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Curriculum Vitae 
Europass 

Dott.ssa Valentina Mazzotta 
Ricercatrice di Diritto Processuale penale IUS 16-12G2 

Contatti 

Formazione 

 Carriera accademica 

Università LUM Giuseppe Degennaro 

Maturità classica conseguita nell’a.s. 1997/98 presso il Liceo “P. Colonna” di Galatina. 

Iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento ove si è laureata, nell’a.a. 2005-2006. 

Ha conseguito il titolo di Avvocato iscrivendosi all’Ordine degli Avvocati di Lecce il 4 dicembre 2009. 

Dal 2008 cultrice di Diritto processuale penale presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima. 

Dal 2008 cultrice di Diritto dell’esecuzione penitenziaria presso l’Università Lum Jean Monnet di 
Casamassima. 

Dal 2011 cultrice di Procedura penale dell’impresa e dell’economia presso l’Università Lum Jean Monnet 
di Casamassima. 

21 Novembre 2016, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto pubblico – curriculum in Diritto e 
procedura penale presso l’Università La Sapienza. 
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Incarichi accademici 

Partecipazione 
Progetti di ricerca 

Partecipazione a 
Convegni 
 Seminari 

Workshop 
(una selezione) 

2 Dicembre 2020, vincitrice della procedura valutativa per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato Area 12 – settore concorsuale 12 G2 – titolo del progetto di ricerca “Misure di contrasto 
alla criminalità del profitto. Sfide, prospettive e reale riutilizzo sociale dei beni confiscati” presso l’Università 
Lum Giuseppe De Gennaro. 

2011/2012 Titolare di un contratto di docenza in materia di diritto processuale penale presso la scuola di 
specializzazione delle professioni legali dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima.  

2020-2021 Professore a contratto titolare del Progetto formativo di lezioni del corso di Diritto processuale penale 
con modulo sulle procedure internazionali – Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’impresa – Università Lum 
Giuseppe De Gennaro Casamassima – Ba. 

 2015 Componente del gruppo di ricerca sul tema “L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane 
regolate dal diritto”, nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dall’Università Lum Jean Monnet. 

 2018-2020 Componente del gruppo di ricerca su “Il Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e 
deradicalizzazione nello Stato laico”, finanziato dall’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma. 

27 maggio 2019 Convegno organizzato dalla Camera penale di Lecce “F. Salvi” presso l’aula magna della Corte 
di appello di Lecce dal titolo «Le recenti modifiche al sistema penale» (spazzacorrotti, ergastolo ostativo, carichi 
esigibili). 

4 aprile 2019 incontro Aula comune organizzato dalla Lum Jean Monnet di Casamassima “La dicotomia 
pubblico/privato nel mondo del diritto” organizzato in Trani. 

22 marzo 2019 incontro organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale “Un primo documento 
per la riforma sistematica del processo penale” in Roma La Sapienza. 

11 gennaio 2019 incontro introduttivo “Linee generali del sequestro e della confisca nel sistema penale” del 
corso di formazione per Amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati, organizzato presso l’aula 
magna della Corte di appello di Lecce 

25-27 ottobre 2018 convegno nazionale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale in Salerno 25-27 
ottobre 2018 sul tema “Diritti della persona e nuove sfide del processo penale”.

19-21 ottobre 2018 Congresso ordinario UCPI in Sorrento sul tema “Il buio oltre la siepe. La difesa delle garanzie 
nell’epoca dei populismi”.

21 settembre 2018 Convegno organizzato dalla Camera forense di Casarano sul tema “La riforma Orlando: 
brevi cenni su un controverso universo” in Casarano.  

 22 giugno 2018 Convegno organizzato dalla Scuola superiore di magistratura sul tema “La nuova disciplina in 
tema di intercettazioni e di captatore informatico” presso l’aula magna della Corte di appello di Lecce in data 22 
giugno 2018.  

18 giugno 2018 Convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati di Roma sul tema “L’impatto delle situazioni di 
urgenza sulle attività umane regolate dal diritto” presso l’Aula magna della Corte di Cassazione. 

18 gennaio 2018 Evento e-learning “Il giudizio di appello disciplina e prospettive di riforma. Parte II”. 
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3 gennaio 2018 Evento di e-learning “La concussione” in data 4 gennaio 2018. 

3 gennaio 2018 Evento e-learning “La nuova responsabilità sanitaria nella legge Gelli: le prime riflessioni e gli 
sviluppi. Parte I-II” in data 3 gennaio 2018. 

