, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Collegio di Giurisprudenza, Università di Verona (dal 2016) 

 Membro della commissione SUA-Ricerca, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Verona (2015 - 2016) 

 Membro della commissione Erasmus, innovazione e internazionalizzazione della 

didattica, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona (dal 2015 al 

2017, rinnovato dal 2018) 

 Membro della commissione di Ateneo Incentivi alla Ricerca, Università di 

Verona (2015) 

 Collaboratore della Commissione Privacy di Ateneo e docente/progettista dei 

corsi di formazione per il personale docente, sanitario ed amministrativo 

dell’Università di Verona in materia di protezione dei dati personali (dal 2013 al 

2017) 

 Dal 2019 membro del gruppo AQ (Assicurazione della Qualità), corso di laurea in 

Governance dell’emergenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di 

Verona 

 A.A. 2019/2020 e A.A. 2020/2021, membro della commissione giudicatrice 

nell’ambito del bando per il conferimento di incarichi di insegnamento per attività 

didattica integrativa, corso di laurea in Governance dell’emergenza, Dipartimento 

di Scienze Giuridiche, Università di Verona 

 Dal 2020 membro del comitato scientifico del Corso di aggiornamento per 

dipendenti della P.A.: trasparenza, anti-corruzione, contabilità pubblica e 

responsabilità del pubblico dipendente, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Verona 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

FORMAZIONE 

 Aprile 2009 – Conseguimento del titolo di dottore di ricerca - Dottorato di ricerca (Phd) 

in Diritto penale (curriculum diritto penale dell’economia e dell’informatica - Dottorato 

in Diritto ed economia dell’impresa. Discipline interne ed internazionali), Università di 

Verona  

 Aprile 2009 – Conseguimento del Label Doctor Europaeus – Università di Verona 

[attività di studio e di ricerca all’estero (in un paese dell’Unione europea diverso 

dall’Italia); tesi dottorale valutata da due docenti stranieri, appartenenti a Paesi 

dell’Unione europea diversi dall’Italia; componente della commissione d’esame un 

docente straniero di un Paese europeo diverso dall’Italia; parte della discussione della 
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tesi dottorale sostenuta in un’altra lingua europea (inglese)]  

 Novembre 2008 – Conseguimento della Specializzazione in Intellectual Property and 

Criminal Law - Visiting Scholar Program (scientific responsible: prof. Emilio Viano, 

LLM.), Washington College of Law, American University, Washington D.C., U.S.A. 

 Settembre 2002 – Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza – 110 e lode/summa 

cum laude – Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, con una tesi in 

diritto penale  

 

 

LINGUE 

 

 

 

 

 Italiano: madre lingua 

 Inglese: comprensione C2 – parlato C1 – scritto C1 (griglia autoval., certificato 

International Language Institute, Washington DC, U.S.A.) 

 Tedesco: comprensione B2 – parlato B2 – scritto B2 (griglia autoval., certificato 

SLI-Freiburg i. Br., Deutschland) 

 

 

  

Sezione I  

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

______________________________________________________________________ 
 

 

INCARICHI 

SCIENTIFICI, 

PROGETTI DI 

RICERCA E 

INTERVENTI 

CONVEGNISTICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE SCIENTIFICO O 

MEMBRO DELL’UNITÀ O DEL GRUPPO DI RICERCA 

 

1. 2021: partecipazione al progetto di ricerca DRAMP- Diversion, Restorative and 

Mediation Procedures in PIF Crimes (proposed by the Department of Law of the 

University of Perugia) - Call Hercule 2020 - Legal Training and Studies 2020, 

funded by the European Commission. 

2. 2021: partecipazione al progetto di ricerca Safe Place – sistemi IoT per 

ambienti di vita salubri e sicuri - Consorzio ICT4SSL in qualità di soggetto 

giuridico rappresentante la RIR ICT For Smart And Sustainable Living (capofila) 

con il mandato delle RIR Venetian Smart Lighting e Veneto Clima ed Energia. 

3. 2020: membro della ricerca nell’ambito del contratto di ricerca fra il Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona, il Dipartimento di 

Informatica presso la medesima Università e la Società/Ente INSIS S.P.A. (dal 23 

aprile 2019 nel Gruppo Fincantieri), disciplinato dal “Regolamento contratti e 

convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) per 

l’esecuzione della ricerca sul tema “Identificazione e analisi dei requisiti giuridici 

e normativi di un sistema HW/SW intelligente per la raccolta dei rifiuti urbani a 

supporto delle scelte tecnologiche implementative tra cui la connessione 

distribuita tra database NOSQL” (Responsabili scientifici: Prof. Stefano Troiano, 

Prof. Graziano Pravadelli) 

4. 2020: Responsabile scientifico e membro del comitato scientifico del progetto 

“Real time (technological) investigation”, simulazione di indagine penale ad alto 

contenuto tecnologico con la partecipazione di team di Giudici per le Indagini 
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Preliminari, Pubblici Ministeri, Polizia Giudiziaria e Docenti universitari, 

supportato e realizzato grazie alla partnership di COESPU (Center of Excellence 

for Stability Police Units). Progetto realizzato nell’ambito dei protocolli di intesa 

stipulati con le Procure della Repubblica di Trento, Vicenza e Verona (sospeso in 

data 4 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19) 

5. 2018 - 2020: membro del progetto di ricerca scientifica “Rischio, governance e 

responsabilità nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura nell’area veneta”, 

finanziato dalla Fondazione Cariverona con la partecipazione del Dipartimento di 

eccellenza di Scienze Giuridiche 

6. 2018: collaboratore del progetto di ricerca “Illicit Financial Flows”, Max Planck 

Institute for Foreign and International Criminal Law - contratto di ricerca 

autorizzato dal Magnifico Rettore dell’Università di Verona, che comprende 

audizioni presso la Direzione Nazionale anti-mafia e anti-terrorismo e con il 

Procuratore Nazionale anti-mafia e anti-terrorismo, l’Ufficio di Informazione 

Finanziaria e il settore controlli della Banca di Italia (Roma), nonchè presso la 

Procura della Repubblica di Firenze 

7. Dal 2018: membro del team di ricerca del progetto scientifico AUDIRR 

(Automazione, Diritto, Responsabilità), attivato presso il Dipartimento di 

eccellenza di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, Centro di ricerca 

IUSTeC 

8. Dal 2018: membro del team di ricerca del progetto scientifico The Fashion Hub, 

attivato presso il Dipartimento di eccellenza di Scienze Giuridiche dell’Università 

di Verona, Centro di ricerca IUSTeC 

9. Dal 2018: membro del team di ricerca del progetto scientifico DIGITS 

(Informazione e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, 

responsabilità, tutele) attivato presso il Dipartimento di eccellenza di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona, Centro di ricerca IUSTeC 

10. 2017 - 2018: membro e referente per il report per l’Italia del Research project on 

the Interception of electronic communications and other form of data acquisitions 

(with the focus on interception), Max Planck Institute for Foreign and 

International Criminal Law - contratto di ricerca autorizzato dal Magnifico 

Rettore dell’Università di Verona 

11. Dal 2019: referente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona, del protocollo di intesa fra il medesimo 

Dipartimento e la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di 

Trento, per attività scientifica e formativa destinata a Pubblici Ministeri, Giudici e 

Polizia Giudiziaria in materia di “computer forensics” e “diritto penale e nuove 

tecnologie”. 

12. Dal 2018: referente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona, del protocollo di intesa fra il medesimo 

Dipartimento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per 

attività scientifica e formativa destinata a Pubblici Ministeri, Giudici e Polizia 

Giudiziaria in materia di “computer forensics” e “diritto penale e nuove 

tecnologie”. 

13. Dal 2017: referente e responsabile scientifico, per il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona, del protocollo di intesa fra il medesimo 

Dipartimento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, per 

attività scientifica e formativa destinata a Pubblici Ministeri, Giudici e Polizia 
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Giudiziaria in materia di “computer forensics” e “diritto penale e nuove 

tecnologie”. 

14. 2016 - 2018: responsabile scientifico del progetto di ricerca di base (RIBA): 

“Nuove tecnologie e lotta al (cyber) terrorismo ed al discorso d’odio in 

prospettiva europea (TCC)” – risultato vincitore con il massimo punteggio e 

valutazioni di eccellenza nella macro-area “Scienze giuridiche, scienze 

economiche, economia aziendale” 

15. 2017 - Study external expert per LIBE Committee del Parlamento europeo, sul 

tema “Legal Framework for Hacking by Law Enforcement: Identification, 

Evaluation and Comparison of Practices” – Italy Country Report, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU

(2017)583137_EN.pdf 

16. 2015 - 2020: International Expert for the International Project “Western Criminal 

Policy Evolution in a World of Increasing Social Exclusion” (Coordinator: Prof. 

Dr. Dr. J.L. Diez Ripolles, University of Malaga)  

17. Responsabile scientifico del progetto nazionale PRIN Starting (giovani 

ricercatori) - MIUR, progetto valutato positivamente sul tema “Criminalità grave 

e transnazionale, indagini tecnologiche e tutela dei diritti fondamentali in Europa” 

(unità di ricerca afferenti alle Università di: Verona, Catania, Ferrara e 

Varese/Como-Insubria). D.M. 28 dicembre 2012 n. 957/Ri, Proposta progettuale 

prot. 2012RZ73P4, valutato positivamente nella procedura CINECA / pre-

selezione (dal 14-06-2013 al 31-12-2013) 

18. 2012 - 2013 – partecipazione al progetto “Non conviction based confiscation in 

the European Union”, Max Planck Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht (Germany) - University of Tromsø (Norway), in qualità di co-autore, 

con Michele Panzavolta, del report per l’Italia, presentato alla conferenza 

internazionale di Tromsø (Norvegia), 31 maggio – 1 giugno 2012 

19. 2011 - 2012 – European Project “Restorative Justice and Mediation in Penal 

Matters in Europe”, Coordinatore scientifico prof. dr. F. Dünkel, Dipartimento di 

Criminologia, Università di Greifswald, Germania (JUST/2010/JPEN/AG/1525). 

Componente del gruppo di ricerca nazionale per l’Italia e co-autore, con Lorenzo 

Picotti ed Elena Mattevi, del report finale per l’Italia e relatore alla conferenza 

internazionale dedicata alla presentazione dei national reports (Greifswald, 

Germania, 3 - 6 maggio 2012) 

20. 2011 – Progetto (conf. project) cofinanziato dall’Ateneo Italo Tedesco - 

“Verfassungsrechtliche Grenze und Grundrechtenschutz im europaeischen 

Strafrecht nach dem Lissabons-Vertrag. Deutschen und italienischen 

Erfahrungen” (Università di Verona, Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht in Freiburg i. Br., 2011). Co-referente della 

presentazione del progetto e membro dell’organizzazione.  

21. 2009 - 2001: PRIN (valutato positivamente), sul tema “Diritto penale e nuove 

tecnologie in prospettiva transnazionale” (unità di ricerca dell’Università di Verona, resp. 

scientifico prof. Lorenzo Picotti) 

22. 2008 - 2010: Università di Padova - “Criminalità informatica ed accertamento 

penale”. Componente del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Roberto Kostoris.  

