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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI 

ENRICO LANZA 

Enrico Lanza è ricercatore confermato di diritto penale nell’Università degli Studi di Catania dal 

2005. Afferisce al Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Ateneo catanese. 

Insegna dall’a.a. 2010-2011 Diritto penale e minorile nel corso di laurea in Sociologia e Servizio 

Sociale e dall’a.a. 2019-2020 Diritto penale e criminologia nel corso di laurea magistrale in 

Management della pubblica amministrazione dell’Università degli Studi di Catania. Nel medesimo 

Ateneo ha insegnato materie penalistiche nei corsi di laurea in Scienze del Servizio Sociale, in 

Scienze dell’amministrazione, in Scienze del Governo e dell’Amministrazione, nel corso di laurea 

specialistica (poi magistrale) in Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, nei 

Master in Politiche Sociali e Culture Mediterranee, in Politiche Sociali, Pari Opportunità e Culture 

Mediterranee, in Scienze penitenziarie e della sicurezza, in Scienze criminologiche e penitenziarie, 

in Criminologia, in I diritti dei migranti, in Gestione amministrativa del rischio ambientale, in 

Gestione della sicurezza aeroportuale, nel corso di dottorato in Tutela dei diritti umani. 

Ha insegnato inoltre nel Master in Diritto di famiglia e giustizia penale minorile, organizzato dalla 

Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA – sede di Palermo. 

Ha avuto vari incarichi di docenza in ambito extra-accademico, in corsi di aggiornamento, di 

formazione e di qualificazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione. 

È stato docente aggiunto, per la materia di Organizzazioni criminali ed economia criminale, 

nell’ambito del XXII Corso di Alta Formazione della Scuola di Perfezionamento per le Forze di 

Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e, per la materia di 

Scienza criminologica e organizzazioni criminali, nell’ambito del XXIII Corso di Alta Formazione 

della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 

Ministero dell’Interno. 

È stato membro di vari gruppi di ricerca. Attualmente è membro dell’unità locale costituita 

dall’Università degli Studi di Catania (responsabile prof. S. Granata) relativa al progetto PRIN 2017 

dal titolo “Il brigantaggio rivisitato. Narrazioni, pratiche e usi politici nella storia dell’Italia moderna 

e contemporanea”, coordinato dal prof. Carmine Pinto (cod. WLPTRL); e del progetto di ricerca di 

Ateneo (Linea 2 del Piano di ricerca 2020/2022 dell’Università di Catania), coordinato dal prof. 

Salvatore Aleo, dal titolo “Responsabilità, neuroscienze, processi di predeterminazione sociale”. 

È stato relatore in vari convegni. Fra i più recenti: nell’ambito della XII. European Conference on 

Social and Behavioral Sciences, organizzata dalla International Association of Social Science 

Research (IASSR) (Catania, 27 gennaio 2017); nel convegno internazionale su Security Issues and 

Integration Policies in the Management of Immigration (Catania, 25 settembre 2017); nel convegno 

“Prevenire il Bullismo e Cyberbullismo: aspetti sociali, educativi e legali”, (Avola, 25 gennaio 2019); 

nel webinar “Riconoscere, prevenire, reprimere il brigantaggio (1790-1870)” (9 giugno 2020). 

Ha pubblicato diversi saggi sui temi del diritto penale minorile, dell’immigrazione e della tratta di 

esseri umani, della responsabilità sanitaria, del dolo eventuale. Ha partecipato a volumi collettanei sia 

di carattere manualistico che di approfondimento scientifico. 

Sue monografie sono: La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenne, 

Giuffrè, Milano, 2003; Gli stranieri e il diritto penale, CEDAM, Padova, 2011; con S. Aleo, Il 

sistema penale, Giuffrè, Milano, 2016; La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero 
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per i minorenni a rimedio generale deflativo, Giuffrè, Milano, 2017; Bullismo. Fra diritto penale e 

complessità, Pacini Giuridica, Pisa, 2021. 

Ha ricoperto alcuni incarichi istituzionali nell’Università degli Studi di Catania. È stato membro della 

commissione didattica del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, del Comitato ordinatore 

del Master in Scienze criminologiche e penitenziarie, del Collegio dei docenti dei corsi di dottorato di 

ricerca in Tutela dei diritti umani – XXIV ciclo e in Scienze Politiche – XXV ciclo e XXVI ciclo, 

della Giunta del Dipartimento di Studi Politici, del Comitato ordinatore (e poi di gestione) del Master 

in Criminologia. Attualmente è membro della Giunta del Dipartimento di Scienze politiche e sociali e 

del Gruppo di assicurazione della qualità del corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale, nonché 

delegato per la gestione amministrativa del Direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali. 

È stato membro della commissione nella pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento 

di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - settore scientifico disciplinare IUS/17 – 

Diritto penale – della durata di un anno, relativo al programma di ricerca Profili penali in tema di 

tutela dell’ambiente (D.R. dell’Università degli Studi di Catania n. 15174 del 23 dicembre 2008). 

È stato referente, nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

proposti dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania, del 

progetto dal titolo “Liberi di scegliere”. Sperimentazione di buone pratiche per l’emancipazione 

dei minorenni figli di detenuti, consistente in un’attività rivolta agli studenti del quarto e del quinto 

anno della scuola secondaria di secondo grado (15 aprile - 31 maggio 2021). 

È stato nel 2008 componente del gruppo operativo del progetto n. 

1999.IT.16.I.PO.011/3.21C/3.2.7/0005 “Azione di sistema per lo sviluppo della Legalità” (P.O.R. 

Sicilia 2000/2006 – Misura 3.21 “Iniziative per legalità e sicurezza” – “Sottomisura 3.21c” – 

“Prevenzione e contrasto dei fenomeni estorsivi ed usurari ad opera della criminalità organizzata 

mediante il sostegno a società, imprenditori, commercianti, artigiani, cooperative, liberi 

professionisti, nuclei familiari e/o singoli cittadini esposti o danneggiati dai predetti fenomeni 

criminali”). 

È stato membro italiano nell’anno 2010 della Piattaforma Etica del Gruppo Pompidou del Consiglio 

d’Europa, costituito per la definizione delle politiche antidroga. 

n. È stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Progetto 

2007.IT.051.PO.003/lll/G/F/6.2.1/0071 “Lavoro ed emancipazione, l’inclusione per lo sviluppo”. 

È membro del Comitato Scientifico del Centro Siciliano di Studi sulla Giustizia di Palermo. 