2 gennaio 2018 Evento di e-learning “Il delitto di usura: sindacato del giudice e discrezionalità della 
determinazione dei tassi di soglia. Parte II”. 

2 gennaio 2018 Evento di e-learning “I delitti di peculato”. 

2 gennaio 2018 Evento di e-learning “La nuova responsabilità sanitaria nella legge Gelli: le prime riflessioni e gli 
sviluppi. Parte II”.  

19 dicembre 2017 Evento di e-learning “Il sistema delle prove nel processo penale”. 

18 dicembre 2017 Evento e-learning “La nuova deontologia forense: profili sostanziali. Parte II”. 

15 dicembre 2017 Evento di e-learning “La nuova deontologia forense: profili sostanziali. Parte I”. 

15 dicembre 2017 Evento di e-learning “A due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice deontologico. Parte 
III”. 

29 dicembre 2017 Evento di e-learning “La legge sugli ecoreati a due anni dalla sua entrata in vigore. Profili 
sostanziali, procedurali e prospettive di riforma. Parte I”. 

28 dicembre 2017 Evento di e-learning “Il giudizio di appello disciplina e prospettive di riforma”. 
27 dicembre 2017 Evento di e-learning “I delitti di corruzione”. 
27 dicembre 2017 Evento di e-learning “I reati tributari. Gli esiti della riforma. Parte I” 

22 dicembre 2017 Evento di e-learning “La nuova responsabilità sanitaria nella legge Gelli: le prime riflessioni e 
gli sviluppi. Parte III” in data 22 dicembre 2017 

13 dicembre 2017 Evento di e-learning “A due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice deontologico. Parte 
IV”.  

7 dicembre 2017 Evento e-learning “La nuova deontologia forense: profili procedimentali” in data 7 dicembre 
2017. 

6 dicembre 2017 Evento di e-learning “A due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice deontologico. Parte II”. 

1° dicembre 2017 Evento di e-learning “La sospensione cautelare dall’esercizio della professione 
nell’ordinamento forense del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, e della legge 31.12.2012, n. 247”. 
1° dicembre 2017 Evento di e-learning “A due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice deontologico. Parte I” 
in data 1 dicembre 2017. 

30 novembre 2017 Evento di e-learning “Riforma dell’ordinamento professionale: nuovo profili di responsabilità 
e connesso procedimento disciplinare. Parte II”. 

20 novembre 2017 Evento di e-learning “Riforma dell’ordinamento professionale: nuovo profili di responsabilità 
e connesso procedimento disciplinare. Parte I”  

28-29 novembre 2017 Evento e-learning “A due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice deontologico. Parte 
V e IV.
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23 ottobre 2017 Convegno “La riforma della giustizia penale: un passo in avanti?” organizzato dalla Lum Jean 
Monnet 

13-14 ottobre 2017 XXXI Convegno nazionale dell’ASPP sul tema “Imputazione e prova nel dibattimento. Tra 
regole e prassi” presso l’Unimol di Campobasso.
6-8 ottobre 2017 Incontro di studi sul tema “VOLTIAMO PAGINA Un nuovo giudice per un nuovo processo. Dalla 
separazione delle carriere all'affermazione dello Stato di diritto”.

12-14 luglio 2017 Convegno “Principi e clausole generali, argomentazione e fonti del diritto” sul tema “Diritto 
processuale penale” organizzato da Lum Jean Monnet Casamassima in Trani.

6 luglio 2017 Convegno di studio organizzato dalla ASPP sul tema «Le Intercettazioni: Problemi Antichi E Sfide 
Nuove » 11-16.30 Roma Casa dell’Aviatore. 

 3 luglio 2017 Seminario “Notitia criminis, condizioni di procedibilità e indagini preliminari” nell’ambito del corso 
per i difensori di ufficio organizzato dall’ordine degli avvocati di Lecce e Camera penale di Lecce. 

 26 giugno 2017 Seminario “La prova nuova nel processo penale” nell’ambito del Dottorato in Teoria generale 
del processo cicli XXX-XXXI- XXXII dell’Università Lum Jean Monnet Casamassima. 

19 maggio 2017 Incontro di studi organizzato dalla camera forense di Casarano sul tema “Le indagini difensive” 
presso l’auditorium comunale di Casarano 

11 maggio 2017 convegno organizzato in occasione della settimana dell’Europa preso l’università Lum Jean 
Monnet in Trani dal Titolo “Legislazione, giurisdizione ed equilibrio di bilancio nell’UE”. 

28 aprile 2017 evento della Camera penale "F. Salvi" dal tema: "L'informazione giudiziaria in Italia: quando il 
processo diventa mediatico" – in deontologia. 