23. 2008 - Consiglio d’Europa, “Project on Cybercrime”. Componente dell’unità di 

ricerca (coordinatore prof. Lorenzo Picotti) 

24. 2008 - 2009 PRIN “Le clausole generali nel diritto societario”, membro e 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583137/IPOL_STU(2017)583137_EN.pdf
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collaboratore (coordinatore nazionale prof. Giovanni Tantini)  

25. 2008 - Commissione Europea -Ufficio Europeo Anti Frode (OLAF) “The criminal 

law in the perspective of the European Treaties. European criminal law and 

protection of the financial interests of the EU” (conf. project). Componente 

dell’unità coordinata dal prof. Lorenzo Picotti  

26. 2006 - 2009 Commissione Europea e Ufficio Europeo Anti Frode (OLAF) - 

“News forms of offences to the Communities’ financial interests committed 

through the Information technologies in comparative perspective”. Membro 

dell’unità di ricerca coordinata dal prof. Lorenzo Picotti e co-autore del report 

finale in lingua inglese 

27. 2007 - 2009: PRIN “L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo 

alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati”. Componente dell’unità di 

ricerca (coordinatore nazionale e responsabile dell’unità di ricerca di Verona: 

prof. Lorenzo Picotti) 

28. 2007 - Prog. G. Scaligero - Internazionalizzazione di Ateneo, componente 

dell’unità di ricerca. Università di Verona  

29. 2005 - 2007 MIUR - PRIN 2005 “Diritto penale e Trattato che istituisce una 

Costituzione per l’Europa”. Componente dell’unità di ricerca sul tema specifico 

“Il diritto penale dell’informatica nella prospettiva della Costituzione europea”, di 

cui era coordinatore nazionale e responsabile dell’unità di ricerca presso 

l’Università di Verona il prof. Lorenzo Picotti 

30. 2003 - PRIN 2003, collaboratore del progetto “La riforma del codice penale” sul 

tema “Tutela penale della persona e nuove tecnologie”, presso l’unità operativa, 

prima dell’Università di Trento e poi, dal 1° ottobre 2004, trasferita a quella di 

Verona, di cui è stato responsabile scientifico il prof. Lorenzo Picotti, con sede 

amministrativa presso l’Università di Modena e Reggio Emilia (coordinatore 

nazionale prof. Massimo Donini). 

31. 2002 - PRIN “Armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel campo del diritto 

penale dell’economia e creazione di un diritto penale comunitario” (Unità di 

ricerca dell’Università degli Studi di Trento, coordinata dal prof. Lorenzo Picotti) 

 

B) ATTIVITÀ SCIENTIFICA IN QUALITÀ DI INVITATO COME ESPERTO 

NAZIONALE 

 

 2012: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo  

 2011: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo  

 2010: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface 2010 - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 23 -25 marzo 

2010 (intervento orale in lingua inglese, registrato – v. http://www.coe.int) 

 2009: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

http://www.coe.int/
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Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano, a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface 2009 - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 10 - 11 marzo 

2009 (intervento orale e paper in lingua inglese) 

 2008: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano, a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface 2008 - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1 - 2 aprile 2008 

(intervento orale in lingua inglese) 

 2007: incaricato esperto per l’attività di ricerca ed analisi presso l’Ufficio 

Europeo Anti-Frode (OLAF) nell’ambito del progetto europeo “News forms of 

offences to the Communities’ financial interests committed through the Information 

technologies in comparative perspective” 

 2007: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano, a partecipare ai lavori della 

High Level Conference presso il Consiglio d’Europa, Octopus Interface 2007 - 

“Cooperation against Cybercrime”, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 11 - 12 giugno 

2007 

 2004: invitato dall’Economic Crime Division DG of Human Rights and Legal 

Affairs, Council of Europe, in qualità di esperto italiano ai lavori della High Level 

Conference presso il Consiglio d’Europa, Consiglio d’Europa, Strasburgo, 15 - 17 

settembre 2004 

 

C) PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE A CONVEGNI, SEMINARI 

E WORKSHOP NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 

Relatore in molteplici convegni nazionali e internazionali, in Italia e all’estero 

(soprattutto in Germania, Francia, Spagna, Olanda, Turchia, Albania, Kosovo, Russia, 

Stati Uniti e Messico). Fra i più recenti: 

 

1. Relatore sul tema “Data retention e giustizia penale in Italia”, nell’ambito 

dell’incontro di presentazione del volume “Diritto penale dell’informatica” (a cura di 

C. Parodi; V. Sellaroli). Webinar, 25 febbraio 2021. 

2. Moderatore del ciclo di 9 incontri “Mafia in 9 atti”, eventi organizzati con il 

patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona,  

promossi da Elsa Verona e dall’Associazione Falcone - Borsellino (gennaio-aprile 

2021)  

3. Relatore al Webinar: Pagare il fio. Lettere ed arti dinanzi al problema della pena 

sul tema “Prima di mezzanotte: dall'offesa irreparabile al delitto riparato”, 3 e 4 

dicembre 2020, Università di Verona 

4. Coordinatore di sessione al ciclo di Webinars “The Fashion e-Lab” sul tema “La 

contraffazione nell’industria della moda 4.0, fra responsabilità penali e attività di 

prevenzione di carattere tecnologico”, 19 novembre 2020, Università di Verona 

5. Coordinatore di sessione presso il Decimo Corso di Formazione interdottorale di 

Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca, 

congiuntamente all’ottavo Convegno annuale della Sezione “Giovani penalisti” del 

Gruppo italiano dell’Association internationale de droit pénal (AIDP) sul tema “I 

nuovi volti del sistema penale fra cooperazione pubblico-privato e meccanismi di 
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integrazione fra hard law e soft law”, webinar – Siracusa, 22-24 ottobre 2020 

6. Relatore sul tema “Nuove tecnologie e diritto penale, fra vecchie e nuove sfide” 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona, WebSeminar, 3 luglio 

2020  

7. Relatore sul tema “Covid-19, robotica biomedica e intelligenza artificiale: quale 

ruolo per il diritto penale?” al WebSeminar – convegno nazionale “Profili giuridici 

dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza artificiale in medicina” (Verona, 12 

giugno 2020) 

8. Relatore sul tema “Smart working e cybersecurity” al WebSeminar: “La sicurezza 

nello smart working” organizzato dall’Università Luiss Guido Carli nell’ambito del 

Master in Cybersecurity (Roma, 11 giugno 2020) 

9. WebSeminar – “Mafie e Covid-19”. Roberto Flor, docente di Diritto penale 

(Università di Verona), intervista Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale 

dell’Associazione “Avviso Pubblico”. Radici dei Diritti, Università di Verona, 12 

maggio 2020 

10. “Emergenza Covid-19 e responsabilità del personale medico-sanitario”, intervista-

intervento pubblico in Univr\Magzine, 6 aprile 2020 

11. Relatore e responsabile scientifico del convegno nazionale “Le Indagini penali ad 

alto contenuto tecnologico. Profili di diritto penale sostanziale e processuale”, 

Fondazione Studi Universitari, 21 febbraio 2020, Vicenza (con la partnership del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona, della Procura della Repubblica di 

Vicenza e del COESPU - Center of Excellence for Stability Police Units) 

12. Relatore alla Winter School “Diritto e moda” (Winter School/Fashion Law) sul 

tema “Contraffazione e tutela penale”, Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 25 

gennaio 2020 

13. Relatore al convegno nazionale “Traiettorie criminali”, dialoghi Ius in Fabula, sul 

tema “Ventimila leghe “sopra” i mari: se il Capitano Nemo navigasse nel 

Mediterraneo di oggi”, Verona, 5 - 6 dicembre 2019 

14. Relatore, panel 34, sul tema “Processi algoritmici decisionali, cybersecurity e 

contrasto ai cyberattacks nel contesto europeo” al convegno internazionale ICON-

S/Italian Chapter, Università di Firenze, 22 - 23 novembre 2019, “Le nuove tecnologie 

e il futuro del diritto pubblico”  

15. Coordinatore e relatore al seminario interattivo e interdisciplinare Fashion 

(Criminal) Law: “La contraffazione nell’industria della moda 4.0”. Verona, 18 ottobre 

2019 (Laboratorio “The Fashion LAB”) 

16. Intervento in qualità di speaker, con Lorenzo Picotti, all’evento organizzato 

nell’ambito della Notte della ricerca, sul tema “Fake news e diritto penale”, Università 

di Verona, 27 settembre 2019 

17. Discussant e membro del comitato scientifico al seminario internazionale 

“Artificial Intelligence and algorithmic accountability in the cybersecurity 

framework”, Università di Verona, 16 settembre 2019 

18. Discussant all’evento organizzato nell’ambito del progetto AUDIRR “Tecnologie 

per il potere” (con la partecipazione dell’autore del volume: prof. Giovanni Ziccardi, 

Università di Milano), Università di Verona, 12 giugno 2019 

19. Relatore al convegno “Le criptovalute: funzionamento, regolamentazione, profili 

applicativi e principali riflessi per la polizia economico finanziaria”, organizzato dalla 

Guardia di Finanza e dal Tribunale Ordinario di Verona, con il patrocinio del Comune 

di Verona, dell’Università di Verona, di Confindustria, del Consiglio dell’ordine dei 
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commercialisti e degli esperti contabili, degli avvocati e del Consiglio notarile di 

Verona sul tema “Criptovalute tra finanza e diritto penale”, Verona, Palazzo della 

Gran Guardia, 28 maggio 2019 

20. Relatore al convegno internazionale “Frodi IVA e Cybercrime”, sul tema “VAT 

Cyber-fraud & Cyber-VAT-fraud”, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena, 

20 - 21 maggio 2019 

21. Relatore presso il Kick-off workshop organizzato nell’ambito del progetto “Trust 

me, it’s only for me. Criminalizing Revenge Porn”, Università di Bolzano, 11 giugno 

2019 

22. Relatore al convegno OMCEO “La legge Gelli-Bianco alla prova della evidenza 

giurisprudenziale”, sul tema “Responsabilità medica e responsabilità penale”, Verona, 

9 maggio 2019 

23. Relatore alla guest lecture sul tema “Investigazioni criminali ad alto contenuto 

tecnologico”, Criminologia applicata, Università di Trento, 29 marzo 2019 

24. Relatore al convegno nazionale AIDP-Gruppo italiano “Nuove tecnologie e 

giustizia penale. Problemi aperti e future sfide”, sul tema “Financial Cybercrime”, 

Università di Teramo, 22 - 23 marzo 2019 

25. Relatore all’incontro organizzato nell’ambito del corso di di formazione e 

aggiornamento per la difesa delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti 

“Violenza di genere e femminicidio” sul tema “Nuove forme di violenza via web”, 

Università di Verona, 15 febbraio 2019 

26. Partecipazione in qualità di “chair” e di responsabile scientifico del progetto al 

convegno “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di diritto penale 

sostanziale e processuale”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona, 

4 febbraio 2019 (organizzato nell’ambito dei Protocolli di intesa fra le Procure della 

Repubblica di Vicenza e di Verona ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche di 

Verona) 

27. Relatore al convegno annuale “Law and Literature” organizzato da “Ius in 

fabula”: “L’ombra del delitto. Colpevolezza e moventi nelle arti e nelle lettere”, sul 

tema “Wargames. «L’unica mossa vincente è non giocare.» Motivi e colpevolezza 

nell’hacking moderno”, Verona, 6 - 7 dicembre 2018 

28. Membro del comitato scientifico e rapporteur del corso inter-dottorale di Diritto e 

Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca sul tema 

“Nuove frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di 

repressione e tecniche di prevenzione”, organizzato presso il Siracusa International 

Institute for Criminal Justice and Human Rights, in collaborazione con   la Sezione 

Italiana dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale – AIDP, 29 novembre - 1 

dicembre 2018 

29. Discussant nell’ambito del Lunchtime seminar organizzato da IUSTeC - Ciclo di 

seminari del Centro di Eccellenza per la Ricerca su Diritto Tecnologie e Cambiamenti 

(IUSTeC), Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona, alla presentazione del 

volume di Gabriele Della Morte, “Big data e protezione internazionale dei diritti 

umani”, Verona, 15 novembre 2018 

30. Relatore al convegno internazionale “La tutela dei dati personali nella nuova 

disciplina europea. Profili innovativi, nuovi problemi e un confronto con la disciplina 

svizzera”, sul tema “Data protection e tutela penale alla luce delle recenti riforme”, 

Università dell’Insubria, Como, 26 ottobre 2018 

31. Discussant nell’ambito del Focus Group del progetto OSCE “Building a 

http://www.siracusainstitute.org/
http://www.siracusainstitute.org/
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Comprehensive Criminal Justice Response to Hate Crimes: The Data Collection at the 

Criminal Court of Milan”, Milano, 18 ottobre 2018 

32. Relatore al convegno nazionale “Informatica giuridica: profili penali. In ricordo di 

Ernesto Cianciola”, Bari, 5 ottobre 2018 

33. Relatore al seminario internazionale “Investigazioni tecnologiche e tutela dei 

diritti fondamentali”, sul tema “Profili di diritto penale sostanziale” (con i Proff. A. 

