
FORMAZIONE  

1993: Diploma di maturità classica presso il Liceo Berchet di Milano, con votazione finale 60/60; 

1998: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con tesi dal titolo “Il 

concorso di persone nel reato nell’ordinamento francese”, con votazione finale: 110/110 con lode; 

2001: superamento dell’esame per avvocato presso la Corte d’Appello di Milano 

1999-2008: soggiorni di studio in diversi periodi presso il Max-Planck-Institut für ausländisches und 

internationales Strafrecht a Freiburg i. Br.e presso l’Università di München 

ATTIVITA’ ACCDEMICA 

Dal maggio 2002 al dicembre 2004: assegnista di ricerca presso la cattedra di Diritto penale dell’Università 

degli Studi di Brescia; 

Dal gennaio 2005 all’aprile 2015: ricercatore di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Brescia; 

Dal maggio 2015: professore associato di Diritto penale presso l’Università degli Studi di Brescia 

Novembre 2020: conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di I fascia per il settore 

G-12, Diritto penale

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA, COMITATI EDITORIALI, GRUPPI DI LAVORO 

Dall’ottobre 2020: vice-presidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) 

Dall’aprile 2020: partecipazione a comitato editoriale della Rivista giuridica dell'edilizia 

Dal novembre 2019: partecipazione a comitato editoriale della rivista Sistema penale 

Dall’ottobre 2019: partecipazione all’Editorial Board della rivista Criminal justice network 

Dall’ottobre 2018: membro del Comitato scientifico e dei revisori della rivista Lexambiente - Rivista 

trimestrale di diritto penale dell'ambiente 

Da dicembre 2015: membro del Consiglio direttivo dell’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione 

(ASGI) 

Da settembre 2015: membro del comitato scientifico della rivista Questione giustizia 

Da gennaio 2015: membro del gruppo di ricerca su Giustizia, ambiente e salute, presso la sezione italiana 

dell’International Society of Doctors for the Environment 

Dall’aprile 2012: membro del Comitato di redazione della rivista Diritto, immigrazione e cittadinanza 

Dal dicembre 2011: partecipazione a Editorial Advisory Board della rivista Diritto penale contemporaneo – 

Rivista trimestrale 

Dal novembre 2010 al novembre 2019: membro del Comitato scientifico della rivista on-line Diritto penale 

contemporaneo   

Masera Luca Mario

Curriculum Vitae



2008: partecipazione a PRIN dal titolo Influenze reciproche tra diritto penale e processo 

2006: partecipazione a PRIN sul tema Principio di legalità e orizzonti della modernità 

 

PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI E SEMINARI (ultimi tre anni): 

19.5.2018: relazione dal titolo "Divieto di trattamenti inumani e degradanti e sistema penitenziario: le 

frizioni con la giurisprudenza della Corte EDU" in convegno dal titolo "Tutela dei diritti fondamentali e 

sistema penitenziario: prospettive e criticità alla luce della riforma Orlando" presso l'Università di Catania 

7.6.2018: relazione dal titolo "La tutela dei diritti fondamentali dei migranti" in convegno internazionale dal 

titolo "Avvocati per la pace" ad Hammamet, Tunisia 

19.10.2018: relazione dal titolo "Ne bis in idem e reati tributari" in convegno dal titolo "La riforma dei reati 

tributari: luci ed ombre a tre anni dal d.lgs. n. 158/2015" presso l'Università di Brescia 

3.12.2018: relazione dal titolo "Reversing the perspective: criminal responsibility of public authorities for 

human rights violations in Libya?" in convegno dal titolo "Managing migration through criminal law tools" 

presso Università degli studi di Milano 

18.3.2019: relazione dal titolo "Il diritto penale e i fenomeni migratori: dalla criminalizzazione dei migranti 

alla criminalizzazione dei soccorsi" in convegno dal titolo "Diritto penale degli stranieri e delle minoranze" 

presso la Camera penale di Venezia 

4.4.2019: relazione in tavola rotonda dal titolo "La confisca di prevenzione tra esigenze di sicurezza 

pubblica e tutela della libertà d'impresa" presso Centro studi Borgogna, Milano 

19.4.2019: relazione dal titolo "La libertà 'diversa' dei migranti" in convegno dal titolo "Il 'corpo' del 

migrante e il corpo del reato" presso Camera penale di Firenze 

10.5.2019: relazione dal titolo "Le misure di prevenzione tra diritto interno e diritto internazionale" in 

convegno dal titolo "Le misure di prevenzione patrimoniali - I difficili rapporti tra le misure penali di 

carattere reale e la tutela dei creditori", organizzato da Unicost-Unità per la Costituzione, Desenzano del 

Garda 

31.5.2019: organizzazione di incontro di studio dal titolo "Questioni sostanziali e processuali in materia di 

reati ambientali" presso Università di Brescia, in collaborazione con la Scuola superiore della Magistratura -

Struttura di formazione di Brescia 

24.6.2019: relazione dal titolo "Garanzie giurisdizionali sui respingimenti e responsabilità penali dei respinti, 

dei soccorritori e delle autorità" in convegno dal titolo "Il respingimento dello straniero" presso Università 

di Milano-Bicocca 

10.7.2019: relazione dal titolo "Analisi casistica su concorso apparente di norme e concorso di reati: 

specialità, specialità reciproca, criteri 'di valore'" in incontro di studio su "Il concorso di reati" presso la 

Scuola superiore della Magistratura a Scandicci 

15.7.2019: partecipazione a tavola rotonda dal titolo "La politica dei porti-chiusi - Questioni di legittimità e 

responsabilità nazionale ed internazionale" presso Università Cattolica di Milano 

16.9.2019: relazione del titolo "'Porti chiusi e giudice penale" in convegno dal titolo "Persone migranti: 

diritti e politiche - Per il recupero della civiltà europea" organizzato da Fondazione Lelio e Lisli Basso, Roma 



25.10.2019: relazione dal titolo "La disciplina in materia di immigrazione irregolare" nell'VIII Convegno 

nazionale dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale dal titolo "Il diritto penale 'dei nemici' – 

Verso un nuovo diritto penale dell'autore, Siracusa 

9.11.2019: relazione dal titolo "L'eguaglianza, i diritti dei migranti, l'impegno dei giuristi" in convegno dal 

titolo "La frontiera del diritto e il diritto della frontiera" organizzato da Area democratica per la giustizia e 

da Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, Lampedusa 

11.12.2019: relazione dal titolo "La detenzione dei richiedenti asilo" in convegno dal titolo "La coercizione 

funziona?" presso Università degli studi di Bari 

14.2.2020: relazione dal titolo "La responsabilità penale dei Ministri tra Parlamento, autorità giudiziaria e 

Corte costituzionale" in giornata di studi dal titolo "Le immunità dei governanti, come, quando, perchè", 

26.6.2020: relazione dal titolo "I profili causali del contagio sui luoghi di lavori" in webinar dal titolo "Covid-

19 e sicurezza sul lavoro, tra prevenzione e responsabilità penale" presso l'Università degli studi di Milano 

4.11.2020: coordinatore di gruppo di lavoro sul tema “I problemi di legittimità costituzionale della difesa 

domiciliare” in corso su “La nuova disciplina della legittima difesa” presso la Scuola superiore della 

Magistratura 

20.11.2020: relazione dal titolo “Il contrasto normativo alle attività di soccorso delle ONG: le novità del d.l. 

130/2020 

 

 

 