3 Aprile 2017 seminario presso Palazzo De Pietro – corso difesa ufficio Camera penale di Lecce – Avv. Roberta 
Altavilla e Silvio Verri 3 aprile 2017 – materia deontologica. 

29 marzo 2017 incontro di Studi del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro “Prodromi 
e connotazione dell’imputazione” Aula Aldo Moro - Piazza Cesare Battisti – Bari 

10 febbraio 2017 Convegno “Le responsabilità da reato degli enti a quindici anni dal d.l.vo 231/2001: bilanci e 
prospettive” Lecce, Hotel President 

16 dicembre 2016 Convegno organizzato da Scuola superiore magistratura “Novità legislative in materia di 
confisca e sequestro” in Lecce Officine Cantelmo. 

23-24 novembre 2016 Convegno organizzato dall’Università Lum Jean Monnet e Università Aldo Moro di Bari
dal titolo “L’impatto delle situazioni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto” in Casamassima.

20 ottobre 2016 XXX Convegno nazione organizzato dalla Associazione tra gli studiosi del processo penale in 
Roma “Investigazioni e prove transnazionali”. 

30 settembre-2 ottobre 2016 Congresso nazionale Unione camere penali – Bologna – sul tema “Separare i giudici 
dai pubblici ministeri, i magistrati dai media, la politica dalla magistratura. Per un giusto processo”. 

18 luglio 2016 Convegno organizzato da Camera penale di Lecce "Prescrizione. Dalla sentenza Taricco alle 
modifiche legislative" aula magna Corte d'appello di Lecce.  

27 giugno 2016 Incontro di studi organizzato dalla Camera penale di Lecce sul tema “Indagini difensive. 
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17 giugno 2016 Convegno di studio «L'impatto della riforma cautelare nelle riflessioni della dottrina e negli 
orientamenti giurisprudenziali» organizzato da ASPP Roma. 

27 maggio 2016 Convegno "Il nuovo codice deontologico: dal rispetto dei doveri alla patologia" - 27 maggio 
2016 ore 15,30 Aula Magna Corte di Appello – Lecce. 

14 marzo 2016 seminario in materia deontologica tenuto dall’Avv. Paolo De Giorgi e dall’Avv. Laura Bruno 
nell’ambito del corso di formazione del difensore di ufficio organizzato dalla Camera penale di Lecce “F. Salvi”. 

11 gennaio 2016 seminario in materia deontologica tenuto dal Procuratore della Repubblica Dott. Cataldo Motta 
e dall’Avv. Raffaele Fatano nell’ambito del corso di formazione del difensore di ufficio organizzato dalla Camera 
penale di Lecce “F. Salvi” 

20 novembre 2015 Incontro organizzato dall’Ordine degli avvocati di Lecce sul tema “Principi espressi da Cass. 
SS.UU. 17 luglio 2014 e Cass. SS.UU. 24 aprile 2014” in Lecce. 

29 settembre-1 ottobre 2015 Convegno nazionale “La giustizia penale preventiva. Ricordando Giovanni Conso”, 
organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale in Cagliari. 

2 luglio 2015 convegno organizzato dall’ASPP “Processo penale e pena: nuovi equilibri” Roma . 

26 giugno 2015 "Corso di perfezionamento in Scienze penalistiche integrate" del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università Federico II di Napoli, dal titolo "La confisca tra diritto e processo penale". 

25 giugno 2015 Evento formativo sul tema “La particolare tenuità del fatto: prime riflessioni” presso Officine 
Cantelmo viale de Pietro – Lecce organizzato da Aiga.  

28 maggio 2015 Incontro di studi organizzato dalla Scuola superiore della magistratura sul tema “Misure 
patrimoniali nei reati contro la pubblica amministrazione” in Scandicci. 

26 maggio 2015 Seminario del “Corso di perfezionamento in Scienze penalistiche integrate” del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli, dal titolo "La confisca tra diritto e processo penale". 

11 maggio 2015 Incontro di studio “Difesa d’Ufficio e gratuito patrocinio: problemi applicativi e soluzioni pratiche” 
presso l’Hotel President in Lecce 

4 febbraio 2015 Convegno internazionale “Criticità e bisogno di cura, prima e dopo l’OPG” sul tema “Giuristi e 
psichiatri nel mondo reale. Il punto di vista dell’avvocatura penale nella gestione processuale a difesa e tutela 
della Persona” in Lecce presso il Dipartimento di salute mentale.  

21 novembre 2014 Incontro di studi “Sospensione e messa alla prova” organizzato dalla Camera forense di 
Casarano. 