Gullo, B.J. Koops, S. Marcolini e il Cons. A. Balsamo), LUISS – Guido Carli, Roma, 

20 settembre 2018 

34. Relatore al Convegno nazionale organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura, da AGCOM (Cod. FPFP18002) presso il Consiglio Superiore della 

Magistratura sul tema “La pirateria informatica” – “Sanzioni penali”, Roma, 13 - 14 

settembre 2018 

35. Relatore all’incontro organizzato nell’ambito della Summer School Univr-

Fashion Week, sul tema “L’industria della moda nell’Unione europea: quali 

prospettive per il diritto penale”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 20 

giugno 2018 

36. Convegno nazionale organizzato nell’ambito del Progetto di ricerca di base 2016 

– PRBTCC [New Technologies and the fight against (cyber) terrorism and hate speech 

in the European perspective, resp. sc. Roberto Flor] e nell’ambito del Protocollo di 

intesa fra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (PPDSG) e con il patrocinio dell’ 

Osservatorio Cybercrime (OC), sul tema “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: 

profili di diritto penale sostanziale e processuale alla luce della riforma Orlando e 

delle nuove iniziative europee”, relatore sul tema “Le indagini ad alto contenuto 

tecnologico: profili di diritto penale sostanziale”, Vicenza, 25 maggio 2018. Convegno 

di alta fromazione destinato a Giudici. Pubblici Ministeri e Polizia Giudiziaria, con la 

partecipazione dei vertici dei corpi investigativi della Regione Veneto 

37. Seminario di studio nazionale, relatore nell’ambito del Master in Cybersecurity 

sul tema “Frodi” e sul tema “Tutela penale della proprietà intellettuale”, Università 

LUISS – Guido Carli, Roma, 18 maggio 2018 

38. Seminario di studio nazionale, relatore nell’ambito del corso Jean Monnet 

“Mobility, Security and the New Media” (responsabili Prof. Vincenzo Militello e Prof. 

Alessandro Spena) sul tema “Virtual wars”, Università degli Studi di Palermo, 4 

maggio 2018 

39. Convegno nazionale “DNA, identità e diritti”, relatore sul tema “DNA, identità e 

diritti nel sistema di giustizia penale”, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona, 27 aprile 2018 

40. Relatore presso il Tribunale di Trento nel seminario di approfondimento in tema 

di “Crimini informatici e indagini a contenuto tecnologico”, Trento, 16 gennaio 2018 

41. Relatore presso il Corso di perfezionamento in “Criminalità informatica e 

investigazioni digitali” istituito presso l’Università degli Studi di Milano. Tema: 

“Criminalità informatica in ambito finanziario ed aziendale”, Milano, 16 novembre 

2017 

42. Relatore all’incontro di studi nazionale organizzato nell’ambito del progetto 

“Prospettiva famiglia” sul tema: “Deep web e profili di responsabilità penale”, 

Verona, 16 novembre 2017 

43. Relatore sul tema “La distribuzione delle responsabilità e le possibili sanzioni” al 

convegno nazionale MEDIT Health Innovation, ANMCO – Associazione Nazionale 
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Medici Cardiologi Ospedalieri: sfide e prospettive della cardiologia digitale, Vicenza, 

18 novembre 2017 

44. Relatore all’incontro di studi nazionale organizzato nell’ambito del progetto 

Universitas, Università degli Studi di Padova, sul tema: Deep Web e responsabilità 

penale, Università degli Studi di Padova, 6 ottobre 2017 

45. Summer School Univr-Fashion Week, progetto co-finanziato dall’Unione europea 

come modulo Jean Monnet 2015 - 2018 nell’ambito del Programma Erasmus+ . 

Relatore sul tema: “La contraffazione nell’industria della moda: quale tutela penale?”, 

Verona, 20 giugno 2017 

46. Convegno nazionale “VI Congresso giuridico distrettuale”, organizzato dagli 

ordini degli avvocati di Bolzano, Trento e Rovereto, con il patrocinio dell’UCPI. 

Relatore nella sessione penalistica su “Criminalità grave e transnazionale”, Riva del 

Garda, 25 - 27 maggio 2017 (sessione 6, con B. Migliucci, G. Spangher, D. Carponi 

Schittar, F. Cajani, L. Luparia) 

47. Incontro di studio nazionale nell’ambito del Modulo Jean Monnet - Conferenza: 

relatore sul tema “Giustizia penale e tutela dei diritti fondamentali nella società 

moderna”, Università dell’Insubria, Como-Varese, 18 maggio 2017 

48. Convegno nazionale “La prova digitale nel processo penale”. Relatore. 

Organizzato dalla Camera Penale di Vicenza e dal Consiglio dell’ordine degli 

Avvocati di Vicenza, 20 aprile 2017 

49. Convegno internazionale - Conferenza finale - Progetto Surf and Sound – 

“Trafficanti social. Il ruolo di Internet nella tratta di essere umani e nel traffico di 

migranti”. Con il supporto finanziario del Programma prevenzione e lotta contro la 

criminalità dell’Unione europea, Commissione europea - Direzione generale 

Migrazione e affari interni. Relatore e discussant nell’ambito del round table. 

Università di Trento, 29 marzo 2017 

50. Convegno nazionale “La città come bene comune - Giuristi ed economisti a 

confronto per la progettazione di una città condivisa”, organizzato dalla Scuola di 

dottorato in Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università di Verona con la 

partecipazione del Dipartimento di Scienze Giuridiche e con il Patrocinio del Comune 

di Verona - Presidenza del Consiglio comunale, con la partecipazione di Labsus. 

Relatore sul tema “La tecnologia al servizio delle istituzioni per la prevenzione dei 

reati e una maggiore sicurezza nella città: Predective Policing & Predective Urban 

Security.”, Verona, 16 febbraio 2017 

51. XII Convegno nazionale “Le Radici dei Diritti” sul tema “I diritti nella rete”, 

relatore sul topic “Il terrorismo nella rete”, Università di Verona, 2 - 3 dicembre 2016 

52. Convegno nazionale sul tema “Focus di diritto tributario e fallimentare”. Relatore 

sul tema “Le nuove false comunicazioni sociali: una vera inversione di tendenza?”, 

Trento, 4 novembre 2016 

53. Convegno nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi 

Ospedalieri sul tema “E-health in cardiologia. Presente e futuro tra innovazione e 

regole” - Big Data, data sharing e privacy: sinergie e compatibilità, relatore sul tema 

“Aspetti normativi (penali) della e-Health”, Vicenza, 27 ottobre 2016 

54. Relatore al Convegno Distrettuale degli Ordini degli Avvocati di Trento, Bolzano 

e Rovereto sul tema “Il contrasto al terrorismo fra principi generali e strumenti di 

tutela: aspetti sostanziali” (nella sessione con N. Selvaggi, E.M. Mancuso, D. Vicoli, 

S. Marcolini), Merano, 10 - 11 giugno 2016  

55. Relatore presso il Modulo Jean Monnet - Conferenza: “Il diritto alla protezione 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/jean-monnet-modules_en
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dei dati personali nel sistema della giustizia civile e penale”, relatore per la parte di 

“Diritto penale”, 18 maggio 2016 - Varese, Università dell’Insubria 

56. Conferenza “Giustizia penale e nuove tecnologie”, relatore, Agrate-Brianza, 

Cittadella della cultura (29 aprile 2016) 

57. Relatore presso il Ciclo di seminari in diritto penale dell’informatica, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Trento (17 - 18 marzo 2016) 

58. Convegno nazionale -  “La gestione della crisi medio-orientale” - Relazione su 

“Cyberterrorism e cyberwar ai tempi dell’ISIS” - Università di Verona, 4 marzo 2016 

59. Convegno nazionale - Scuola Superiore della Magistratura - sede di Cagliari, sui 

temi “Criminalità economica, corruzione e accertamento penale”, relatore con i dott. 

Vincenzo Piscitelli e Giuseppe Cascini, Cagliari, 23 novembre 2015 

60. Convegno internazionale “Visualizing Law”, relatore sul tema “Visualizing 

Criminal Law” (in lingua inglese), Università di Verona, 11 - 13 novembre 2015 

61. Convegno nazionale “Hate Speech e libertà di espressione”, relatore sul tema 

“Profili penalistici del discorso d’odio tra rischi di eccessiva criminalizzazione e tutela 

delle persone”, nonchè coordinatore del working group “Il linguaggio d’odio nella rete 

e nei media”, Università Statale di Milano, 9 ottobre 2015 

62. Convegno nazionale “Diritto penale e modernità”, relatore sul tema “Nuove 

tecnologie, lotta al terrorismo e cooperazione fra settore pubblico e settore privato 

nella società di Internet: ruolo e responsabilità degli ISPs”, Università di Trento, 2 - 3 

ottobre 2015  

63. Convegno nazionale “Da Big Data al Paziente”, relatore (tavola rotonda), 

Università di Verona, 26 settembre 2015 

64. Convegno internazionale - International Conference ICON’S 2015 on Public Law 

in an uncertain world, speaker on “The fight against terrorism in the digital Era. The 

role of the fundamental rights from an European perspective”, New York University 

(NYU), School of Law, New York, 1 - 3 July 2015 

65. Convegno nazionale “Donazione di organi. La gratuità di un gesto quale strategia 

europea ed internazionale per fermare la vendita ed il traffico di organi”, relatore sul 

tema “Rilettura della Convenzione del Consiglio d’Europa sul traffico di organi e 

degli indirizzi legislativi quali efficaci strategie di prevenzione dell’illegalità (lo 

sguardo del penalista)”, Riva del Garda, 23 gennaio 2015, organizzato con la 

partecipazione della Presidenza della Repubblica, nonchè con il patrocinio 

dell’Unesco, del Ministero della Salute, del Centro Nazionale Trapianti, della 

Provincia Autonoma di Trento, dell’Università degli Studi di Trento, della Fondazione 

Bruno Kessler 

66. Incontro nazionale Alta formazione giuridico economica (AFGE), relatore sul 

tema “Le responsabilità penali e amministrative di enti e persone fisiche: privacy e 

crimini informatici”, Milano, 3 dicembre 2014 

67. I Convegno Nazionale di DIPLAP sul tema “La giustizia penale nella rete”, 

relatore (relazione introduttiva e conclusiva) e membro del comitato scientifico, 

Università di Perugia, 19 settembre 2014 

68. Incontro nazionale “I reati informatici: aspetti di diritto penale sostanziale”, 

Ordine degli Avvocati di Varese, 27 giugno 2014 

69. Incontro nazionale “Diritto penale, processo penale e criminalità informatica”, 

relatore sul tema “Il ruolo del diritto penale. Singole previsioni di parte speciale e 

riflessi sulla parte generale del c.p.”, Camera Penale di Lucca, Lucca, 11 aprile 2014 

70. Convegno nazionale “Delitti e diritti informatici”, organizzato dalla Camera 
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Penale di Trento, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento e dalla Scuola 

Forense. Relatore sul tema “Lotta al cybercrime e nuovi strumenti investigativi ad alto 

contenuto tecnologico: questioni applicative ed interpretative”, Trento, 28 febbraio 

2014 

71. Convegno nazionale del gruppo italiano dell’Associazione Internazionale di 

Diritto Penale “Verso il XIX Congresso Internazionale AIDP di Rio de Janeiro 

(settembre 2014) - Società dell’informazione e diritto penale. Le sfide alla giustizia 

penale nel III millennio”, relatore della II sezione, “Diritto penale parte speciale” (in 

qualità di delegato - special rapporteur al colloquio preparatorio di Mosca), Roma, 

