
1 di 14 

F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

NOME Emanuele La Rosa 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

E-MAIL

NAZIONALITÀ 

DATA DI NASCITA 

POSIZIONE ATTUALE 

Dal 3 maggio 2021 
• Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di Scienze politiche

e giuridiche (Scipog) dell’Università degli Studi di Messina.

Dal 6 novembre 2018 
• Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di seconda fascia per il settore

concorsuale 12 G1 – Diritto Penale (Bando 2016-2018).

Dall’1 novembre 2012 al 2 maggio 2021 
• Ricercatore a tempo indeterminato di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza,

Economia e Scienze umane (DiGiES) dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Confermato in ruolo con
D.R. n.  273 del 17 novembre 2016).

FORMAZIONE 

30 aprile 2007 – 30 aprile 2009 
• Titolare di una Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in Diritto penale dell’economia,

presso il Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università di Messina (Facoltà di
Giurisprudenza). Tema della ricerca: “Profili di rilevanza penale della corruzione privata. Esperienze legislative a
confronto e prospettive di riforma” (Responsabile scientifico: Prof. P. Siracusano).

2006 
• Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Penale dell’Economia (Ciclo XVIII, sede amministrativa Università di

Messina), conseguito in data 31 marzo 2006, discutendo una dissertazione dal titolo “Corruzione privata e diritto
penale. Modelli e prospettive” (Tutor: Prof. P. Siracusano).

2002 
• Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Messina il 10 giugno 2002, discutendo una

tesi di ricerca in Diritto Penale II, avente a oggetto “I delitti di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio” (Relatore: Prof. P.
Siracusano, votazione riportata 110/110 e lode accademica).

1996 
• Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “E. Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto

(ME) (Votazione riportata 60/60).
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI E PROGETTI DI RICERCA 

2021 
Partecipazione al gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa C. Panella (Università di Messina) in collaborazione con le 
Università di Foggia (Prof. G.P. Ruotolo), Roma “La Sapienza” (Prof. R. Cadin), Sassari (Prof.ssa S. Sanna), Napoli 
“Parthenope” (Prof.ssa S. Pugliese), sul tema “Le relazioni internazionali in un mondo globalizzato: la crescente rilevanza 
degli attori non statali”. La ricerca è stata anche oggetto di una progetto presentato nell'ambito del Bando PRIN 2020 
(attualmente in attesa di valutazione). 

2015 
Partecipazione al gruppo di ricerca guidato dal Prof. G. de Vero (Università di Messina) in collaborazione con le Università di 
Firenze (Prof. F. Palazzo), Genova (Prof. P. Pisa), Pisa (Prof. G.A. De Francesco), Torino (Prof.ssa A. Rossi), LUISS”G. 
Carli” di Roma (Prof.ssa P. Severino), con il coordinamento del Prof. C.E. Paliero (Università di Milano Statale) sul tema 
“Diritto penale economico europeo: contenuti, funzioni, limiti, garanzie”. La ricerca è stata anche presentata nell'ambito del 
Bando PRIN 2015, conseguendo una valutazione positiva ancorché non utile al finanziamento. 

2011 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6 mesi (30 marzo-30 settembre 2011) nell’ambito del 
PRIN 2008 dal titolo “Strumenti amministrativi e norme penali per la tutela dei beni giuridici” (Coordinatore scientifico 
nazionale: Prof. F. Palazzo), al cui interno l’Unità di ricerca dell’Università di Messina (Responsabile scientifico: prof. G. de 
Vero), si è occupata del tema: “La responsabilità punitiva degli enti collettivi al crocevia dei sistemi sanzionatori”. 

2008/09 
Partecipazione a PRA (Università di Messina) “Le recenti riforme della parte speciale del diritto penale nelle loro interazioni 
con la parte generale” (Responsabile scientifico: Prof. Placido Siracusano). 

2006/2008 
Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina (Responsabile scientifico: Prof. P. Siracusano), nell’ambito del 
PRIN 2006 dal titolo “Principio di legalità e orizzonti della modernità” (Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Domenico 
Pulitanò). 

2006/2007 
Partecipazione a PRA (Università di Messina) “La riforma del diritto penale tra codice e legislazione complementare” 
(Responsabile scientifico: Prof. Placido Siracusano). 

2005 
Partecipazione a PRA 2005 “Il ruolo delle autorizzazioni amministrative nella fattispecie penale nell'ambito del diritto penale 
delle banche e degli intermediari finanziari” (Responsabile scientifico: Prof. ssa Tiziana Vitarelli). 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE, COMUNICATORE O INTERVENTORE A CONGRESSI O CONVEGNI DI 
INTERESSE INTERNAZIONALE 

2020 
• Relazione dal titolo “Hechos ofensivos de bienes juridicos y inteligencia artificial: ¿una nueva frontera de la

responsabilidad penal?” al convegno “ICT 2020 – El Derecho y la Criminologia ante la nueva era digital”,
organizzato dalla Universidad Loyola (Campus Sevilla, Spagna) nei giorni 20 e 21 gennaio 2020.

2019 
• Relazione dal titolo “Muri di gomma e depistaggi nell’esperienza repubblicana italiana: una lettura penalistica” al

convegno “The Wall. Storie di muri, tra passato e presente” (Giornate internazionali di studio a trent’anni dalla
caduta del muro di Berlino), organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di
Messina (4, 5 e 6 Novembre 2019).

• Relazione dal titolo “Inteligencia artificial, derechos humanos y derecho penal: intersecciones y perspectivas” al
convegno “Ciudadania y nuevas tecnologias: desafio a la proteccion de los Derechos Humanos”, organizzato dalla
Universidad de Jaen (Spagna) nei giorni 3 e 4 ottobre 2019.

• Comunicazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Soccorso in mare e criminalizzazione ‘diretta’ e
‘indiretta’ delle ONG” al Convegno “Controllo e gestione dei flussi migratori nel Sud Europa. Studio comparato
dell’esperienza spagnola e italiana”, organizzato dalla Universidad de Jaen (Spagna) e dall’Università di Messina
(Messina, 24 e 25 maggio 2019).
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2018 

• Relazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Il ruolo delle istituzioni scientifiche nell’attività di lobbying: 
profili di rilevo penale” al Convegno “Il cantiere delle lobbies”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Perugia nei giorni 22-23 novembre 2018. 

• Relazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Disastri naturali e antropici e tutela penale del patrimonio 
artistico e paesaggistico” al VI Convegno Internazionale ReUSO, organizzato dall’Università di Messina nei giorni 11-
13 Ottobre 2018. 

• Relazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “The regulation of activities on GMOs between the 
precautionary principle and the freedom of scientific research: the role of criminal law” alla Unime Scientific 
Quadrilater Conference - USQC 2018 “Sustainable Development and Innovation: a future perspective” (4-5 ottobre 
2018 - Università di Messina). 

• Relazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Planned obsolescence and criminal law: a problematic 
relationship” alla 6th EELF Annual Conference  “Environmental loss & damage: attribution, liability, compensation 
and restoration” (12-14 September 2018 - Insubria University Como, Italy). 

• Relazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Can planned obsolescence be a subject of criminal law?” alla 
XXIV International Sustainable Development Research Society Conference (ISDRS 2018), organizzato dalla 
Università di Messina nei giorni 12,13 e 14 giugno 2018. 

• Comunicazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Movimientos secesionistas y derecho penal en la 
experiencia italiana” al Convegno “El desafío soberanista en Cataluña: aspectos jurídicos en su dimensión interna e 
internacional”, organizzato dalla Universidad de Jaen (Spagna) nei giorni 15 e 16 febbraio 2018. 

 
 

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATORE, COMUNICATORE O INTERVENTORE A CONGRESSI, CONVEGNI O 
SEMINARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 
2021 

• Relazione dal titolo “Le ricadute penalistiche della diffusione delle criptovalute” al Webseminar “La regolamentazione 
giuridica delle criptoattività”, organizzato nell’ambito delle attività del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche 
dell’Università di Messina (13 aprile 2021). 

 
2020 

• Web Seminar “Tutela penale della sfera sessuale e moderni paradigmi comunicativi”, nell’ambito delle attività 
didattiche dei Corsi di laurea in Scienze del servizio sociale e in Scienze della formazione e dell’educazione 
dell’Università di Messina (24 aprile 2020). 

• Intervento su “Le offese al patrimonio culturale come crimini internazionali: punti fermi e questioni aperte” al 
Convegno “L’Azione dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani nel 75° anniversario 
dell’organizzazione”, organizzato dalla Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI) in collaborazione 
con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Università degli Studi di Messina (10-11 
dicembre 2020). 

  
2019 

• Discussant nel seminario “La post-verità tra diritto penale e politica criminale” (Prof.ssa Chiara Perini, Università 
dell’Insubria) nel percorso su “La democrazia ai tempi dei social network” (responsabili proff.sse C. Panella e D. 
Novarese), III edizione della Scuola estiva di eccellenza dell’Università di Messina (Villa Amalia, Messina, 19 luglio 
2019).  

• Relazione al Seminario “Il trattamento sanitario: profili giuridici”, organizzato dalla Direzione sanitaria 
dell’Ospedale Cutrini-Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto (26 giugno 2019). 

• Intervento alla tavola rotonda “La corruzione nella dimensione internazionale” nell’ambito del Convegno “Tradizione 
e ‘divenire’ del diritto penale”, organizzato dal DIGIES – Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (28 giugno 
2019). 

• Lunchtime Seminar su “L’obsolescenza programmata nella prospettiva del diritto penale”, nell’ambito delle attività 
del Centro di Eccellenza per la Ricerca su Diritto Tecnologie e Cambiamenti (IUSTeC) e del Dottorato di Ricerca in 
Scienze Giuridiche Europee e Internazionali (Università di Verona - Dipartimento di Scienze Giuridiche, 15 maggio 
2019) 

• Relazione dal titolo “Sindaci ‘disobbedienti’ e rischio penale tra ordine pubblico, ragioni di coscienza e doveri di 
solidarietà” al Seminario di studi “disobbedienza dei sindaci e decreto sicurezza. Profili di diritto internazionale, 
costituzionale e penale”, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche e Giuridiche 
dell’Università di Messina (4 aprile 2019). 

• Relazione dal titolo “Il diritto penale dell’immigrazione come esempio di diritto penale del nemico” al Seminario di 
studi “Evoluzione dei flussi migratori: aspetti storici e giuridici”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Giuridiche dell’Università di Messina (18 febbraio 2019). 
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2018 
• Seminario sul tema “La responsabilità di équipe nell’ambito del Corso teorico-pratico “La Responsabilità medica.

Tra modifiche legislative ed evoluzioni giurisprudenziali”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina
(Messina, 3, 4, 14 e 15 dicembre 2018).

• Relazione sul tema “La repressione della tortura tra obblighi di penalizzazione e imperdonabili ritardi del
legislatore” al Convegno “Il nuovo delitto di Tortura”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina (28
febbraio 2018).

2017 
• Relazione sul tema “Convezione di Istanbul e ordinamento italiano” al Convegno “…questo non è amore”,

organizzato dalla Polizia di Stato (Questura di Reggio Calabria) e dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
(25 novembre 2017).

• Relazione sul tema “Libertà di ricerca scientifica come limite all’intervento penale?”, al convegno “Nuove tecnologie
e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno”, organizzato dall’Università di Messina (26-27
maggio 2017).

• Relazione sul tema “La mediazione illecita tra corruzione e traffico di influenze” al Convegno “Le fattispecie
corruttive alle luce delle novità legislative e giurisprudenziali”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Messina e
dalla Scuola superiore della magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di appello di Messina (6 febbraio
2017).

2016 
• Relazione sul tema “La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei

diritti” al Convegno “Un mercato unico digitale per l’Europa tra sfide globali e soluzioni locali”, organizzato dal
Centro di Documentazione Europea e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina
(16 maggio 2016).