4 giugno 2014 presso La Sapoienza - Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza – seminario “Cittadini 
europei e crisi dell'Euro” - Incontro-dibattito sul volume di Giuseppe Guarino, “Cittadini europei e crisi dell'Euro", 
Editoriale Scientifica, 2014;  Proff.ri Gaetano Azzariti, Vincenzo Cannizzaro, Mario Esposito, Massimo Luciani, 
Alessandro Mangia;  

4 giugno 2014, presso l’Aula Calasso de La Sapienza, seminario “Modifiche al processo penale tra Costituzione 
e principi europei"  Prof. Giorgio Spangher, Prof. Filippo Giunchedi, Prof.ssa Roberta Aprati, Prof. Alfredo Gaito, 
Prof. Gianrico Ranaldi, Prof.ssa Antonella Marandola, Prof. Pasquale Bronzo. 

19 maggio 2014, presso La Sapienza, Sala Rocco, Sezione di diritto e procedura penale alla “Giornata di studio” 
- Proff.ri M.T. Trapasso «L'autoriciclaggio: problemi applicativi e prospettive di riforma»; A.G. Buoninconti 
«Profili di responsabilità medica tra attualità normativa nodi interpretativi»; P. Coco «Tecnica di tutela 
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“circostanziata”: l’esempio dell’art. 625 c.p.»; Prof. P. Bruno «Riforma della sentenza in appello e riflessi 
sull'impugnazione»; Prof. R. Borgogno «I delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 
vigilanza»; Prof. A. Fiorella «La responsabilità degli enti da reato». 
 
7 maggio 2014, presso La Sapienza, Aula V, seminario “L’«Ultimo» Santi Romano” - presentazione del volume
 Proff.ri Mario Caravale, Vincenzo Cerulli Irelli, Cesare Pinelli, Paolo Ridola,  Filippo Satta. 
 
30 aprile 2014, Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico, Prof. Paolo Ridola – Sapienza Università di 
Roma, seminario sul tema “La Costituzione della Repubblica di Weimar come esperienza e come paradigma”. 
 
29 aprile 2014 presso La Sapienza, Aula V, seminario tenuto dal Prof. Francisco Balaguer Callejon – Università 
di Granada “Good bye, Lenin! Il problema della verità nella transizione costituzionale dalla  Repubblica 
democratica tedesca alla Germania unificata”. 
 
16 aprile 2014 presso La Sapienza, Giornata di studio su “Profili controvertibili nei rapporti fra pubblico ministero 
e giudice  delle indagini preliminari”  Prof. Giorgio Spangher, Proff.sse Roberta Aprati, Katia La Regina, 
Antonella Marandola. 
 
7 aprile 2014 presso La Sapienza, Sala delle Lauree, seminario per la presentazione del libro “Democrazia, 
Costituzione e politica” Discutendo sul volume “Democrazia. Storia e crisi di una forma politica”, a cura di F. 
Bilancia, F. M. Di Sciullo, A. Giannelli, M. P. Paternò, F. Rimoli, G. M. Salerno, Editoriale Scientifica, 2013 Prof. 
Paolo Alvazzi Del Frate, Prof. Gaetano Azzariti, Prof. Cesare Pinelli, Prof. Paolo Ridola. 
 
15 aprile 2014, Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico de La Sapienza, Dott.ssa Ines Ciolli, Seminario 
“Le ricadute dell’accesso in via incidentale (QPC) sulla tutela dei diritti”. 
 
4 aprile 2014, h. 15.30, presso La Sapienza Aula Calasso, Convegno su: “La responsabilità dell’ente da reato 
nella prospettiva del diritto penale «globalizzato»”. 
 
5 aprile 2014 presso La Sapienza, Aula Calasso, Convegno (seconda sessione) su: “La responsabilità dell’ente 
da reato nella prospettiva del diritto penale «globalizzato» 
 
2 aprile 2014 presso l’Università La sapienza, Aula dei seminari della Sezione di diritto pubblico “La 
valorizzazione del patrimonio culturale” Prof. Lorenzo Casini. 
 
19 marzo 2014, Università La Sapienza, aula T1, seminario su “Le “archiviazioni”: alla ricerca di nuovi equilibri 
fra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari” - Proff.ri Roberta Aprati - L’archiviazione “anomala”, 
Katia La Regina, “L’archiviazione “contro ignoti””, Fabio Alonzi “L’archiviazione “ordinaria” 
 
18 marzo 2014, ore 15, La sapienza, Sala delle Lauree della Facoltà di Giurisprudenza, Prof. Michel Fromont – 
Université Paris I Panthéon Sorbonne, Seminario su “La giustizia costituzionale”. 
 