Università Sapienza, 22 novembre 2013 

72. Convegno nazionale - Incontro di studi: Criminalità informatica e indagini 

tecnologiche, relatore sul tema “Lotta alla criminalità informatica e indagini ad alto 

contenuto tecnologico. Quali prospettive?”, Università di Verona, 28 novembre 2013 

73. Relatore nell’ambito del Master in diritto penale dell’impresa (Università 

Cattolica di Milano), sul tema: Impresa e criminalità informatica, Milano, 27 

settembre 2013 

74. International meeting: II Preparatory Colloquium “Information Society and 

Criminal Law” (for the XIX international congress of AIDP, Rio de Janeiro, Brasil, 

2014), special rapporteur, Mosca, 24 - 27 aprile 2013 

75. Convegno nazionale “La criminalità informatica, tra psicologia, psicopatologia e 

giustizia”, relatore, Pisa, 19 aprile 2013 

76. “Il cittadino nella Rete. Profili penali”, relatore all’incontro nell’ambito del 

progetto “Voci di donne”, Cles (Trento), 26 marzo 2013 

77. Convegno nazionale “Le nuove tendenze del diritto e della procedura penale 

dell’informatica”, GAP, Como, 15 marzo 2013 

78. Convegno internazionale in preparazione dell’International Association of Penal 

Law XIXth International Congress of Penal Law - “Information Society and Penal 

Law” (Rio de Janeiro, Brazil, 2014) - preparatory colloquium of the first section - 

Penal Law – General Part, 28 - 30 November 2012, segretario per il gruppo italiano; 

general rapporteur prof. Thomas Weigend, Faculty of Law, University of Verona 

79. Convegno nazionale “Tu” nella Rete: Provider, Comunità e Utenti nel Web 2.0. 

Profili giuridici, ruoli e responsabilità, relatore sul tema “Fondamento e limiti della 

responsabilità penale dell’ISP”, Milano, Università IULM, organizzato con l’Istituto 

Italiano Privacy, 20 novembre 2012 

80. Convegni nazionali “Responsabilità da reato delle persone giuridiche - 

Compliance e Progettazione Organizzativa - Riflessioni per un modello organizzativo 

integrato”, parte I (11 ottobre 2012) e parte II (13 novembre 2012), relatore e 

coordinatore di sessione 

81. Convegno Internazionale / International Conference on Criminal liability for 

serious traffic offences. Relatore sul tema: “Criminal liability for serious traffic 

offences – Italy”; Department of Criminal law and Criminology, University of 

Groningen e Groningen Centre for Law and Governance; Groningen (Olanda), 7 

settembre 2012 

82. Vortrag: discussant alla relazione “La incriminación del’hacking blanco' en 

España” di Dr. María del Mar Moya Fuentes (Profesora Ayudante, Universidad de 

Alicante/Spanien); Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht, Freiburg i. Br. (Germania), 29 agosto 2012  

83. Incontro di studio nazionale, relatore sul tema: “Il potere di controllo del datore di 
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lavoro nell’era digitale”, Verona, 29 giugno 2012 

84. Incontro di studio nazionale, relatore sul tema: “Antiriciclaggio”, Verona, 27 

giugno 2012 

85. Convegno nazionale E-privacy 2012 su “La riscoperta dei diritti civili nell’era 

digitale”. Relatore, con Stefano Marcolini ed Eleonora Colombo, sul tema “Il diritto 

all’autodeterminazione informativa ed il diritto alla riservatezza, all’integrità ed alla 

sicurezza di dati e sistemi informatici fra la tutela di nuovi e tradizionali diritti 

fondamentali nell’era di Internet. Quali limiti nella lotta alla criminalità grave e 

transnazionale?”, Milano, 21 - 22 giugno 2012 

86. Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Magistrati Referenti per la 

formazione decentrata per il distretto di Trieste - Ordine degli Avvocati di Trieste - 

Incontro di studio nazionale, relatore sul tema “Cooperazione internazionale ed 

Eurojust - Aspetti sostanziali e processuali dell’informatica giuridica: reati informatici 

- l’acquisizione della prova informatica”, Trieste, 15 giugno 2012 

87. Convegno internazionale “La circolazione e il contrabbando di prodotti 

contraffatti o pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e la 

protezione dei consumatori”, relatore sul tema “L’attività di commercio illegale di 

prodotti falsi o pericolosi attraverso la rete Internet”, Milano, 31 maggio 2012 

88. Convegno internazionale “Restorative Justice and Mediation in Penal Matters in 

Europe”, organizzato dal Dipartimento di Criminologia, Università Greifswald, 

Germania (Sponsored by the European Union, Specific Criminal Justice Programme – 

JUST/2010/JPEN/AG/1525 and the University of Greifswald, Greifswald), 3 - 6 

maggio 2012. Relatore sul tema: “Restorative Justice and Mediation – legal issues, 

implementation and good practices - Continental and southern European countries – 

Italy”. Co-autore, con Lorenzo Picotti e Elena Mattevi, del report nazionale per l’Italia 

89. Convegno internazionale: “The Law in the Internet Society: Perspectives for a 

comparation between Italy and China”, relazione su “The fight against serious and 

transnational crimes and the protection of “traditional” and “new” fundamental rights 

in the Era of Internet”, Università di Verona, 7 maggio 2012 

90. Convegno internazionale “La scienza penale alle soglie del nuovo millennio”, 

componente del comitato scientifico e relatore sul tema “Il contrasto a fenomeni 

criminali gravi e transnazionali e le nuove competenze in materia penale dell’UE. 

Lotta al cybercrime e tutela dei diritti fondamentali”, Università Justiniani I, Tirana, 

Albania, 20 - 21 aprile 2012 

91. Convegno nazionale e cerimonia di conferimento del Premio Ettore Gallo 2011: 

presentazione della monografia “Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti 

d’autore nell’epoca di Internet”, Vicenza, Istituto ISTREVI, 10 marzo 2012 

92. Incontro di studio nazionale. Camera Penale di Modena. Relatore, con Massimo 

Donini e Francesco Cajani sul tema “Diffamazione via Internet e reati informatici”, 

Modena, 3 febbraio 2012 

93. Incontro di studio nazionale. GAP Como. Relatore sul tema: “I profili penali delle 

attività illecite commesse nei Social Networks”, Como, 17 febbraio 2012 

94. Incontro di studio nazionale: “Le intercettazioni. Profili di diritto penale 

sostanziale”. Relatore sul tema: “La nozione di intercettazione fra diritto penale 

sostanziale e diritto processuale penale”, Verona, 20 dicembre 2011 

95. Convegno interanzionale Ispac International Conference on “Cybercrime: Global 

Phenomenon and Its Challenges”, 2 - 4 dicembre 2011, Courmayeur, Italia 

(International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations 
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Crime Prevention and Criminal Justice Programme-ISPAC - Centro Nazionale di 

Prevenzione e Difesa Sociale-CNPDS Courmayeur Foundation, in cooperazione con 

United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC, Vienna - Korean Institute of 

Criminology - KIC, Seoul) – incaricato per la presentazione del report finale della 

conferenza (ISPAC, Milano, pubblicata nel sito ufficiale del Centro Nazionale di 

Prevenzione e Difesa Sociale:  

https://www.cnpds.it/documenti/6703fbcea653ffa7febb6f29814ff40c.pdf) e co-

coordinatore per la raccolta degli atti del convegno 

96. Convegno nazionale AIDA 2011, Facebook et similia - Profili specifici dei social 

network, relatore sul tema: “La responsabilità penale del gestore di un SN per la 

violazione della proprietà intellettuale”, Università di Pavia, 30 settembre - 1 ottobre 

2011 

97. Convegno internazionale nell’ambito del Progetto Prin 2007 (JK2M8M 2007) e 

co-finanziato dall’Ateneo Italo Tedesco (AIT) sul tema: Limiti convenzionali e 

costituzionali del Diritto Penale Europeo dopo il Trattato di Lisbona. Membro e 

coordinatore del comitato organizzativo, co-redattore, con il prof. Lorenzo Picotti, del 

progetto di ricerca AIT, nonchè relazione sul tema: “Le prospettive de jure condendo 

del c.d. data retention nel cloud scenario fra limiti ontologici, limiti costituzionali e 

tutela dei diritti fondamentali”, Verona, 16 - 17 settembre 2011 

98. Convegno nazionale “Sicurezza informatica e tutela giuridica della rete”, 

relazione sul tema “Dal terrorismo al cyberterrorismo dopo 10 anni dagli attentati al 

pentagono ed alle torri gemelle: le prospettive per nuovi strumenti giuridici e 

tecnologici di contrasto e prevenzione”, Asiago, 9 - 10 settembre 2011 

99.  Convegno nazionale “Problemi concreti in tema di circolazione della prova 

nell’Unione Europea”, UAE-OLAF, relatore sul tema “La circolazione delle prova 

informatica ed il data retention. Aspetti di diritto penale sostanziale e tutela dei diritti 

fondamentali dell’individuo”, Milano, 18 aprile 2011 

100.  Convegno nazionale “Criminalità informatica ed accertamento penale”, relatore 

su “I limiti costituzionali del data retention e le prospettive nel cloud scenario”, 

convegno finale del progetto di ricerca universitario (codice: CPDA084200/08), 

Università di Padova, Padova, 1 - 2 luglio 2011  

101.  International Conference “Second Conference of Young Researchers of Criminal 

Science” (II Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Ciencias Penales - 

2ª edición), relatore sul tema “New Technologies, fight against Cyberterrorism and 

protection of Fundamental Rights in the Era of Internet” (Nuevas tecnologias, lucha 

contra el cyber-terrorismo y tutela de los derechos fundamentales en la epoca de 

Internet) , Universidad de Salamanca, 27 - 29 giugno 2011, Salamanca (Spain) 

102.  Convegno nazionale “E-Privacy 2011: Cloud Computing e Privacy”, relatore sul 

tema: “La lotta alla criminalità nel cloud scenario, fra esigenze di tutela della privacy e 

quelle legate all’accertamento dei reati”, Firenze, Palazzo Vecchio, 3 - 4 giugno 2011 

103.  Seminario del gruppo di ricerca del progetto “Criminalità informatica”, 

Università di Padova. Intervento sul tema: “Limiti costituzionali e prospettive de jure 

condendo del c.d. data retention nel cloud scenario”, Dipartimento di diritto penale e 

processuale, Università di Padova, 31 maggio 2011 

104.  International Workshop (only invited and high qualified members), in English 

language, on “Fight against crime in the cloud scenario: constitutional limits and new 

perspectives” (Topics of the workshop: data acquisition and preservation in a cloud 

scenario; acquisition and integration of data from different cloud providers; data 

https://www.cnpds.it/documenti/6703fbcea653ffa7febb6f29814ff40c.pdf
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acquisition on smart always connected devices; integrity and availability of cloud 

data; gathering digital evidence in a cloud scenario: legal aspects; data retention and 

cloud forensics: privacy vs security?), Politecnico - Università di Milano, Aula Magna 

del Rettorato, 2 maggio 2011 

105.  Incontro di studi “La tutela dei diritti nell’era digitale”, seminario nell’ambito del 

corso di Dottorato in comparazione e sistema penale comunitario e del corso di Diritto 

penale europeo sul tema: “Dal computer crime al cybercrime. L’evoluzione delle 

risposte penali in prospettiva europea”, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

Università di Ferrara, 13 aprile 2011 

106.  Convegno nazionale: relatore sul tema “Cybercrime e giustizia penale nell’epoca 

della globalizzazione. Nuove tendenze della criminalità informatica, accertamento 

penale, giurisdizione e competenza” - Cybercrime and Criminal Justice in the 

globalization era. New trends of cybercrime, criminal investigation, jurisdiction and 

competence – G.A.P., Ordine degli Avvocati di Como, Como 11 marzo 2011 

107.  International Conference “Penal protection of human dignity in the globalization 

era” - membro del comitato organizzativo, moderatore di una sessione di lavori e 

relatore sul tema: “Technological investigations, fight against international terrorism 

and protection of fundamental rights” (in lingua inglese e italiana), University of 