• Relazione sul tema “La l. 69/2015 e il ‘nuovo’ volto del falso in bilancio” al Convegno “Le novità sul Bilancio di
esercizio e gli aspetti penali alla luce della sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite”, organizzato
dall’O.D.C.E.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Patti (Capo d’Orlando, 20 aprile 2016).

• Relazione sul tema “La corruzione come fenomeno e come problema politico criminale” al Convegno “Guarire della
corruzione”, organizzato da Rotary club Milazzo e Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (Milazzo, 16
aprile 2016).

• Relazione sul tema “L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento giuridico italiano” al Seminario
“Dinamiche familiari, tutele di genere e salvaguardia dei familiari più deboli” (DiGiEc, Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria, 17 marzo 2016).

• Relazione sul tema “Resurrezione del falso in bilancio? Obiettivi, lineamenti e criticità della l. 69/2015” al Convegno
“Le novità in tema di bilancio”, organizzato dall’O.D.C.E.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)
e dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (Milazzo, 11 marzo 2016).

• Relazione sul tema “La rilevanza penale del Cyberstalking”, al Convegno “Con la scusa dell’amore. Stalking e
Cyberstalking”, organizzato dal gruppo studentesco ARIA (DiGiEc, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 8
marzo 2016).

2015 
• Relazione sul tema “Verso l’introduzione del reato di Tortura” al Convegno “La sentenza della Corte europea dei

diritti dell’uomo contro l’Italia in materia di tortura” (Università degli studi di Messina – Dipartimento di Scienze
umane e sociali, Messina, 29 aprile 2015).

2014 
• Relazione sul tema “Cyberstalking e diritto penale” al Convegno Cyberstalking … quando le donne non sono

benvenute su internet, organizzato dall’AMI (Associazione matrimonialisti italiani) – sez. Reggio Calabria (Università
per stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria, 25 novembre 2014).

• Relazione “Profili penali della disciplina antiriciclaggio” al Workshop “Antiriciclaggio e gestione assegni”,
organizzato da Poste italiane S.p.a. e Prefettura di Messina (Messina, Palazzo del Governo, 22 maggio 2014)

2013 
• Relazione sul tema “La corruzione tra privati” al Convegno La legge anti-corruzione, organizzato dall’Ordine degli

Avvocati di Messina (Messina, 1 marzo 2013).

2011 
• Intervento sul tema “Attività parlamentare e statuto penale della pubblica amministrazione” al Convegno “Potere e

responsabilità nello Stato costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche” (Messina, 11 marzo 2011).
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2010 
• Relazione sul tema “Il ‘nuovo’ reato di atti persecutori: profili sostanziali” al Convegno “La famiglia dal conflitto al 

reato, dalle minacce allo stalking”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Patti e dalla Camera penale dei Nebrodi 
(Castell’Umberto, Messina, 18 dicembre 2010). 

• Relazione sul tema “Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali” nell’ambito della “II Giornata della 
Ricerca” organizzata dall’Università degli Studi di Messina, presso la Facoltà di Ingegneria, 15 luglio 2010). 

 
2009 

• Relazione sul tema “Società multiculturale e diritto penale: prassi e prospettive nell’esperienza italiana”, nell’ambito 
del seminario “Immigrazione e diritto penale: problemi attuali” (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
Messina, sede di Barcellona P.G., 2 aprile 2009). 

 
2008 

• Intervento dal titolo “Il rifiuto di prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo” tra obiezione di coscienza e 
responsabilità penale” al Convegno “Laicità e Multiculturalismo: Profili penali ed extrapenali” (Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Messina, 13-14 giugno 2008) ). 

 
2005 

• Relazione sul tema “Prospettive di repressione penale della corruzione privata nell’ordinamento italiano”, nell’ambito 
dell’incontro di studio tra dottorandi in “Diritto penale dell’economia” delle Università di Messina, Roma Tre e 
Teramo (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 11-12 novembre 2005).  

 
 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI NAZIONALI O INTERNAZIONALI 
 
2020 

• Componente del Comitato scientifico e organizzativo del Web Seminar “Emergenza Covid-19 fra diritto e processo 
penale”, organizzato dall’ Associazione Di.P.La.P. – Laboratorio Permanente di Diritto e Procedura penale il 29-30 
aprile 2020. 

• Componente della Segreteria scientifica dell’Incontro di studio sul tema “Il suicidio assistito”, in occasione 
del centenario della nascita dell'Avvocato Paolo Vitarelli (Aula magna della Corte d'appello di Messina, 7 febbraio 
2020). 

 
2019  

• Partecipazione all’organizzazione del percorso su “La democrazia ai tempi dei social network” (responsabili proff.sse 
C. Panella e D. Novarese), nella III edizione della Scuola estiva di eccellenza dell’Universià di Messina (Villa 
Amalia, Messina, 15-20 luglio 2019).  

 
2018 

• Componente della Segreteria organizzativa del Convegno “Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto 
internazionale e di diritto interno”, organizzato dall’Università di Messina (26-27 maggio 2017). 

 
2015 

• Componente del Comitato scientifico del workshop “Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia”, 
organizzato da DiPLaP (Laboratorio permanente di Diritto Penale) e ospitato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed 
Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria il 22 maggio 2015. 

 
2008 

• Componente della Segreteria organizzativa del Convegno Laicità e Multiculturalismo: Profili penali ed extrapenali 
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, 13-14 giugno 2008). 

 
2007 

• Componente della Segreteria organizzativa del Convegno Norme penali in tema di procreazione assistita: opzioni 
laiche o confessionalmente orientate? (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, 5 ottobre 2007). 

 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 
MONOGRAFIE 

1. Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, 2018, pp. 1-610. 
2. La repressione penale della “corruzione privata”. Punti fermi e questioni aperte, Messina, 2011, pp.1-364. 
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CURATELE 
1. Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, a cura di Maria Francesca Cortesi, Emanuele La Rosa,

Lucia Parlato, Nicola Selvaggi, DiPLaP Editor, Milano, 2015.
2. AA.VV., Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali, a cura di Lucia Risicato ed Emanuele La

Rosa, Torino, Giappichelli, 2009.

ARTICOLI SU RIVISTA SCIENTIFICA DI FASCIA A 
1. 

