
i) PRINCIPALI TITOLI, NOMINE ED INCARICHI DI INSEGNAMENTO:

- Laureato, con lode, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di

Roma, Luiss.

- Specializzato, con lode, in Diritto e Procedura Penale, presso l’Università degli

Studi di Napoli Federico II.

- Abilitato all'esercizio della professione di avvocato.

- Ricercatore di diritto penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università Federico II di Napoli, dal 2011.

- Insegnamento di Diritto penale e fattispecie criminose, presso il Dipartimento

di Scienze Politiche dell'Università degli Studi Federico II di Napoli (anno

accademico 2012-2013).

- Insegnamento del modulo di Tutela penale della persona presso la Scuola di

Specializzazione per le professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza,

dell'Università degli studi Federico II di Napoli (dall'anno accademico 2012-

2013 ad oggi).

- Ricercatore confermato di diritto penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università Federico II di Napoli, dal 2014.

- Insegnamento di Diritto penale comparato, presso il Dipartimento di

Giurisprudenza dell'Università degli studi Federico II di Napoli(dall'anno

accademico 2015-2016 ad oggi) .

- Componente del Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca "Diritti

umani. Teoria, storia e prassi" accreditato dal Ministero presso il Dipartimento

di Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli, cicli XXXIII, XXXIV,

XXXV, XXXVI, XXXVII e tutt’ora in carica.

- Componente della commissione di valutazione per l'abilitazione all'esercizio

della professione di avvocato (nel 2017, nominato con decreto del Ministro

della Giustizia).

- Conseguimento abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore

universitario di seconda fascia nel settore 12/G1 (anno 2019).

- Componente senior, giusta deliberazione del competente Comitato scientifico,

del centro di ricerca interdipartimentale dell’ISPA - Istituto degli Studi

Penalistici Alimena dell’Università della Calabria (dal 2020).
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- Componente della Commissione per gli esami finali per l'anno accademico 

2020-2021 della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Insegnamento di diritto penale del corso di laurea triennale in scienze dei 

servizi giuridici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (dall'anno 

accademico 2020-2021 ad oggi). 

 

- Docenza presso il Corso di perfezionamento in "Scienze penalistiche 

integrate", bandito con decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II, che si svolge presso il Dipartimento della medesima Università. 

 

 

 

ii) ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO ANTECEDENTI ALLA PRESA DI SERVIZIO 

QUALE RICERCATORE DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II: 

 

- Professore a contratto, per le attività didattiche integrative relative 

all’insegnamento di Legislazione Minorile, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Professore a contratto, per le attività didattiche integrative presso la cattedra 

di Diritto penale nonché presso la cattedra di Diritto penitenziario, presso il 

Polo delle Scienze umane e sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico 

II (in virtù di deliberazione del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Lettere). 

 

- Professore a contratto, per le attività didattiche integrative presso la cattedra 

di diritto penale, presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, in virtù di 

deliberazione del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza. 

 

- Dottore di ricerca in “Sistema penale integrato e processo”, presso 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

- Tutorato ed assistenza didattica presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

- Professore a contratto, per le attività didattiche integrative relative 

all’insegnamento di Diritto penale, I cattedra, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 

 

iii) ATTIVITA' DI RICERCA ANTECEDENTI ALLA PRESA DI SERVIZIO QUALE 

RICERCATORE DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 



NAPOLI FEDERICO II: 

 

- Attività di ricerca in Germania, presso presso l’“Institut für die gesamten 

Strafrechtswissenschaften der Universität München” dell’Università di Monaco. 

 

 

 

 

iv) GRUPPI DI RICERCA DEI QUALI E' STATO O E' TUTTO'ORA COMPONENTE: 

 

- Progetto internazionale di ricerca sul tema «L’eutanasia nel prisma 

multidisciplinare: diritto, medicina, bioetica, filosofia, letteratura, 

cinematografia» (su iniziativa dell'Istituto degli Studi penalistici dell'Università 

della Calabria). Ruolo: componente del gruppo di ricerca, dal 23/10/2020). 