Prishtina, Prishtina, 11 - 13 settembre 2010, Kosovo 

108.  Vortrag: relatore sul tema “Der strafrechtliche Schutz von technischen 

Massnahmen im Urheberrecht”, in lingua tedesca presso il  Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau, 30 giugno 2010  

109.  Convegno nazionale: “L’evoluzione del diritto penale nei settori di interesse 

europeo alla luce del Trattato di Lisbona”, relazione sul tema “Misure tecnologiche di 

protezione ed anticipazione della punibilità nel sistema di tutela penale della proprietà 

intellettuale”, Convegno finale, Prin 2007, Catania, 28 - 29 maggio 2010 

110.  Convegno nazionale AIDP: “Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla 

criminalità informatica. Aspetti sostanziali e processuali”, relazione sul tema “Limiti 

al potere coercitivo dello Stato e tutela dei diritti fondamentali nell’epoca di Internet”, 

Como, 21 - 22 maggio 2010 

111.  Incontro di studio nazionale: “Problemi concreti in tema di sequestro, confisca e 

recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea”, relatore sul tema 

“Investigazioni a carattere tecnologico e limiti al potere coercitivo dello Stato: le 

nuove prospettive in Europa”, UAE - OLAF, Milano, 20 aprile 2010 

112.  Convegno internazionale: Octopus Interface 2010 - Cooperation against 

cybercrime, Council of Europe, deposito presentazione ed intervento orale (registrato) 

in inglese sul tema “Globalization, criminal law and fundamental rights: The impact of 

the decisions of the Bundesverfassungsgericht and the Constitutional Court of 

Romania”, Consiglio d’Europa, Strasbourg, 23 - 25 marzo 2010 

113.  Convegno nazionale: “Sequestro, confisca e recuperi a tutela degli interessi 

finanziari dell’Unione europea. La legislazione comunitaria e l’attuazione nei Paesi 

membri”, intervento programmato sul tema “Indagini ad alto contenuto tecnologico e 

tutela dei diritti inviolabili della persona”, UAE - OLAF, Milano, 4, 5, 6 febbraio 2010  

114.  Convegno nazionale: “Oggetto e limiti del potere coercitivo dello Stato nelle 

democrazie costituzionali”, intervento sul tema “Limiti al potere coercitivo dello Stato 

nelle democrazie costituzionali: alcune sentenze di Corti Costituzionali europee (dal 

BverG del 2008 al BverG del 2010)”, Ascoli Piceno, 5 - 6 - 7 marzo 2010 

115.  Vortrag: relatore sul tema Globalization, criminal law and fundamental rights: the 
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impact of the judgment of the Bundesverfassungsgericht of 27.02.2008 - 

Globalizzazione, diritto penale e diritti fondamentali: l’impatto della decisione del 

Bundesverfassungsgericht del 27.02.2008, Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau, 25 novembre 2009 

116.  Convegno internazionale: XVIII International Congress AIDP, “The principle 

challenges posed by the globalization of criminal justice”, intervento nell’ambito della 

sessione III, Istanbul, 20 - 27 settembre 2009 

117.  Incontro di studio nazionale: “Internet, marketing e videosorveglianza: aspetti 

sanzionatori”, relatore, Riva del Garda, 19 ottobre 2009 

118.  Summer School per dottorandi di diritto penale, incontro di studio nazionale: 

relatore sul tema “La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi in 

prospettiva europea”, ISISC, Siracusa, 29 giugno - 3 luglio 2009 

119.  Convegno nazionale: Exploring Cyberspace Law, ECL 2009, relatore sul tema 

“La sentenza del Bundesverfassungsgericht del 27 febbraio 2008 sulla Online 

Durchsuchung dal punto di vista del sostanzialista”, Pescara, 19 e 20 giugno 2009 

120.  Incontro di studio nazionale: “Nuovi reati informatici e nuovi strumenti di 

indagine e raccolta di prove elettroniche dopo la ratifica della Convenzione 

Cybercrime”, relatore nell’ambito dei Dialoghi di Diritto Penale, Università di Verona 

(29 aprile 2009) 

121.  Incontro di studio nazionale organizzato dalla Camera Penale di Bolzano: “I 

nuovi reati informatici dopo la L. n. 48 del 2008. Aspetti di diritto penale sostanziale 

processuale”, relatore, Bolzano, 10 luglio 2009 

122.  Incontro di studio internazionale: “El robo de identidad. De la polìtica criminal 

international a la pràctica” - Symposium - relazione su “Phishing y delitos 

relacionados con el fraude de identidad: un world wide problem en el world wide”, 

Ciudad Real, Universidad de Castilla La Mancha, 11 giugno 2009 

123.  Convegno internazionale: Octopus Interface 2009 - Cooperation against 

cybercrime, Council of Europe, relazione in inglese e deposito del paper, in lingua 

inglese, sul tema “Computer and Identity related fraud”, Consiglio d’Europa, 

Strasbourg, 10 - 11 marzo 2009  

124.  Convegno internazionale: “Responsabilità delle persone giuridiche per i reati di 

frode agli interessi finanziari dell’Unione Europea e per crimini informatici” 

(intervento scritto e sua pubblicazione negli atti del convegno: si veda all. n. 1, 

pubblicazione n. 91), Milano, Convegno UAE/OLAF, 29, 30, 31 gennaio 2009  

125.  Convegno nazionale: Banche e Sicurezza 2008 - Convegno nazionale 

Associazione Bancaria Italiana, relatore sul tema: “Identity Fraud ed il sistema del 

diritto penale dell’informatica dopo la legge di ratifica della Convenzione 

Cybercrime”, Roma, 26 e 27 maggio 2008 

126.  Incontro di studio nazionale/tavolo tecnico: ABI Lab, R&D Centre for 

Technologies in Banking promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) - 

technical table of the centre of risks against cyber attacks, relatore sul tema: “Identity 

related fraud e Identity Crime: la prospettiva del diritto penale”, ABI, Milano, 31 

gennaio 2008 

127.  Scientific Meeting: Criminal copyright infringement in U.S.A. and E.U., 

Washington College of Law, Washington DC, U.S.A. (8 ottobre, 2008) 

128.  Scientific Meeting: General principle in Criminal Law: the mental element (mens 

rea), Washington College of Law, Washington DC, U.S.A. (30 ottobre, 2008)  

129.  Scientific Meeting: Copyright infringement, Criminal Law and Secondary 

http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
http://www.mpicc.de/ww/de/pub/home.cfm
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Liability Theory, Washington College of Law, Washington DC, U.S.A. (18 novembre, 

2008) 

130.  Scientific Meeting/Round Table: “Intellectual property and copyright 

infringement in the U.S.: an European comparative study”, Washington DC, 

Washington College of Law, U.S.A., 29 settembre 2008 

131.  Convegno internazionale: convegno finale del progetto di ricerca co-finanziato 

dal Miur (Prin 2005) “Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei trattati europei”, 

relatore sul tema “Identity related fraud e diritto penale, nella prospettiva del Trattato 

di Lisbona”, Verona, 27 e 28 giugno 2008 

132.  Convegno nazionale: “L’attività di indagine nei procedimenti per reati 

informatici: accusa e difesa a confronto” (a seguito del Convegno “Nuove prospettive 

dell’attività investigativa nella lotta antifrode in Europa”), relatore sul tema “Le 

principali figure di reati informatici previste dall’ordinamento italiano, in particolare 

alla luce della ratifica della Convenzione Cybercrime”, Milano, 10 aprile 2008 

133.  Incontro di studio: “La tutela della proprietà intellettuale e le norme sull’editoria 

on-line: profili di diritto civile e penale”, relatore, Rovereto, 12 febbraio 2008 

134.  Incontro di studio: relatore sul tema “Informatica e Lavoro: profili penali dei 

controlli del datore di lavoro sull’attività del proprio dipendente”, Unione Nazionale 

Professionisti Pratiche Amministrative, Mantova, 24 ottobre 2007 

135.  Incontro di studio per l’Arma dei Carabinieri, Comando Regionale “Trentino 

Alto-Adige”: relatore sul tema “L’evoluzione della criminalità informatica: profili 

fenomenologici e di diritto penale sostanziale” (con il sostituto procuratore dott. Igor 

Secco), Bolzano, maggio 2007 

136.  First World Conference of Penal Law. Penal law in the XXI century. Intervento 

nella sessione nell’ambito del tema generale “Towards a Global Convention against 

Cybercrime”, Guadalajara (Mexico), 18 - 23 november 2007 

137.  Incontro di studio per l’Unione Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e 

Piccolo Medie Imprese della Provincia di Trento e UNAT: relatore sul tema 

“Informatica e Lavoro, comunicazione e controlli nel rapporto di lavoro. Profili 

penali”, Trento, 31 ottobre 2007 

138.  Incontro di studio: relatore sul tema “Informatica e Lavoro: comunicazione e 

controlli nel rapporto di lavoro alla luce delle linee guida del Garante per la protezione 

dei dati personali sull’utilizzo della posta elettronica e di Internet. Profili di 

responsabilità penale”, Riva del Garda, 18 luglio 2007 

139.  Convegno: “L’uso di strumenti o sistemi informatici per la realizzazione di reati contro 

il patrimonio”, relazione sul tema “Il diritto penale dell’informatica nell’epoca di Internet: 

casi e studi”, UPAD, Bolzano, con la partecipazione della Procura della Repubbica di 

Bolzano, 23 febbraio 2007 

140.  Convegno nazionale: “La riforma del codice penale”, intervento sul tema 

“Tecniche di controllo remoto e tutela della riservatezza informatica”, Università degli 

Studi di Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 17 - 18 giugno 2005 
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D) PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI 

E INTERNAZIONALI (in qualità di membro del comitato scientifico o della 

segreteria scientifica o della segreteria organizzativa o di collaboratore 

nell’organizzazione) 

 

1. 2021: WebSeminar: Per un carcere più umano, 23 gennaio 2021; WebSeminar 

Host 

2. 2020: WebSeminar “Profili giuridici dell’utilizzo della robotica e dell’intelligenza 

artificiale in medicina”, Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona, Centro di 

Eccellenza per la Ricerca su Diritto, Tecnologie e Cambiamenti – IUSTeC e 

teams di ricerca “Automazione, Diritto e Responsabilità” (AUDIRR) e 

“Informazione e dati nella società globale dell’informazione tecnologica: diritti, 

responsabilità e tutele” (DIGITS): WebSeminar host e relatore 

3. 2020: Responsabile scientifico del ciclo di incontri organizzati con il supporto del 

Progetto di ricerca di base TCC [New Technologies and the fight against (cyber) 

terrorism and hate speech in the European perspective] nell’ambito del Protocollo 

di intesa fra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, con il supporto del 

COESPU (Center of Excellence for Stability Police Units), dell’Osservatorio 

Cybercrime e con la collaborazione del progetto di ricerca AUDIRR 

(Automazione, Diritto e Responsabilità) del Dipartimento di eccellenza di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Verona (Vicenza, 21 febbraio 2020 e 30 - 31 marzo 

2020, quest’ultimo sospeso a causa dell’emergenza Covid-19) 

4. 2020: WebSeminar - Convegno nazionale “Emergenza Covid-19 fra diritto e 

processo penale” (DiPLaP e DiPLaP Editor), WebSeminar Host, Università degli 

Studi di Verona, Dipartimento di Eccellenza di Scienze Giuridiche, 29-30 aprile 

2020 

5. 2019: membro del comitato scientifico del convegno nazionale AIDP 

(Associazione Internazionale di Diritto Penale) - Gruppo italiano sul tema “Nuove 

tecnologie e Giustizia Penale” (Università di Teramo, 22-23 marzo 2019) 