11 marzo 2014 Seminario di procedura penale, Prof.ssa Donatella Curtotti “Emergenza carcere dopo 
“Torreggiani”, tra discrezionalità amministrativa e garanzie giurisdizionali Francesca Cortesi “Varvara” e dintorni. 
Nuovi orizzonti per la giustizia penale patrimoniale”. 
 
26 febbraio 2014, presso l’Università Roma Tre, Dipartimento scienze politiche Aula Tesi II piano, Proff. G. Della 
Cananea e P. Gonod, Seminario “La lotta contro il terrorismo”. 
 
25 febbraio 2014, presso La Sapienza Aula Calasso, Seminario di procedura penale, Proff.ri Roberta Aprati 
“Vero e falso su processo accusatorio” e Filippo Giunchedi “I controlli crescenti del giudice d’esecuzione: un 
sistema di impugnazioni “mascherate”, oltre il principio di tassatività”. 
 
5 febbraio 2014, presso La Sapienza - sala lauree, presentazione “Sapienza legal papers”.  
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24 gennaio 2014, Via ostiense 159 - Roma Tre – Seminario di inaugurazione del master “Diritto penitenziario e 
costituzione”. 

13 dicembre 2013 Convegno “Sistema carcerario – Amnistia. Riforma della giustizia”. Sala Convegni “Carol 
Woytila” – Martano  

13 novembre 2013, presso la Sapienza - Sala Lauree, Seminario “ Fare i conti con la storia: Le fonti della storia 
tra memoria, verità e diritto 

30 ottobre 2013 Incontro di studi organizzato dall’ordine degli avvocati di Lecce sul tema “La distinzione tra 
concussione ed indebita induzione” in Lecce.  

18-19 ottobre 2013 al Convegno nazionale Lapec - “Doppio binario e giusto processo” – Lecce.

11-12 ottobre 2013 Convegno nazionale ASPP “Le fragili garanzie della libertà personale. Per una effettiva tutela 
dei Principi costituzionali” – Trento.

7 maggio 2013, presso La Sapienza, Seminario di studi tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Di Martino sul tema 
“Corte suprema e «political branches» nei casi su Guantanamo”. 

3 maggio 2013 Incontro di studi tenuto dalla Prof. Silvia Astarita presso La Sapienza sul tema “Il contrasto interno 
tra giudicati” in data 3 maggio 2013. 

19 aprile 2013 Incontro di studi sul tema “Procedimenti speciali premiali: patteggiamento, decreto penale, 
abbreviato” organizzato dalla Camera forense di Casarano.  

15 marzo 2013 Incontro di Studio sul tema “Concussione e induzione indebita, corruzione e strumenti di 
contrasto alla luce della legge 6 novembre 2012 n. 190” organizzato da Università del Salento – Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati - Scuola Superiore della Magistratura – in Lecce. 

12 marzo 2013 Seminario tenuto dal Dott. Giuseppe Filippetta presso La Sapienza – Roma sul tema 
“L'emendabilità del decreto legge e la farmacia del costituzionalista”. 

27 febbraio 2013 Incontro di studi organizzato dalla Scuola superiore della magistratura sul tema “La fase 
dibattimentale: peculiarità processuali, snodi problematici e questioni critiche di natura sostanziale” in Scandicci. 

20 febbraio 2013 Seminario sul tema “Riflessioni sulla sostanziale…ingiustizia della giustizia penale. Controlli 
interni e prospettive europee” – tenuto dai Proff. Vitaliano Esposito – Daniela Chinnici. 

8 febbraio 2013 Seminario tenuto da Prof. Silvia Niccolai, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Paolo Ridola, Prof.ssa Maria 
Chiara Vitucci, Dott. Renato Ibrido, Dott. Andrea Romano, Dott. Angelo Schillaci sul tema “Il «same sex 
marriage» nella sentenza del Tribunal constitucional spagnolo del 6  novembre 2012” presso La Sapienza – 
Roma. 

6 febbraio 2013 Seminario tenuto dal Prof. Federico Sorrentino – Sapienza Università di Roma - sul tema 
“Conflitti tra magistratura e potere politico”.  

6 febbraio 2013 Lezione sul tema “Non più «Cenerentola». Nuovi orizzonti per la Procedura penale” – tenuta 
dai Proff. Donatella Curtotti – Filippo Giunchedi. 