1. Il “nuovo” abuso d’ufficio: “messa da requiem” o eterna “araba fenice”?, in Giurisprudenza italiana, n.
6/2021,  pp. 1459-1468.

2. Obsolescenza programmata e diritto penale: una relazione “complicata”, in Rivista trimestrale di diritto penale
dell’economia, n. 3-4/2020, pp. 568-604.

3. Diffamazione a mezzo stampa e (s)proporzione del trattamento sanzionatorio: la Corte Costituzionale concede al
Parlamento un anno per intervenire sulla disciplina vigente, in Foro italiano, n. 12/2020, I, pp. 3709-3714.

4. Anche la ricettazione può essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca?, in Giurisprudenza italiana, n.
1/2020, pp. 173-180.

5. Soccorso in mare e criminalizzazione "diretta? e "indiretta? delle ONG, in Ordine internazionale e diritti umani,
Supplemento al n. 1/2020, pp. 365-377.

6. Offese in videochat: la Corte di Cassazione si pronuncia sui rapporti tra Ingiuria e Diffamazione, in
Giurisprudenza italiana, n. 7/2020, pp. 1749-1756.

7. Proprietario dell’immobile e obbligo d’impedimento di altrui reati: verso una responsabilità penale di posizione
in materia ambientale?, in Giurisprudenza italiana, n. 7/2019, pp. 1623-1630.

8. (con T. Vitarelli) L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento italiano: profili di rilevanza
penale, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, p. 1-17.

9. Le Sezioni Unite ribadiscono la compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà, in Giurisprudenza
italiana, 2017, pp. 1214-1221.

10. È giunto finalmente il momento del’introduzione del reato di Tortura? Luci e ombre di un provvedimento da
troppo tempo atteso (col rischio di un’ennesima occasione mancata), in Ordine internazionale e diritti umani,
2017, pp. 360-372.

11. La coltivazione “domestica” di cannabis tra (in)offensività e particolare tenuità del fatto, in Giurisprudenza
italiana, n. 1/2016, pp. 196-204.

12. La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei diritti, in Ordine
internazionale e diritti umani, 2016, pp. 729-741.

13. La riforma dei delitti di Corruzione e concussione, Percorsi giurisprudenziali, in Giurisprudenza italiana, n.
4/2015, pp. 1004-1015.

14. Il divieto “irragionevole” di fecondazione eterologa e la legittimità dell’intervento punitivo in materie
eticamente sensibili, in Giurisprudenza italiana, n. 12/2014, pp. 2827-2834.

15. “Uso”  ed “abuso” del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008, pp. 1-69.

16. Il rifiuto di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità penale, in
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2008, 1-17.

17. "Uso" ed "abuso" del simbolo religioso: profili di rilevanza penale, in Rivista italiana di diritto e procedura
penale, n. 2/2008, pp. 732-779.

18. La Cassazione interviene sui rapporti tra corruzione e comparaggio, in Diritto penale e processo, 2008, 1433-
1442.

19. Attività sanitaria, norme penali e conflitti di coscienza, in Criminalia, 2008, 107-145.
20. Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista

telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2007, 1-32.
21. Infedeltà patrimoniale e procedibilità a querela: anche il singolo socio è persona offesa?, in Giurisprudenza

Commerciale, 2007, II, 1041-1061.
22. L’omicidio aggravato dalla violenza sessuale di gruppo: tensioni repressive ed esigenze costituzionali, in Rivista

italiana di diritto e procedura penale, n. 3/2005, pp. 1235-1258.
23. La desistenza volontaria tra vecchi problemi e nuove prospettive, in Rivista italiana di diritto e procedura

penale, n. 4/2004, pp. 1282-1301.

ARTICOLI SU RIVISTA SCIENTIFICA 

1. Muri di gomma e depistaggi nell’esperienza repubblicana italiana: una lettura penalistica, in disCrimen, n.
1/2021.

2. Diffamazione a mezzo stampa e (s)proporzione del trattamento sanzionatorio: la Corte Costituzionale concede al
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Parlamento un anno per intervenire sulla disciplina vigente, in Foronews (www.foroitaliano.it/news ), 22 luglio 
2020. 

3. La repressione penale della "Corruzione sportiva": esperienze normative a confront, in OLYMPIALEX REVIEW,
2019, pp. 64-85.

4. Libertà di ricerca scientifica come limite all’intervento penale?, in Rivista di Diritti Comparati, n. 2/2018, pp.
109-135.

5. Verso una nuova riforma della “corruzione tra privati”: dal modello patrimonialistico al modello lealistico, in
Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 23 dicembre 2016.

CONTRIBUTI IN OPERE COLLETTANEE 

1. Muri di gomma e depistaggi nell’esperienza repubblicana italiana: una lettura penalistica, in AA.VV., “The
Wall. Storie di muri, tra passato e resente”, a cura di D. Novarese e V. Calabrò, Napoli, 2021 (in corso di
pubblicazione).

2. Le offese al patrimonio culturale come crimini internazionali: punti fermi e questioni aperte, in L’azione
dell’ONU per la promozione e la protezione dei diritti umani nel 75° anniversario dell’Organizzazione (La
comunità internazionale. Quaderni), Napoli, 2021, pp. 353-374.

3. Hechos ofensivos de bienes juridicos y inteligencia artificial: ¿una nueva frontera de la responsabilidad penal?,
in El sistema juridico ante la digitalizacion. Estudios de derecho publico y criminologia, Directores G.
Fernandez-Pacheco Alises y J.L. LLaquet de Entrambasaguas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pp. 313-336.

4. The Legal Framework against Planned Obsolescence: What Role (If Any) for Criminal Law?, in Environmental
Loss and Damage in a Comparative Law Perspective, Edited by Barbara Pozzo and Valentina Jacometti,
Intersentia Ltd, 2021, pp. 191-208.

5. Planned obsolescence and criminal law: a problematic relationship?, in Sustainability and Law: general and
specific aspects, Edited by Volker Mauerhofer, Daniela Rupo and Lara Tarquinio,  Springer, 2020, pp. 221-236.