6. 2019: membro del comitato organizzatore del seminario internazionale “Artificial 

Intelligence and algorithmic accountability in the cybersecurity framework”, 

iniziativa che rientra tra le attività del Team di Ricerca “Automazione, Diritto e 

Responsabilità” (AUDIRR) del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, 16 settembre 2019 

7. 2018: responsabile scientifico del Convegno nazionale nell’ambito del Progetto di 

ricerca di base 2016 – PRBTCC [New Technologies and the fight against (cyber) 

terrorism and hate speech in the European perspective, resp. sc. Roberto Flor] e 

nell’ambito del Protocollo di intesa fra Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Vicenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

Verona (PPDSG: referente Roberto Flor) e con il patrocinio dell’Osservatorio 

Cybercrime (OC), sul tema “Le indagini ad alto contenuto tecnologico: profili di 

diritto penale sostanziale e processuale alla luce della riforma Orlando e delle 

nuove iniziative europee”, nonché relatore sul tema “Le indagini ad alto 

contenuto tecnologico: profili di diritto penale sostanziale”, Vicenza, 25 maggio 

2018 

8. Membro del comitato scientifico del corso inter-dottorale di Diritto e Procedura 

Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca sul tema “Nuove 
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frontiere tecnologiche e sistema penale. Sicurezza informatica, strumenti di 

repressione e tecniche di prevenzione”, organizzato presso il Siracusa 

International Institute for Criminal Justice and Human Rights, in collaborazione 

con   la Sezione Italiana dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale – 

AIDP, 29 novembre - 1 dicembre 2018 

9. 2015: collaborazione, in qualità di componente del direttivo del Laboratorio 

Permanente di Diritto e Procedura Penale, nonché di direttore della collana 

DIPLAP Editor, all’organizzazione della call for papers e del convegno nazionale 

“Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia” (Reggio Calabria, 22 

maggio 2015) 

10. 2015: collaborazione, in qualità di componente del direttivo del Laboratorio 

Permanente di Diritto e Procedura Penale, nonché di direttore della collana 

DIPLAP Editor, all’organizzazione della call for papers e dell’convegno 

nazionale “Economia sociale di mercato e sistema penale. Antagonismi e 

intersezioni” (Urbino, 18 settembre 2015) 

11. 2014: collaborazione, in qualità di componente del direttivo del Laboratorio 

Permanente di Diritto Penale, all’organizzazione della call for papers e 

dell’incontro nazionale “Riformulazione-frattura del delitto di concussione ex art. 

317 c.p.” (Milano, 14 febbraio 2014) 

12. 2014: membro del comitato scientifico dell’organizzazione della call for papers e 

del convegno nazionale del Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura Penale 

“La giustizia penale nella "rete". Le nuove sfide della società dell’informazione 

nell’epoca di internet” (Perugia, 19 settembre 2014) 

13. 2012: Convegno internazionale: colloquio preparatorio della prima sezione - 

“diritto penale - parte generale, Associazione Internazionale di Diritto Penale, 

XIX° Congresso Internazionale di Diritto penale “Società dell’informazione e 

diritto penale” (Verona, 28-30 novembre 2012). Segreteria scientifica e segretario 

per il gruppo italiano 

14. 2012: Incontri di studio nazionali “Responsabilità da reato delle persone 

giuridiche - Compliance e Progettazione Organizzativa - Riflessioni per un 

modello organizzativo integrato”, parte I (Verona, 11 ottobre 2012) e parte II 

(Verona, 13 novembre 2012), co-referente scientifico  

15. 2012: Convegno internazionale: “Il diritto nella società di Internet. Spunti per una 

comparazione tra Italia e Cina - The law in the Internet society. Perspectives for a 

Comparation between Italy and China” (Verona, 7 maggio 2012), collaborazione 

con la segreteria organizzativa 

16. 2011: Convegno nazionale su “La criminalizzazione dell’aggressione armata dopo 

la Conferenza di revisione di Kampala: progressi, questioni irrisolte e 

prospettive”, membro del comitato organizzatore, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Verona, 16 dicembre 2011 

17. 2011: Convegno internazionale “Verfassungsrechtliche Grenze und 

Grundrechtenschutz im europaeischen Strafrecht nach dem Lissabons-Vertrag. 

Deutschen und italienischen Erfahrungen” (Università di Verona, Max-Planck-

Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br., Verona, 

16 -17 settembre 2011), referente della segreteria scientifica e organizzativa 

18. 2011: III° Convegno nazionale promosso dalla Sezione Giovani Penalisti del 

Gruppo Italiano dell’Association Internationale de Droit Pénal: “Immigrazione 

illegale e diritto penale. Un approccio interdisciplinare” (Prato, 11 novembre 

http://www.siracusainstitute.org/
http://www.siracusainstitute.org/
http://media.wix.com/ugd/8bfc9f_30f1c49c339948809096362aee1bfb09.pdf
http://media.wix.com/ugd/8bfc9f_09d1db902a1c446bac83631a9af6fec7.pdf
http://media.wix.com/ugd/8bfc9f_09d1db902a1c446bac83631a9af6fec7.pdf
http://media.wix.com/ugd/8bfc9f_57672f395a0f43d1bb39b0da05b9f51a.pdf
http://media.wix.com/ugd/8bfc9f_57672f395a0f43d1bb39b0da05b9f51a.pdf
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2011), segreteria organizzativa 

19. 2010: II° Convegno nazionale promosso dalla Sezione Giovani Penalisti del 

Gruppo Italiano dell’Association Internationale de Droit Pénal: “Nuove tendenze 

della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica. Aspetti sostanziali e 

processuali” (Como, 21 e 22 maggio 2010), segreteria scientifico-organizzativa 

20. 2009: Convegno nazionale “L’Antropologia criminale di Cesare Lombroso: 

dall’Ottocento al dibattito filosofico-penale contemporaneo” (Verona, 16-17 

ottobre 2009), membro del comitato di coordinamento scientifico e traduttore di 

due relazioni (rispettivamente dall’inglese e dallo spagnolo all’italiano) 

21. 2008: Convegno nazionale “L’immigrato nemico”, membro della segreteria 

scientifica-organizzativa, Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 14 marzo 2008 

22. 2008: Convegno internazionale “Diritto penale e Trattato che istituisce una 

Costituzione per l’Europa” (Verona, 27-28 giugno 2008). Segreteria organizzativa 

23. 2007: Convegno nazionale dell’Associazione Franco Bricola “Valori e 

secolarizzazione nel diritto penale” (Verona, 9 – 10 marzo 2007), collaborazione 

con la segreteria organizzativa 

24. 2007: Convegno internazionale “Computer crime e cybercrimes: minacce globali, 

risposte globali - Computer crimes and cybercrimes: global offences, global 

answers” (Verona, 26 - 27 ottobre 2007), membro della segreteria organizzativa 

25. 2006: Convegno nazionale “Lo stato attuale dei rapporti fra diritto penale e diritto 

comunitario nella prospettiva del Trattato che istituisce una Costituzione per 

l’Europa” (Verona, 24 - 25 marzo 2006), segreteria organizzativa 

26. 2005: Convegno nazionale “La riforma del codice penale”, nell’ambito del 

progetto PRIN-MIUR su “La riforma del codice penale” (Verona, Facoltà di 

Giurisprudenza, 17 - 18 giugno 2005) - collaborazione con la segreteria 

organizzativa 

 

 

E) CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO ENTI DI RICERCA E 

UNIVERSITÀ IN ITALIA 

 

1. Dal 1 maggio 2010 al 30 aprile 2011: assegnista di ricerca (settore scientifico 

disciplinare IUS/17 diritto penale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell'Università degli Studi di Verona (lettera di rinnovo Prot. 27923, del 21 

giugno 2010). Tema della ricerca: Nuove tecnologie, copyright infringement e 

diritto penale: un’analisi comparata in prospettiva europea ed internazionale 

2. Dal 1 maggio 2009 al 30 aprile 2010: assegnista di ricerca (settore scientifico 

disciplinare IUS/17 diritto penale Rep. 1831 2009, Prot. 24143, n. 1176) presso il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona. Tema 

della ricerca: Nuove tecnologie, copyright infringement e diritto penale: 

un’analisi comparata in prospettiva europea ed internazionale 

3. Dal 1 maggio 2008 al 30 aprile 2009: assegnista di ricerca (settore scientifico 

disciplinare IUS/04-IUS/17 diritto commerciale penale Rep. 1306/2008, Prot. 

21573, n. 973, nell’ambito del progetto Prin “Le clausole generali nel diritto 

societario”) presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università di Verona. 

Tema della ricerca: Gli elementi normativi ed elastici nel diritto penale societario, 

con particolare riferimento ai reati di infedeltà nella gestione di impresa e di falso 

in bilancio 
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4. Da 1 gennaio a dicembre 2007: assegnista di ricerca (settore scientifico 

disciplinare IUS/17 diritto penale Rep. 25-2007, Prot. 380, n. 712) presso il 

Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di Verona. Tema della 

ricerca: Beni giuridici e tecniche di tutela nel diritto penale dell’informatica 

5. Dal 1 dicembre 2005 al 30 novembre 2006: assegnista di ricerca (settore 

scientifico disciplinare IUS/17 diritto penale Rep. 3015-2005, Prot. 40993, n. 

571) presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi di 

Verona. Tema della ricerca: Beni giuridici e tecniche di tutela nel diritto penale 

dell’informatica 

6. Dal 1 maggio 2005 al 30 settembre 2005: attività di ricerca presso il Dipartimento 

di Studi Giuridici, Università degli Studi di Verona (contratto per attività di 

ricerca con il Dipartimento di Studi Giuridici). Tema della ricerca: Le violazioni 

penali del diritto d’autore (contratto di data 15 settembre 2005 prot. n. 879) 

7. Novembre-dicembre 2002: attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento. Area della ricerca: Diritto penale comparato 

e tutela penale della proprietà intellettuale (id documento 801033382) 

 

 

PUBBLICAZIONI 

(RINVIO) 

Autore di più di 120 pubblicazioni in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese. 

Si veda l’elenco completo delle pubblicazioni raggiungibile tramite il sito personale 

nella pagina del Dipartimento di Scienze Giuridiche di Verona (Iris): 

https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=3521&lang=it 

 

 

ATTIVITÀ DI 

RICERCA PRESSO 

UNIVERSITÀ  

O CENTRI DI 

RICERCA 

ALL’ESTERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2017 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (scientific coordination: Prof. Dr. 

Ulrich Sieber). Un periodo di ricerca (settembre) 

2. 2015 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (scientific coordination: Prof. Dr. 

Ulrich Sieber). Un periodo di ricerca (gennaio) 

3. 2014 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (scientific coordination: Prof. Dr. 

Ulrich Sieber). Un periodo di ricerca (luglio/agosto) 

4. 2013 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (scientific coordination: Prof. Dr. 

Ulrich Sieber). Un periodo di ricerca (maggio) 

5. 2012 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (scientific coordination: Prof. Dr. 

Ulrich Sieber). Due periodi di ricerca (gennaio e giugno/settembre) 

6. 2012 - Invitato in qualità di Visiting Researcher/Scholar e Visiting Professor 

presso la LMU di Monaco di Baviera (Germania), cattedra di diritto penale (Prof. J. 