22 gennaio 2013 Seminario di studi tenuto dal Prof. Vincenzo Cerulli Irelli presso l’Università La Sapienza sul 
tema “Nuovi assetti del governo locale”. 
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20 dicembre 2012 Tavola rotonda organizzata dalla Camera penale di Lecce “F.Salvi” e ANM, “Carcere, 
giustizia, civiltà”.  

21 dicembre 2012 Incontro di studio (organizzato anche dall'Università di Bari) sul tema “Contestazione 
supplettiva e diritto alla prova” in Brindisi.  

14-15 giugno 2012 Convegno organizzato da “Associazione culturale Professioni ed imprese” dal titolo “La 
responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01: profili storici, orientamenti giurisprudenziali e ricadute 
sulla Governance aziendale”.  

29-30 giugno 2012 Convegno nazionale organizzato da AIGA a Brindisi dal titolo “Processo al Giusto processo”, 
con intervento sul tema della “Prova scientifica”.

11 maggio 2012 Tavola Rotonda organizzata dal CSM dal titolo “Le tecniche di indagine ed il ruolo del p.m. nelle 
indagini ordinarie e di criminalità organizzata” nell’ambito della formazione obbligatoria dei Pubblici ministeri, 
Roma Corso Giovanni Falcone Paolo Borsellino. 

30 e 31 marzo 2012 dall’Aiga sul tema “La difesa d’ufficio: processo penale, precetti deontologici e diritto ad 
un’adeguata retribuzione. La realtà e i possibili correttivi”. 

2-3 dicembre 2011 Incontro di studi intitolato “Processo penale e valori costituzionali nell'insegnamento di
Vittorio Grevi” organizzato dall’Università degli studi di Pavia.

30 settembre e 1° ottobre 2011 Convegno annuale organizzato dall’associazione tra gli studiosi del processo 
penale e l’Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata in Siracusa sul tema “La prova penale nello 
specchio del diritto vivente”. 

12/14 settembre 2011 Gruppo di lavoro su «Il dibattimento: La dialettica processuale, l’esame incrociato, la leale 
cooperazione per la speditezza del procedimento, la parità davanti al giudice, i rapporti con difensore di parte 
civile», nell’incontro di studi su «Ruolo e funzioni del pubblico ministero nella giurisdizione penale», organizzato 
dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma. 

9 giugno 2011 all’incontro di studi sul tema “Diritto al silenzio e dichiarazioni incriminanti” organizzato dall’ASPP 
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

6 maggio 2011 Incontro nazionale di studi organizzato dall’Università di Bari sul tema “Le intercettazioni 
telefoniche tra perplessità della dottrina e l’indignazione della giurisprudenza e dell’avvocatura”. 

29 aprile 2011 all’incontro di studio intitolato “Investigazioni scientifiche e prelievo coattivo di campioni biologici” 
svoltosi presso l’Università di Lecce. 

9 aprile 2011 Incontro di studio intitolato “Discriminazione, tratta e mutilazioni genitali femminili: lo straniero come 
vittima del reato organizzato in Tricase presso Palazzo gallone, Sala del Trono in data 9 aprile 2011. 

31 marzo 2011 Convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Trento sul tema “Confisca e sequestro per 
equivalente”.  

18 dicembre 2010 Incontro di studio intitolato “Deontologia ed ordinamento professionale” organizzato in Lecce 
presso Hotel Tiziano. 

10-11 dicembre 2010 Incontro di studi organizzato dal CSM sul tema “Confisca e sequestro per equivalente” in 
Lecce.

2 dicembre 2010 Incontro di studio intitolato “Aspetti problematici del giudizio di appello” presso le Officine 
Cantelmo – Lecce 
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25 novembre 2010 Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della Lum “Il Giudice e la piena 
conoscenza del fatto: modelli processuali a confronto”, in Gioia del Colle.  

11 novembre 2010 Convegno sul tema “Innovazioni scientifiche e processo penale” organizzato presso 
l’Università degli studi di Firenze. 

1 ottobre 2010 Incontro di studio intitolato “Giurisdizione e giusto processo” tenutosi in 1° ottobre 2010 presso 
l’Aula Magna del rettorato dell’Università Lum di Casamassima. 
24-25 settembre 2010 Convegno nazionale A.S.P.P. sul tema “I tempi irragionevoli del processo penale” 
organizzato presso l’Università degli studi di Bergamo.

19 giugno 2010 Convegno organizzato dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, Verona, sul tema 
“Confisca e sequestro per equivalente”.  

7 maggio 2010 Convegno dal titolo “Trattato di Lisbona e ordinamento interno: problemi e prospettive” tenutosi 
presso l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima.  