6. The regulation of activities on GMOs between the precautionary principle and the freedom of scientific research.
The role of criminal law, in Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrino (a cura di), Sustainable
Development and Innovation. A future perspective, Roma, Aracne Editrice, 2019, pp. 239-250.

7. Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, I, Torino, Giappichelli, 2019,
pp. 381-401.

8. Stranieri e cittadini di fronte al diritto penale italiano, in AA. VV.,  Semi di futuro. A scuola per la democrazia,
la giustizia e il diritto, a cura di F. Manganaro, Napoli, 2018, pp. 317-326.

9. Disastri naturali e antropici e tutela penale del patrimonio artistico e paesaggistico, in ReUSO 2018. L’intreccio
dei saperi per rispettare il passato, interpretare il presente, salvaguardare il futuro, a cura di F. Minutoli,
Gangemi editore, Roma, 2018, pp. 597-604.

10. Libertà di ricerca scientifica come limite all’intervento penale?, in AA.VV., Nuove tecnologie e diritti umani:
profili di diritto internazionale e di diritto interno”, a cura di L. Panella, Napoli, 2018.

11. Surrogazione di maternità e “rischio penale”, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita. Bilancio di
un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di S. Agosta, G. D’Amico e L. D’Andrea, Napoli, 2017.

12. Il nuovo delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), in Pareri im(possibili) di Penale, a cura di F.
Basile, Nel diritto editore, 2015, pp. 107-116.

13. Attività parlamentare e statuto penale della pubblica amministrazione, in Potere e responsabilità nello Stato
costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche, Atti del convegno di Messina, 11 marzo, 2011, a
cura di L. D’Andrea-L.Risicato-A.Saitta, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 149-160.

14. Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, I, Torino, Giappichelli, 2014,
pp. 351-368.

15. Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, I, Torino, Giappichelli, 2011,
pp. 329-346.

16. Il rifiuto di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità penale, in
AA.VV., Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali, a cura di Lucia Risicato ed Emanuele La
Rosa, Torino, Giappichelli, 2009, 89-107.

17. Prospettive di repressione penale della corruzione privata nell’ordinamento giuridico italiano, in AA. VV., Studi
di diritto penale dell’economia, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 199-234.

18. Spunti di riflessione su una “non probabile” riforma dei delitti  di omissione e rifiuto di atti d’ufficio, in Studi  in
memoria di Elio Fanara, Vol. I, Milano, 2006, pp. 699-720.

RECENSIONI 
1. Recensione a S. SEMINARA, Il delitto tentato, Giuffrè, Milano, 2012, in Rivista italiana di diritto e procedura

penale, n. 1/2013 (pp.374-378).

ALTRI CONTRIBUTI 
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1. Maternità surrogata, in Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, 
Roma. 

 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI 

 
• Componente del Comitato di redazione della rivista di Fascia A Giurisprudenza italiana (Da ottobre 2020). 

  
• Componente del Comitato di Valutazione scientifica della rivista Olympialex Review. Rivista di diritto sportivo, 

www.olympialex.com (Dal 2018). 
  

• Componente del Comitato di Referaggio della rivista di Fascia A Ordine internazionale e diritti umani, 
http://www.rivistaoidu.net (Dal 2017). 

 
• Referee per l’area giuspubblicistica per la pubblicazione internazionale promossa dal Corso di dottorato in Scienze 

giuridiche dell’Università di Messina dal titolo “Human rights; new challeges and european responses” (2021).  
 

AFFILIAZIONE SCIENTIFICHE 
  

• Socio Senior dell’Istituto di Studi Penalistici Alimena (ISPA), Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università 
della Calabria (Dal 2020). 

 
• Socio dell’Associazione internazionale di diritto penale (AIDP) – Gruppo Italiano (Dal 2015). 

 
• Socio fondatore e Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Laboratorio permanente di Diritto e 

Procedura Penale, DiPLaP (Dal 2013). 
 

 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA  

 
• Assegnatario del FFABR (Finanziamento delle attività base di ricerca) per l’anno 2017, attribuito dell’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi della L. 11 dicembre 2016, n. 
232, art.1, commi (28 novembre 2017).  
 

• Vincitore del “Premio giovani ricercatori” – Macroarea Economico-giuridica (Edizione 2008), conferito dal Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Messina (18 marzo 2010). 

 
• Vincitore di una borsa di studio annuale erogata dalla Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” di Palermo, per 

una ricerca sul tema “Infiltrazioni mafiose nel tessuto economico: lesione della concorrenza tra metodo mafioso e 
corruzione privata. Profili penali” da svolgere presso il Dipartimento di Scienze  Giuspubblicistiche “T. Martines” 
dell’Università di Messina, con la supervisione del Prof. P. Siracusano (1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2006). 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI LAUREA TRIENNALE, MAGISTRALE E A CICLO UNICO 
 
A.A. 2021/22 

• Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale” (6 CFU) nel corso di laurea in Scienze politiche, amministrazione e 
servizi  dell’Amministrazione (sede di Messina) presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche 
dell’Università di Messina. 

• Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale” (6 CFU) nel corso di laurea in Scienze politiche, amministrazione e 
servizi  dell’Amministrazione (sede di Priolo) presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università 
di Messina. 

• Titolare dell’insegnamento di “Diritto penale e Pubblica Amministrazione” (5 CFU) nel corso di laurea magistrale in 
Scienza dell’Amministrazione, presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2020/21 

• Titolare di un modulo didattico (2 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. 
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• Supplenza di “Diritto penale” (6 CFU) nel corso di laurea in Scienze politiche, amministrazione e servizi  
dell’Amministrazione (sede di Messina), presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di 
Messina. 

• Supplenza di “Diritto penale e Pubblica Amministrazione” (5 CFU) nel corso di laurea magistrale in Scienza 
dell’Amministrazione, presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. 

• Supplenza di “Diritto penale” (6 CFU) nel corso di laurea magistrale in Scienza dell’Amministrazione, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche giuridiche dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2019/20 

• Supplenza di “Diritto penale” (6 CFU) nel corso di laurea magistrale in Scienza dell’Amministrazione, presso il 
Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina. 