Vogel), per un periodo di studio e ricerca di 4 mesi sul tema “Limits of the Criminal 

Law after the Lisbon Treaty and protection of fundamental rights” (da svolgersi 

inizialmente da aprile a dicembre 2012, consensualmente posticipato nel periodo dal 

31 agosto al 31 dicembre 2013: periodo a cui si è rinunciato in data 30 agosto 2013, 

per cause sopravvenute) 

7. 2011 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Max Planck Gesellaschaft 

https://www.dsg.univr.it/?ent=persona&id=3521&lang=it
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Scholarship - scientific coordination: Prof. Dr. Ulrich Sieber). Tre periodi di ricerca 

(gennaio, giugno e settembre) 

8. 2010 - Visiting Researcher presso il Max Planck Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (Max Planck Gesellaschaft 

Scholarship - scientific coordination: Prof. Dr. Ulrich Sieber). Cinque periodi di 

ricerca (marzo, giugno, agosto, settembre, dicembre) 

9. 2010 - Visiting Researcher presso la Cambridge University, Faculty of Law 

(U.K.), Centre for IP and Information Law - Cooperint Scholarship, novembre-

dicembre 2010 (coordinamento scientifico: Prof. Lionel Bently) 

10. 2008 - Research activity presso: European Anti-Fraud Office, Brussels, 

nell’ambito del progetto “New forms of offences to the Communities’ financial 

interests committed through the Information technologies in comparative perspective” 

(sotto la direzione scientifica del Prof. Lorenzo Picotti, nell’ambito del progetto 

finanziato da Olaf – Grant application form 2006)  

11. 2008 - Visiting Researcher (3 mesi, aprile/giugno 2008) presso il Max Planck 

Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, Muenchen 

(coordinatori scientifici: Prof. Dr. Joseph Straus e Prof. Dr. Reto Hilty)  

12. 2008 - Visiting Researcher presso il Washington College of Law, American 

University, Washington DC, U.S.A. (settembre - novembre, coordinamento 

scientifico: Prof. Dr. Emilio Viano) – Cooperint Scholarship  

13. Dal 2004 al 2009 Visiting Researcher presso Max Planck Institut für 

ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau (sotto il 

coordinamento scientifico del Prof. Dr. Ulrich Sieber) – con regolari periodi di ricerca 

(2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – Max Planck Gesellschaft Scholarship, 2009).  

 

 

PREMI E 

RICONOSCIMENTI 

PER  

I PRODOTTI DELLA 

RICERCA O PER 

L’ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

(fellowships) 

 

1. Vincitore del Premio nazionale Ettore Gallo, edizione 2011, nell’ambito del 

settore “Diritto e procedura penale. Diritto pubblico e costituzionale”, con l’opera 

monografica “Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore nell’epoca di 

Internet”, Cedam, Padova, 2010 (Presidente della Commissione Giudicatrice: Lorenza 

Carlassare; cerimonia di conferimento 10 marzo 2012, Vicenza, con introduzione e 

Lectio Magistalis di Valerio Onida) 

 

2. Vincitore di Cooperint fellowship (2012, 4 mesi) per svolgere un periodo di 

studio e ricerca (2013) presso la City Unviversity di New York (CUNI) – visiting 

professor and visiting researcher (seguita da motivata rinuncia volontaria) 

 

3. Vincitore di Max-Planck Gesellschaft post-doc fellowship (2011) presso il Max 

Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht, Freiburg i. Breisgau 

(sotto la direzione del Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber), sul tema generale: 

Verfassungsrechtliche Grenze und Grundrechtenschutz im europaeischen Strafrecht 

nach dem Lissabons-Vertrag – visiting researcher 

 

4. Vincitore di Max-Planck Gesellschaft post-doc fellowship (nov. 2009 - gen. 2010) 

presso il Max Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht, Freiburg 

i. Breisgau (sotto la direzione del Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber), sul tema generale: 

Straftatbestände zum Schutz der psychologischen Integrität – visiting researcher 
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5. Vincitore di Cooperint fellowship (2009), per un periodo di ricerca presso il 

Center for Intellectual Property and Information Law e l’University of Cambridge - 

Faculty of Law (UK). Riferimenti: prof. Lionel Bently – visiting researcher 

 

6. Vincitore di Cooperint fellowship (2007), per un periodo di ricerca presso il 

Washington College of Law, American University, Washington DC (sotto la direzione 

scientifica del Prof. Emilio Viano – certificato di specializzazione nell’ambito 

dell’International Visiting Program e lettera di certificazione dell’attività di ricerca 

svolta e degli interventi a meeting e round tables). Tema della ricerca: Criminal Law 

and Intellectual Property 

 

 

Sezione II 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

______________________________________________________________________ 

 

 
ATTIVITÀ 

DIDATTICA E DI 

SERVIZIO AGLI 

STUDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona: 

 

 Docente di diritto penale 1 – parte generale (9 CFU)  

Dettaglio: 

2018/2019 titolare di un modulo 2 CFU 

2019/2020 titolare di un modulo 2 CFU 

 Docente di diritto penale dell’informatica (6 CFU) 

Dettaglio: 

2009/2010 titolare di un modulo 2 CFU 

2010/2011 titolare di un modulo 3 CFU 

2011/2012 titolare di un modulo 2 CFU 

2012/2013 titolare di un modulo 3 CFU 

2013/2014 titolare di un modulo 4 CFU 

2014/2015 titolare di un modulo 4 CFU 

2015/2016 titolare di un modulo 4 CFU 

2016/2017 titolare di un modulo 4 CFU 

2017/2018 titolare di un modulo 3 CFU (coordinatore) 

2018/2019 titolare di un modulo 3 CFU (coordinatore) 

2019/2020 titolare di un modulo 3 CFU (coordinatore) 

2020/2021 titolare di un modulo 3 CFU 

2021/2022 titolare di un modulo 3 CFU 

 Docente di diritto penale 2/Parte Speciale (9 CFU) 

Dettaglio: 

2014/2015 titolare di un modulo 1 CFU 

2015/2016 titolare di un modulo 1 CFU 

2016/2017 titolare di un modulo 1 CFU 

2017/2018 titolare di un modulo 1 CFU 

2018/2019 titolare di un modulo 4 CFU 

2019/2020 titolare di un modulo 4 CFU 

2020/2021 titolare di un modulo 6 CFU (coordinatore) 

2021/2022 titolare e coordinatore del corso 9 CFU 
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 Docente di International Criminal Law (corso in lingua inglese: 6 CFU) 

Dettaglio: 

2012/2013 titolare di un modulo 5 CFU 

2013/2014 titolare di un modulo 2 CFU 

2015/2016 titolare di un modulo 3 CFU 

2016/2017 titolare di un modulo 3 CFU 

2017/2018 titolare di un modulo 3 CFU 

 Titolare del corso di diritto penale per l’amministrazione (Corso di laurea in 

Governance dell’emergenza, 6 CFU, dalla sua istituzione) 

Dettaglio: 

2016/2017 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

2017/2018 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

2018/2019 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

2019/2020 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

2020/2021 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

2021/2022 titolare del corso 6 CFU (coordinatore) 

 Docente e coordinatore del corso TALC: Intelligenza artificiale, cybersecurity 

e diritto 2 CFU (2021/2022) 

 Docente del corso di Diritto penale dell’impresa e del mercato 

2021/2022 titolare di un modulo 3 CFU (coordinatore) 

 Docente di diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professione Legali (Università di Trento e Università di Verona) dall’a.a. 

2014 - 2015 e, dall’a.a. 2019 - 2020, docente altresì di informatica giuridica 

 Membro delle commissioni d’esame di: 

Diritto penale 2 (dal 2005, dall’a.a. 2019-2020 Presidente di commissione);  

Diritto penale dell’informatica (dal 2005, dal 2017 Presidente di 

commissione);  

International Criminal Law (dal 2012 al 2018); 

Diritto penale per l’amministrazione (dalla sua istituzione Presidente di 

commissione);  

Diritto penale 1 – parte generale (dal 2018) 

 Dal 2010 co-relatore e relatore di tesi di laurea magistrale in materia di diritto 

penale e diritto penale dell’informatica e membro delle commissioni di laurea, 

Collegio di Giurisprudenza, Università di Verona 

 Dal 2016 co-relatore e relatore di tesi di laurea magistrale in materia di diritto 

penale per l’amministrazione e membro delle commissioni di laurea, Collegio 

di Governance dell’emergenza, Università di Verona 

 2010: membro del comitato scientifico e della commissione giudicante della 

Local Moot Court Competition, simulazione processuale per gli studenti della 

Facoltà di Giurisprudenza di Verona su un caso di diritto penale che ha 

comportato il conferimento di 5 CFU nell’ambito delle attività formative a 

scelta dello studente (art. 10, co. 1 lett. D del D.M. 509/99), Facoltà di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Verona, 16 aprile 2010 

 Dal 2005 attività di supporto agli studenti per la preparazione delle tesi di 

laurea e per la preparazione agli esami (anche durante gli orari di ricevimento 

a cadenza settimanale, in conformità al calendario accademico annuale) 

 2017 - 2018: responsabile scientifico del progetto di internazionalizzazione 

della didattica (Cooperint) nell’ambito della LM in Governance 
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ALTRE ATTIVITÀ 

ED INCARICHI 

DIDATTICI  

IN AMBITO 

UNIVERSITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’emergenza, Criminal Law in Times of Emergency, Università di Verona 

(con erogazione della didattica del corso in lingua inglese) 

 Docente e membro del laboratorio didattico “The Fashion Lab” (dal 2019), 

nell’ambito del Laboratorio IDEA istituito nel contesto del Progetto di 

Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche per promuovere e 

implementare nuovi sistemi di didattica e di apprendimento delle discipline 

giuridiche 

 Docente e membro del Laboratorio didattico “Diritto in Atto” (dal 2019), 

nell’ambito del Laboratorio IDEA istituito nel contesto del Progetto di 

Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche per promuovere e 

implementare nuovi sistemi di didattica e di apprendimento delle discipline 

giuridiche 

 Docente del Laboratorio didattico “Ius Fiction” (2021) nell’ambito del 

Laboratorio IDEA istituito nel contesto del Progetto di Eccellenza del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche per promuovere e implementare nuovi 

sistemi di didattica e di apprendimento delle discipline giuridiche 

 2019: membro della commissione d’esame di diritto penale, parte generale, 

per studenti iscritti al corso di laurea magistrale in giurisprudenza e in stato di 

carcerazione (presso la Casa circondariale di Verona, con una sessione 

d’esame sostenuta presso la Casa di reclusione di Padova) 

 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ ED INCARICHI DIDATTICI IN AMBITO UNIVERSITARIO, IN 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM E IN CORSI FORMATIVI 

 

 2002 - 2004: Tutor in Law, dal 2003 ricoprendo anche il ruolo di Assistant 

Director presso LLM in Local Development for the Balkans, Università di 

Trento [poi divenuto Joint European Master of Local Development, Erasmus 

Mundus Master Course organized by the consortium of Corvinus University 

of Budapest (Hungary), University of Ljubljana (Slovenia), University of 

Regensburg (Germany) and University of Trento (Italy)]. 

 Nell’a.a. 2003 - 2004 tutor per l’area di diritto penale presso il Master in 

“Studi avanzati di diritto europeo e transnazionale”, Università degli Studi di 

Trento  

 2004: docente titolare del modulo (laboratorio applicativo) “La tutela penale 

del diritto d’autore”, nell’ambito del corso di diritto penale dell’informatica, 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento 

 A.A. 2004 - 2005: docente del seminario in materia di “Violazioni penali del 

diritto d’autore con particolare riferimento alla duplicazione abusiva di 

software”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento (25 maggio 2005). 

 A.A. 2006 - 2007: docente del seminario in materia di “Phishing, Identity 

abuse e Identity theft: fenomenologia, metodologie di attacco e prospettive 

applicative del diritto penale vigente”, Facoltà di Giurisprudenza, Università 

di Trento (2 maggio 2007) 

 A.A. 2006 - 2007: docente nei seminari di diritto penale dell’informatica, 

Facoltà di Giurisprudenza di Verona, sul tema “Il diritto penale 

dell'informatica nell’epoca di Internet: quadro attuale e prospettive 
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transnazionali” (Verona, 17 e 31 marzo 2006), sul tema “Phishing, Interent 

Banking Fraud e Identity Theft: nuove forme di criminalità in Internet” 

 A.A. 2006 - 2007: docente del seminario in materia di “Privacy, riservatezza 

informatica e sicurezza informatica: quale tutela?”, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Trento (21 aprile 2006) 

 A.A. 2006 - 2007: docente del seminario in materia di “Phishing e Internet 

banking fraud: nuove forme di criminalità in Internet”, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Trento (7 aprile 2006) 

 A.A. 2006 - 2007: progettista e docente presso il ciclo di seminari per il 

personale dipendente dell’Università di Verona e per i responsabili del 

trattamento di dati personali dell’Ateneo in materia di “Tutela dei dati 

personali: disciplina civile e penale” (10 ore, Verona, 11, 18, 25 ottobre e 15 

novembre 2006) 

 A.A. 2007 - 2008: co-relatore al seminario realizzato nell’ambito delle attività 

formative del corso di Dottorato in Diritto ed Economia d’Azienda. Discipline 

interne ed internazionali, sul tema “Il diritto d’autore in Internet con 

particolare riferimento alla prospettiva europea: la proposta di direttiva 

europea e l’attuale assetto della tutela penale del diritto d’autore in Italia. 