9 febbraio 2010 Evento formativo “Le investigazioni scientifiche. I protagonisti, le regole, le prassi” organizzato 
presso l’università degli studi di Foggia in data 9 febbraio 2010. 

18 dicembre 2009 Convegno sul tema “Criminalità e territorio” in Lecce. 

12 dicembre 2009 Evento formativo intitolato “Deontologia e ordinamento professionale” in Gallipoli. 

19 novembre 2009 Incontro di studio intitolato “Il processo di criminalità organizzata” organizzato dalla Scuola di 
specializzazione per le professioni legali dell’Università Lum Jean Monnet di Casamassima. 

9 novembre 2009 Incontro di studi organizzato dalla camera penale di Lecce sul tema “Giustizia penale e 
sicurezza pubblica nella legislazione d’urgenza”.  

23-25 ottobre 2009 Convegno dell’associazione degli studiosi del processo penale tenutosi in Lecce.

25 settembre 2009 Convegno intitolato “Il processo penale italiano tra diritto internazionale e diritto comunitario” 
organizzato dall’ Università Lum Jean Monnet e dall’Ordine degli avvocati di Taranto presso il Tribunale di 
Taranto Aula Miro in data 25 settembre 2009. 

26 giugno 2009 Incontro di studi sui cc.dd. pacchetti sicurezza organizzato presso la facoltà di giurisprudenza 
dell’Università La Sapienza di Roma. 

23 giugno 2009 Incontro di studi sulla prova scientifica nel processo penale organizzato presso l’università di 
Firenze. 

28 maggio 2009 Convegno intitolato “Riforme urgenti per una durata ragionevole del processo” tenutosi a Lecce 
presso la sala congressi delle Officine Cantelmo. 

21 maggio 2009 Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lum e dall’Ordine degli 
Avvocati di Bari dal tema “Sicurezza e giustizia penale” in Gioia del Colle.  

3 e 10 novembre 2008 Convegno organizzato dalla Camera Penale di Lecce sul tema “Dibattimento: regole, 
tecnica”, svolto in due giornate, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Lecce.  
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Comitato di Redazione 
di  riviste 

Altre esperienze 
accademiche e 

professionali 

Lingue 

Principali 
pubblicazioni 

scientifiche 

20-21 giugno 2008 Convegno “Dal progetto Dalia al progetto Riccio: quale futuro per il processo penale” 
organizzato dall’Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Seminario Giuridico 
– presso l’aula Magna Villa Cerami della Facoltà di Giurisprudenza.

6 giugno 2008 Incontro di presentazione del progetto di riforma del codice di procedura penale presso la 
Seconda Università di Napoli a S. Maria Capua Vetere. 

20 aprile 2007 Convegno “La Contiguità alla mafia: la rilevanza penale delle condotte del politico e 
dell’imprenditore” svoltosi in Lecce il 20 aprile 2007 e organizzato nel contesto delle attività della formazione 
decentrata indicate dal Consiglio Superiore della Magistratura. 

22 aprile 2005 Incontro di studio sul tema “La testimonianza e l’esame dell’imputato”, organizzato dalla 
Commissione per la Formazione della Magistratura Onoraria della Corte di Appello di Lecce del Consiglio 
Superiore della Magistratura, in Lecce. 

Componente del comitato di redazione della rivista giuridica quadrimestrale “Il processo” diretta da Barone, 
Caponi, Cartabia, Martino, Panzarola, Piekenbrock, Police, Sandulli, Spangher. 

Dal 2020 DPO presso Energ Power Italia spa. 
Dal 2019 Responsabile del tutoraggio degli studenti lavoratori per la materia di Diritto processuale penale presso 
l’Università Lum Giuseppe De Gennaro di Casamassima 
Dal 2018 Componente dell’Osservatorio “Misure patrimoniali e di prevenzione” istituito presso l’Unione camere 
penali italiane. 
Dal 2017 Vice presidente del Tribunale della Federazione italiana sport equestri dal 22 aprile 2017. 
2013/2015 Componente dell’Organismo di vigilanza della Energy Trading International spa. 
2014/2015 Componente dell’Organismo di vigilanza della Energy TI Group spa.  
2010 Componente della Commissione scientifica consultiva della Fise. 

Italiano: lingua madre  
 Inglese: buono (scritto e parlato) 

L’attività di ricerca, svolta in modo continuativo negli anni, è sfociata in pubblicazioni nazionali e internazionali 
con specifico impatto entro le comunità scientifiche di riferimento. 