• Supplenza di “Criminal justice and European Court of Human Rights” (6 CFU) nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università LUMSA – Sede di Palermo. 

 
A.A. 2018/19 

• Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in Consulente del lavoro e scienze dei servizi 
giuridici, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2017/18 

• Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

• Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in Consulente del lavoro e scienze dei servizi 
giuridici, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2016/17 

• Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

• Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in Consulente del lavoro e scienze dei servizi 
giuridici, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2015/16 

• Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

• Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in Consulente del lavoro e scienze dei servizi 
giuridici, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2014/15 

• Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
A.A. 2013/14 

• Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto penale” nel Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 
A.A. 2011/12 

• Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.  

 
 
A.A. 2010/11 

• Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 

 
A.A. 2009/10 

• Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina. 
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A.A. 2008/09 
• Professore a contratto di Istituzioni di procedura penale nel corso di laurea in Scienze dell’amministrazione e dello

sviluppo economico (sede di Messina), presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.

A.A. 2006/07 
• Professore a contratto di Diritto e Procedura Penale nel corso di laurea in Servizio Sociale (sede di Messina), presso

la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.
• Professore a contratto di Diritto Penale nel corso di laurea in Scienze Giuridiche (sede di Priolo), presso la facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Messina.

Dal 2003 al 2012  
• Collaborazione alle attività didattiche delle cattedre di Diritto Penale (Prof.ri P. Siracusano e  Tiziana Vitarelli) e

Diritto Penale Commerciale (Prof.ssa Tiziana Vitarelli), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina (Svolgimento di seminari ed esercitazioni, assistenza agli studenti nella preparazione degli esami di profitto e
nella stesura delle tesi di laurea, partecipazione).
Cultore della materia per il S.S.D. IUS 17 (Diritto Penale), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina (DD.RR. del 21 giugno 2004 e del 15 luglio 2009).

MOBILITÀ ERASMUS+ PER ATTIVITÀ DI DOCENZA (STA) VERSO PAESI EUROPEI (KA103) 

• Visiting professor  presso l’Universidade da Coruña, nell’ambito dell’accordo “Erasmus +” tra la suddetta università e
l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (13-17 marzo 2017)

ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO MASTER UNIVERSITARI, CORSI DI PERFEZIONAMENTO E SCUOLE DI 
SPECIALIZZAZIONE 

2021 
• Lezione sul tema “La corruzione tra privati”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa,

presso la LUISS “G. Carli” di Roma (3 luglio 2020, ore 09,00-14,00).
• Lezione sul tema “La sicurezza urbana – La violenza intrafamiliare – Le carriere criminali” nel Corso di

perfezionamento in “Esperto di mediazione penale”, organizzato dalla Scuola per Assistenti sociali “F.Stagno
D’Alcontres” di Modica e dal Corso di laurea in Scienze del servizio sociale dell’Università di Messina (11 giugno
2021)

• Lezione sul tema “L’autore di reato e la vittima: una relazione possibile” nel Corso di perfezionamento in “Esperto di
mediazione penale”, organizzato dalla Scuola per Assistenti sociali “F.Stagno D’Alcontres” di Modica e dal Corso di
laurea in Scienze del servizio sociale dell’Università di Messina (20 marzo 2021)

• Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università “Mediterranea”
di Reggio Calabria, I anno.

• Docente di Diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università “Mediterranea”
di Reggio Calabria , II anno.

2020 
• Lezione sul tema “L’associazione mafiosa e il concorso esterno”, nell’ambito del Master di II livello in “Diritto e

Criminologia del Sistema penitenziario”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (17 gennaio 2020, ore 14,30-15,45).

• Lezione sul tema “La corruzione tra privati”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa,
presso la LUISS “G. Carli” di Roma (11 luglio 2020, ore 09,00-14,00).

• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la
LUISS “G. Carli” di Roma (23 ottobre 2020, ore 14,00-18,00).

2019 
• Lezione sul tema “La corruzione tra privati”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa,

presso la LUISS “G. Carli” di Roma (20 luglio 2019, ore 11,00-13,00).
• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la

LUISS “G. Carli” di Roma (25 ottobre 2019, ore 14,00-18,00).
• Lezione sul tema “Fenomeno sportivo e condotte devianti: corruzione, frode, violenza”,   nell’ambito del Master di II

Livello in “Management e Diritto dello Sport”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane
dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (29 novembre 2019, ore 14,00-20,00).
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2018 
• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la 

LUISS “G. Carli” di Roma (27 ottobre 2018, ore 9,00-13,00). 
• Lezione sul tema “La repressione penale della corruzione sportiva: esperienze a confronto”, nell’ambito del Master 

di II Livello in “Management e Diritto dello Sport”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (22 settembre 2018, ore 09,00-14,00). 

• Seminario sul tema “Libertà di espressione, religioni e terrorismo nell’era della comunicazione globale”, nell’ambito 
delle attività del Master universitario di II Livello in Criminologia e scienze forensi dell’Università degli studi di 
Messina (13 aprile 2018). 

 
2017 

• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la 
LUISS “G. Carli” di Roma (20 ottobre 2017, ore 14,30-18,30). 

• Lezioni su “Dagli OPG alle REMS” e “Il doppio binario sanzionatorio”, nell’ambito del Master di II livello in 
Criminologia e diritto penitenziario, presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (1-2 dicembre 2017). 

 
2016 

• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la 
LUISS “G. Carli” di Roma (21 ottobre 2016, ore 14,30-18,30). 

• Incarico di docenza (8 ore) su “Corruzione e tipologie di reato collegate: riciclaggio, false comunicazioni sociali, 
reati tributari” nel Master universitario di II Livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni confiscati alla 
mafia”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell’Università di Messina (3 e 4 settembre 2016). 

• Incarico di docenza (4 ore) su “La responsabilità penale e il perito con particolare riferimento ai temi del dolo e della 
colpa – La responsabilità penale del perito e del consulente tecnico”, nel Corso di perfezionamento in “Consulente 
tecnico d’ufficio nel processo civile, perito nel processo penale e consulente tecnico di parte”, presso il Dipartimento 
di Scienze giuridiche e politiche dell’Università di Messina (22 aprile 2016).  