Considerazioni de jure condito e de jure condendo” (15 maggio 2007, con il 

Prof. Lorenzo Picotti ed il Prof. Roberto Caso), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università degli Studi di Verona 

 A.A. 2007 - 2008: docente nell’ambito dei Seminari di Diritto penale 

dell’informatica “Dal computer crime al cybercrime: le nuove minacce 

commesse mediante le tecnologie informatiche”, sul tema “La rilevanza 

penale dell'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera 

dell’ingegno protetta”; Università degli Studi di Verona, Facoltà di 

Giurisprudenza, 23 febbraio e 23 marzo 2007 

 2008 - 2011: Docente (e, nell’a.a. 2010-2011, responsabile di area - diritto 

penale) presso LLM (Master di I livello) in Direzione delle Aziende Pubbliche 

(DSG): docente di un ciclo di lezioni sui temi: “La criminalità informatica, la 

tutela della riservatezza e del patrimonio” e “La tutela penale dell’ambiente” 

(8 ore, nell’ambito del modulo di diritto penale, febbraio - marzo 2009), 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona 

 2008: Docente presso il Seminario interdisciplinare “Aspetti civilistici e 

penalistici della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali” 

tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 19 marzo 2008, 

nell’ambito del corso di diritto privato dell’informatica 

 A.A. 2008 - 2009: docente di un ciclo di lezioni nell’ambito del corso di 

diritto penale dell’informatica sui temi: reati contro la riservatezza informatica 

e tutela penale della proprietà intellettuale (8 ore), Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Verona 

 A.A. 2008 - 2009: docente al seminario sul tema “La responsabilità da reato 

degli enti: la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, omicidio colposo e lesioni personali colpose”, 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Verona (4 ore, 15 maggio 

2009) 

 A.A. 2008 - 2009: docente (2 ore di lezione) nell’ambito del corso di diritto 

penale II sul tema: “Responsabilità da reato degli enti”; Facoltà di 
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Giurisprudenza, Università di Verona 

 2009: docente presso il Seminario interdisciplinare “Sicurezza informatica e 

trattamento illecito dei dati personali: responsabilità civile e penale” tenutosi 

presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 23 marzo 2009 nell’ambito del 

corso di diritto privato dell’informatica 

 A.A. 2009 - 2010: docente (8 ore di lezione) nell’ambito del corso di diritto 

penale II, sul tema: reati contro il patrimonio e responsabilità da reato degli 

enti; Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona 

 A.A. 2009 - 2010: autorizzato a svolgere 2 ore di lezione presso il corso di 

Diritto industriale e della concorrenza sul tema: “La tutela penale della 

proprietà intellettuale”, Facoltà di Lingue e Letterature straniere, Università di 

Verona, 8 maggio 2009 

 2010: Docente presso il seminario interdisciplinare nell’ambito del 

Laboratorio applicativo “Sicurezza informatica e protezione dei dati 

personali”, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, sul tema “Oggetto e 

limiti della tutela penale della riservatezza e della sicurezza informatica nella 

società dell’informazione”, 29 marzo 2010 

 Dal 2011 al 2016 docente presso il Corso di dottorato in diritto ed economia 

dell’impresa. Discipline interne ed internazionali (Scuola di dottorato in 

Giurisprudenza), Università di Verona 

 A.A. 2010 - 2011: invitato come docente al seminario di due ore su “ID 

crimes: a comparative and multicultural approach”, al M.Sc. in Applied Social 

Sciences - Crim&Tech - Crime Sciences and Security Technologies, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (14 dicembre 2011)  

 A.A. 2010 - 2011: relatore presso il corso di Dottorato in comparazione e 

sistema penale comunitario e presso il corso di Diritto penale europeo per un 

seminario di tre ore sul tema “Dal computer crime al cybercrime. 

L’evoluzione delle risposte penali in prospettiva europea, Università di 

Ferrara 

 A.A. 2010 - 2011: Seminario di 3 ore sul tema “Perquisizioni online, online 

Search e online Durchsuchung: limiti e prospettive” presso il Master in Diritto 

penale dell'informatica, Università LUMSA, Roma 

 2011 - membro del corpo docenti nell’ambito del progetto/piattaforma attivato 

dalla Procura della Repubblica di Milano in collaborazione con il Comune di 

Milano in materia di criminalità informatica 

 A.A. 2013 - 2014: Docente presso il Master di II livello (LLM) in Diritto 

penale dell’impresa (MiDPI), area di competenza “Impresa e criminalità 

informatica”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 A.A. 2014 - 2015: Docente presso il Master di II livello (LLM) in Diritto 

penale dell’impresa (MiDPI), area di competenza “Impresa e criminalità 

informatica”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 A.A. 2013 - 2014: docente per un seminario presso il corso di Diritto 

dell’informatica sul tema “La tutela penale del copyright”, Dipartimento di 

economia e management dell’Università di Trento 

 2013: docente presso il corso di aggiornamento (modulo di 3 ore) attivato 

dalla Prefettura di Verona sul tema: “I delitti contro la pubblica 

amministrazione”, Verona 16 dicembre 2013 

 A.A. 2015 - 2016: Docente presso il Master di II livello (LLM) in Diritto 
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penale dell’impresa (MiDPI), area di competenza “Impresa e criminalità 

informatica”, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

 2015: Docente presso il corso di specializzazione per Consulenti fiscali e del 

lavoro (4 ore) sul tema “I reati economici e fallimentari legati al dissesto 

economico, fra esperienze applicative e novità legislative”, Fondazione Studi 

Universitari di Vicenza, 20 febbraio 2015 

 2015: docente presso il corso di perfezionamento in Computer forensics e data 

protection, seminario di 8 ore sul tema “Criminalità informatica, computer 

forensics e data protection”, Università Statale di Milano, 11 giugno 2015 

 2015: Docente presso LM Scienze Criminologiche per l’Investigazione e la 

Sicurezza - Seminari di criminologia applicata e mediazione culturale, sul 

tema: “Diritto all’oblio e contrasto alla criminalità nella recente 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”, Università di 

Bologna, sede di Forlì, 13 maggio 2015  

 Nel 2017 e nel 2016 docente di un modulo di diritto penale (4 ore) presso la 

Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Bolzano  

 A.A. 2017 - 2018: docente presso il Corso di Perfezionamento in Criminalità 

informatica e Investigazioni Digitali, Università di Milano 

 2017: docente presso il ciclo di seminari di formazione in materia di diritto e 

procedura penale per tirocinanti e magistrati presso il Tribunale di Trento  

 Dal 2018: Docente presso il Master in Cybersecurity, LUISS – Guido Carli, 

Roma 

 Dal 2018: Docente presso il Master in Internet Ecosystem, Università di Pisa 

 Dal 2019: Docente di un modulo di diritto penale presso il Master di Alta 

Formazione in Amministrazione e Gestione della Fauna Selvatica, attivato 

presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia  

 2019: docente presso il Corso di formazione e aggiornamento per la difesa 

delle donne che subiscono violenza e maltrattamenti (Violenza di genere e 

femminicidio), attivato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Verona, con la collaborazione del Consiglio dell’ordine 

degli avvocati di Verona ed il patrocinio di Telefono Rosa – Verona  

 2019: docente di un modulo di diritto penale presso la Scuola Territoriale per 

le Difese d’Ufficio, Camera Penale di Trento, aderente all’Unione delle 

Camere Penali Italiane (UCPI)  

 2019: docente presso il Master in cybersecurity, data protection - Formazione 

di CISO e DPO, Università degli Studi di Milano 

 2020 - 2021: docente per attività formativa (3 ore) a favore di IPRASE (PAT) 

in materia di “Nuove tecnologie e diritto penale, con attenzione al settore 

scolastico” (WebSeminar, 18 maggio 2020; 26 febbraio 2021) 

 2020: docente presso il Corso di perfezionamento post laurea in Scienze 

Penalistiche Integrate afferente al Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università Federico II di Napoli  
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Sezione III 

PARTECIPAZIONE IN RIVISTE SCIENTIFICHE E COLLANE SCIENTIFICHE e 

ADESIONI AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

___________________________________________________________________________ 

 

 

PARTECIPAZIONE 

A COMITATI 

EDITORIALI  

O DI REDAZIONE E 

DIREZIONE DI 

RIVISTE O  

COLLANE 

SCIENTIFICHE 

NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2006 - Membro del comitato editoriale e responsabile per l’area “Diritto penale” 

della Rivista Giurisprudenza ed Economia d’Azienda, Verona, Italia – Codici ISBN 

identificativi Aracne Editrice e Franco Angeli Editore e, con nuova serie, ISSN: 1973-

0152 – dal 2020 membro del comitato di redazione. 

 

Dal 2009 - Membro del comitato editoriale – di redazione della Rivista “Ciberspazio e 

diritto” - Cyberspace and Law. Rivista internazionale di informatica giuridica, Milano, 

Italia – ISSN: 1591-9544 | 2281-1028 (digitale) 

 

Dal 2011 - Membro del comitato scientifico della Rivista Illyrius (Albanian Scientific 

Law Review), Tirana, Albania -  ISSN: 2225-2894 

 

2011 - 2012 - Collaborazione al comitato editoriale - di redazione della Rivista AIDA-

Annali italiani del diritto d’autore, della cultura e dello spettacolo, Milano, Italia– 

Codice ISBN identificativo Giuffrè Editore, Milano 

 

Dal 2014 - Membro del comitato editoriale - di redazione della Rivista Diritto Penale 

XXI Secolo - ISSN:1720-5816 

 

Dal 2015 - Direttore della collana scientifica DIPLAP Editor - Milano 

 

Dal 2016 - Membro del comitato scientifico della rivista giuridica “Giurisprudenza 

Penale” - ISSN: 2499-846X 

 

2016 - 2019 - Membro del comitato scientifico e Coordinatore della sezione “Giustizia 

penale e informatica”, della Rivista scientifica e website “Diritto penale 

contemporaneo” - ISSN 2039-1676 

 

Dal 2017 - Membro dell’Advisory Board della Rivista del Diritto dei Media (direttore 

Oreste Pollicino) - ISSN 2532-9146 

 

Dal 2019 - membro del comitato editoriale della Rivista di Diritto di Internet - ISSN: 

2612-4491 

 

Dal 2019 - membro del comitato scientifico della rivista scientifica e website “Sistema 

Penale” - ISSN: 2704-8098 

 

Dal 2020 - membro del comitato dei revisori della rivista scientifica “Penale. Diritto e 

Procedura” – ISSN: 2724-0711 

 



 CV di Roberto Flor  
Attività scientifica e didattica  

 © Unione europea, 2002-2020 | Pagina 32 / 32  

 

Roberto Flor 

ADESIONI AD 

ASSOCIAZIONI 

SCIENTIFICHE 

AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) 

Associazione Franco Bricola, Bologna (Italia) 

DIPLAP – Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura penale (socio fondatore, già 

membro del direttivo scientifico), Milano (Italia) 

Verein der Freunde und Förderer des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 

internationales Strafrecht e.V. (Alumni), Freiburg i. Br. (Deutschland) 