1) Contributo in rivista, La confisca nei reati contro la pubblica amministrazione, pubblicato nella rivista 
Il processo, n. 1/20, pagg. 68-98, issn 26115131.

2) Contributo in volume, Cenni sulla legalità costituzionale e il contrasto al terrorismo, in AA. VV.,
Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione dello stato laico, Editrice Apes,
2019, pagg. 439-442, isbn 9788872331613.

3) Monografia - La libertà su cauzione, Pacini giuridica, 2019, pagg. 1-101, isbn 9788833790978.
4) Contributo in volume – La lotta al terrorismo e il diritto penale, anticipazione della soglia di punibilità

e conseguenti rischi, in AA. VV., Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione
dello stato laico, Editrice Apes, 2019, pagg. 442-456, isbn 9788872331613.
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5) Contributo in volume, Il procedimento applicativo delle misure di prevenzione, in AA. VV., Terrorismo
di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione dello stato laico, Editrice Apes, 2019, pagg.
463-469, isbn 9788872331613.

6) Contributo in volume, Il codice antimafia e il contrasto al terrorismo, in AA. VV., Terrorismo di
ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione dello stato laico, Editrice Apes, 2019, pagg.
456-457, isbn 9788872331613.

7) Contributo in volume, La possibile traslazione della cauzione dal prisma del sequestro conservativo 
al sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell’equivalente, in AA.VV., L’impatto delle situazioni
d’urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, Giuffrè, 2017, pp. 544-547, isbn isbn
97888114226212.

8) Contributo in volume, L’equilibrio giurisprudenziale tra finalità “codicistiche” e finalità “effettive” della 
misura cautelare reale: l’evoluzione pretoria, in AA.VV., L’impatto delle situazioni d’urgenza sulle 
attività umane regolate dal diritto, Giuffrè, 2017, 532-540, isbn 97888114226212.

9) Nota a sentenza - Ancora una pronuncia della Corte costituzionale a difesa del procedimento per
decreto (sent. N. 14/2015). Una sentenza condivisibile che fa tuttavia riflettere sull’applicabilità
dell’immediata declaratoria di cause di non punibilità nel rito monitorio, in Stdium Iuris, 2015, pp.
1278-1283, issn 17228387.

10) Nota a sentenza - Sull’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria nel caso di riforma della sentenza
assolutoria di primo grado, Osservazioni a Cass. pen., Sez III, 15 ottobre 2013, n. 42344, pubblicato
sulla rivista Cassazione penale per i tipi della Giuffrè, fasc. 10/14, pagg. 3334-3340, issn 1125856x.

11) Contributo in rivista - “La Convenzione di Lanzarote e la legge di ratifica n. 172/2012: fedeltà del
legislatore italiano agli scopi della Convenzione?” pubblicato sulla Rivista “Studium Iuris” fascicolo n.
6 del 2013, pagg. 672-679, issn 17228387.

12) Nota a sentenza - “La soluzione della quaestio giuridica nell’anagramma numerico che lega gli artt. 
469 e 649 c.p.p. pubblicata nella rivista “Diritto penale e processo”, Ipsoa, nel fascicolo n. 3 2012,
pagg. 316-322, issn 15915611.

13) Nota a sentenza - “La Cassazione interviene in funzione nomofilattica rispetto al principio di diritto 
elaborato delle Sezioni Unite De Maio. Riflessioni critiche.”, pubblicata nella rivista “Cassazione 
penale” per i tipi della Giuffrè, nel fascicolo n. 3 del 2011, pagg. 994-1004, issn 1125856x.

14) Nota a sentenza - “Una insolita interpretazione letterale si rivela in contrasto con quanto statuito dalla
Corte costituzionale”, pubblicata nella rivista “Cassazione penale” per i tipi della Giuffrè, nel fascicolo
n. 11 del 2011, pagg. 3888-3897, issn 1125856x.

15) Nota a sentenza - “Intervento risolutivo delle sezioni unite sulla “pendenza del processo in grado di
appello”, pubblicata nella rivista “Diritto penale e processo”, Ipsoa, nel fascicolo n. 7 del 2010, pagg.
859-867, issn 15915611.

16) Nota a sentenza - “Una nuova pronuncia sulla nozione di pendenza in grado di appello nella disciplina
transitoria della c.d. ex Cirielli”, pubblicata nella rivista “Cassazione penale” per i tipi della Giuffrè, nel
fascicolo n. 10 del 2009, pagg. 3789-3797, issn 1125856x.

La sottoscritta, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto scritto corrisponde a verità. Il sottoscritto 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del decreto legislativo 

30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente valutazione. 