 
2015 

• Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, presso la 
LUISS “G. Carli” di Roma (22 ottobre 2015, ore 14,30-18,30). 

• Seminario sul tema “Libertà di espressione, religioni e terrorismo nell’era della comunicazione globale”, nell’ambito 
delle attività del Master universitario di II Livello in Criminologia e scienze forensi dell’Università degli studi di 
Messina (14 marzo 2015). 

 
2014 

• Lezione sul tema “La corruzione tra privati”, nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, 
presso la LUISS “G. Carli” di Roma (27 giugno 2014, ore 16,30-18,30). 

 
2012 

• Lezione su “I delitti contro la persona” nell’ambito del Master di II livello “Medicina legale: il danno alla persona 
nei suoi aspetti medico-legali e giuridici”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Messina (4 maggio 2012, 14,30-18,30). 

2011 
• Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina. 

 
2010 

• Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina. 
 
2009 

• Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina. 
 
Dal 2006 al 2008 

• Docente incaricato dello svolgimento di attività seminariali (Diritto Penale) presso la Scuola di Specializzazione per 
le professioni legali dell’Università di Messina. 

 
 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA IN CORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO 
 

2021 
• Seminario sul tema “Vecchie e nuove dipendenze tra disagio e reato” nell’’ambito del PCTO “Disagio sociale ed 

interventi istituzionali nel nuovo millennio” proposto dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche (Corso di 
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laurea in Scienze del servizio sociale) dell’Università degli Studi di Messina (Piattaforma Teams, 5 marzo 2021). 
• Seminario sul tema “Emergenza pandemica e diritto penale” nell’’ambito del PCTO “Percorso di Giurisprudenza” 

proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze umane dell’Università “Mediterranea” di Reggio 
Calabria (22 febbraio 2021). 

• Seminario sul tema “Vecchie e nuove dipendenze tra disagio e reato” nell’’ambito del PCTO “Disagio sociale ed 
interventi istituzionali nel nuovo millennio” proposto dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche (Corso di 
laurea in Scienze del servizio sociale) dell’Università degli Studi di Messina (I.I.S. “E. Medi” di Barcellona P.G., 10 
febbraio 2021). 

 
2020 

• Incarico di docenza (21 ore) nell’ambito del Corso di Formazione per Agenti della Polizia Penitenziaria “Sicurezza e 
Intelligence nei servizi penitenziari” organizzato dal Dipartimento “Cultura, educazione, società” dell’Università della 
Calabria e dal DAP- Provveditorato Sicilia (13, 14, 20 e 21 febbraio 2020). 

 
2019  

• Incarico di docenza per la realizzazione di un Laboratorio di Clinica legale (10 ore) nell’ambito del Progetto PON - 
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-133 - “Laboratori di orientamento, formazione e lavoro”, organizzato dall’Istituto di 
Istruzione Superiore “N. Pizi” di Palmi (RC) e dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (2-13 Maggio 
2019). 

• Responsabile scientifico del percorso di orientamento e alternanza scuola/lavoro “Diritti fondamentali e soggetti 
deboli” (20 ore), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed economia dell’Università “Mediterranea” di 
Reggio Calabria (Febbraio 2019). 

• Lezione sul tema “Il diritto penale dell’emarginazione” nell’ambito del percorso “Cittadinanza e costituzione: da 
studenti a cittadini” organizzato dal Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (18 gennaio 2019). 

• Lezione sul tema “La struttura della fattispecie penale – Imputabilità – Elemento oggettivo del reato e tipicità” 
nell’ambito del corso di formazione “Tecnica e deontologia dell’avvocato penalista”, organizzato dalla Camera 
penale di Barcellona Pozzo di Gotto (17 gennaio 2019). 

 
2018 

• Lezione sul tema “Appalti pubblici e profili di responsabilità penale” nel corso di formazione per dipendenti pubblici 
“Il nuovo codice degli appalti pubblici”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università 
di Messina e dalla Regione siciliana (25 giugno 2018). 

• Lezione sul tema “I reati contro la Pubblica Amministrazione” nel Corso Valore PA 2017 “Personale, organizzazione, 
e riforma del pubblico impiego”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università 
“Mediterranea” di Reggio Calabria (12 febbraio 2018) 

• Lezione sul tema “I reati contro il patrimonio” nell’ambito del corso di formazione “Tecnica e deontologia 
dell’avvocato penalista”, organizzato dalla Camera penale di Messina (6 febbraio 2018). 

• Lezione sul tema “Tortura e rispetto dei diritti umani” nell’ambito del percorso “Cittadinanza e costituzione: da 
studenti a cittadini” organizzato dal Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria e dal 
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (5 febbraio 2018). 

 
2017 

• Seminario (insieme al Prof. F. Pira) su “L’influenza sull’opinione degli elettori: tra informazione giornalistica e fake 
news”, organizzato dalla prof.ssa V. Prudente nell’ambito del progetto “Res publica”, realizzato in collaborazione tra 
il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina e l’I.I.S. Medi di Barcellona P.G. (17 
maggio 2017). 

• Lezione sul tema “La lotta alla corruzione: una introduzione” nel Corso Valore PA 2016 “Prevenzione e repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed 
economia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (26 aprile 2017). 

• Lezione sul tema “Il nesso di causalità” nell’ambito del corso di formazione “Tecnica e deontologia dell’avvocato 
penalista”, organizzato dalla Camera penale di Messina (7 marzo 2017). 

 
 
2015 

• Seminario sul tema “Pubblicazione delle immagini tra tutela della persona e diritto di cronaca”, organizzato 
dall’Ordine dei giornalisti della Sicilia (DICAM, Università di Messina, 17 novembre 2015). 

 
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE CON STUDENTI 

 
• Organizzazione (con le Prof.ssa C. Panella e P. Pelleriti e il Prof. F. Martines) di un viaggio di istruzione a Bruxelles 
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presso la Commissione Europea e il Comitato economico e sociale europeo gli Studenti dei Dipartimenti di 
Giurisprudenza e di Scienze politiche e giuridiche  dell’Università di Messina (Il viaggio, previsto per i giorni 29 
marzo-1 aprile 202,0 è stato annullato per il sopraggiungere dell’emergenza COVID 19). 

• Nell’ambito delle attività del CDE dell’Università di Messina , partecipazione con gli studenti dei Dipartimenti di
Giurisprudenza e Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina all’evento “Dialogo sul futuro
dell'Europa e sulla crisi migratoria” con il Primo Vice Presidente della Commissione europea Frans Timmermans
(13 ottobre 2017, Piazza Duomo di Siracusa).

• Organizzazione (con i Prof.ri C. Panella, G. Moschella, S. Agosta, F. Martines e M.G. Recupero) di un Viaggio di
istruzione a Ginevra (CH) presso le sedi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio e del CERN, con gli Studenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e giuridiche
dell’Università di Messina (Ginevra, 5-9 aprile 2017).

• Nell’ambito delle attività del CDE dell’Università di Messina, partecipazione con gli studenti dei Dipartimenti di
Giurisprudenza e Scienze politiche e giuridiche dell’Università di Messina all’evento “Dialogo con i cittadini”,
dibattito pubblico aperto sulla crisi migratoria e il futuro dell’UE con il Primo Vice Presidente della Commissione
europea Frans Timmermans (1 settembre 2016, Teatro Greco di Siracusa).

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI 
DOTTORATI DI RICERCA 

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche” dell’Università degli studi di
Messina (Dal 2015 ad oggi: Cicli XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII).

• Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto ed economia” dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria (2013: Ciclo XXIX) .

• Lezione su “Omofobia e diritto penale” nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in “Scienze
giuridiche” dell’Università di Messina (21 aprile 2021)

• Lezione su “Diffamazione a mezzo stampa e nuovi mezzi di comunicazione” nell’ambito delle attività didattiche del
Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università di Messina (5 febbraio 2021)

• Lezione su “Obsolescenza programmata e diritto penale” nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca
in “Scienze giuridiche” dell’Università di Messina (17 aprile 2020).

• Lezione su “Intelligenza artificiale e diritto penale” nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche” dell’Università di Messina (16 gennaio 2020)

• Lezione sul tema “Legittima difesa: questioni attuali”, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche” dell’Università di Messina (8 maggio 2019).

• Lezione sul tema “Ricerca scientifica e diritto penale”, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in
“Scienze giuridiche” dell’Università di Messina (7 luglio 2018).

• Lezione sul tema “Libertà di iniziativa economica e tutela penale della concorrenza in prospettiva europea e
comparata”, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università di
Messina (19 maggio 2017).

• Lezione sul tema “Omofobia” nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia”
(Dipartimento di Diritto ed Economia, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, 12 maggio 2016).

• Lezione sul tema “Corruzione privata: modelli di repressione penale a confronto”, nell’ambito delle attività
didattiche del Dottorato di ricerca in “Discipline penalistiche sostanziali” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Messina, 17 aprile 2009).

• Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche”
dell’Università degli studi di Messina (Ciclo XXXV, settembre 2019).

• Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di ricerca in “Scienze Giuridiche”
dell’Università degli studi di Messina (Ciclo XXX, settembre/ottobre 2014).

• Componente (supplente) della Commissione Giudicatrice per la discussione pubblica per il conseguimento del titolo
di Dottore di Ricerca in “Scienze Giuridiche” dell’Università di Messina - Curricula “Organizzazione del potere e
tutela dei diritti fondamentali nella prospettiva costituzionalistica e storico filosofica” e “Tutela penale e garanzie
della persona nel diritto interno comparato, europeo ed internazionale: profili sostanziali e processuali”, Ciclo
XXXIII).
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• Componente (supplente) della Commissione Giudicatrice per la discussione pubblica per il conseguimento del titolo
di Dottore di Ricerca in “Diritto e impresa”- Profilo di Diritto e procedura penale della LUISS “G. Carli” (Ciclo
XXX)

• Attività di valutatore esterno per tesi di dottorato su designazione del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Teoria del diritto e ordine giuridico ed economico europeo” dell’Università “Magna Grecia” di Catanzaro (Ciclo
XXXII)

• Attività di valutatore esterno per tesi di dottorato su designazione del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in
“Diritto e impresa” della LUISS “G. Carli” (Ciclo XXXI)

ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• Iscritto all’albo REPRISE  (Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation), albo degli esperti
scientifici istituito presso il MIUR  (Dal 28 settembre 2015).

• Componente del Comitato di Gestione del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU di cui al DM. N. 616 del
10 agosto 2017 dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Dal 2019).

• Componente del Comitato tecnico-scientifico del Master universitario di II Livello in “Criminologia e scienze forensi”,
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina.

• Revisore esterno per conto di ANVUR nell’ambito della VQR 2011-14 (Maggio/settembre 2016)

• Componente della Commissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati – Corte d’Appello di Reggio Calabria
– Sessione 2019

• Componente titolare della Commissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli avvocati – Corte d’Appello di Reggio
Calabria – Sessione 2017.

• Responsabile didattico del Corso di formazione per dipendenti pubblici “La riforma del pubblico impiego: nuove
norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti – novità sulla valutazione della performance –
trasparenza, sportello unico, regole sblocca burocrazia”, nell’ambito del progetto INPS “Valore PA” 2017.

• Responsabile didattico del Corso di formazione per dipendenti pubblici “Anticorruzione e Trasparenza”, nell’ambito
del progetto INPS “Valore PA” 2016.

• Academic advisor per il gruppo “ELSA Messina”, nell’ambito del “International  Legal Research Group on
CORRUPTION” (novembre 2010 – ottobre 2011).

• Rappresentante dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuspubblicistiche “T.
Martines” dell’Università di Messina per il triennio accademico 2005/2008 (D.R. 21 novembre 2005).

• Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita in data 20/10/2005 (sessione di esami 2004),
riportando la votazione complessiva di trecentoottanta/quattrocentocinquantesimi.

COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE Italiano 
ALTRE LINGUE: Inglese, Spagnolo, Tedesco 