 

- Progetto di ricerca sul tema "Cultura penalistica, sistematica e politica 

criminale europea" (Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 

di Napoli "Federico II" - anno 2016). 

 

- Progetto di ricerca sul tema " Politica criminale e diritto penale" (Dipartimento 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - anno 

2017) 

 

- Progetto di ricerca sul tema "La riforma del sistema sanzionatorio penale" 

(Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 

II" - anno 2018). 

 

- Progetto di ricerca sul tema "Prospettiva di riforma del sistema sanzionatorio" 

(Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 

II" - anno 2020). 

 

Progetto di ricerca sul tema "La riforma del sistema sanzionatorio" 

(Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 

II" - anno 2021). 

 

 

 

v) PRINCIPALI RELAZIONI IN CONVEGNI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, ED 

ULTERIORI INTERVENTI IN SEMINARI O COME DISCUSSANT: 

 

- Relazione "Le système de sanctions italien" svolta al Convegno internazionale 

"Les droits fondamentaux à l'épreuv de la prison", svoltosi a Napoli il 30 

maggio - 1 giugno 2017. 

 

- Relazione su "Titolarità di diritti e stato di necessità" svolta al Convegno 



scientifico nazionale 

“Consapevolezza nelle scelte - focus on: IVG tra Diritti Doveri ed Etica”, 

patrocinato dall'Università Federico II di Napoli e dall'Ordine dei medici, 

chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia, svoltosi presso il Policlinico della 

“Federico II” il 26 maggio 2017. 

 

- Intervento sul tema "Il sistema sanzionatorio penale" in rapporto alla sanità 

penitenziaria: approfondimento scientifico interdisciplinare organizzato dal 

Dipartimento di Sanità pubblica, scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università 

Federico II di Napoli. 

 

- Relazione, in data 30 marzo 2018, sul tema "Il sistema sanzionatorio penale" 

nell'ambito degli incontri organizzati dall'Università Federico II in 

collaborazione con l'Asl Napoli 1 ed aventi oggetto l'assistenza penitenziaria, 

sia medica che sanitaria. 

 

- Relazione al Convegno "Il "fine vita" nel sistema penale dal caso Cappato al 

"dialogo" tra Consulta e Parlamento", svoltosi il 13 giugno 2019 presso la Sede 

della Camera penale di Napoli, sita al Palazzo di Giustizia di Napoli. 

 

- Intervento, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Napoli "Federico II", al seminario "Diritti fondamentali, pluralismo delle fonti e 

giurisdizione penale: il sistema multilivello alla prova delle garanzie" (30 

maggio 2018). 

 

- Relazione in tema di "Responsabilità penale, "Grandi Rischi", regole cautelari 

"aperte" all'evoluzione del sapere scientifico" nell'ambito del Convegno 

"L'accertamento della responsabilità penale e della (ir)rilevanza penale delle 

condotte agevolatrici del contagio da Covid-19", svoltosi il 18 dicembre 2020 e 

promosso dall'European Law Students Association di Napoli (18 dicembre 

2020). 

 

- Intervento avente ad oggetto l'analisi comparatistica della disciplina in tema 

di eutanasia dei principali ordinamenti europei, svolto a seguito della lectio 

magistralis del prof. Prof. Fernando Rey Martínez avente ad oggetto "El nuevo 

modelo Español de regulación de la eutanasia". Ulteriori discussant i Professori 

Francisco José Rodríguez Almirón, ed Alessandra Pisu (24 maggio 2021). 

 

- Intervento avente ad oggetto "Le misure di sicurezza personali in Spagna", 

nell'ambito del seminario "Le misure di sicurezza personali: problemi e 

prospettive di riforma" organizzato nell'ambito del Corso di perfezionamento in 

scienze penalistiche integrate dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (8 

luglio 2021). 

 

- Seminario nell'ambito del dottorato di ricerca, XXXIII ciclo, accreditato dal 



Ministero, presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Federico II di 

Napoli. 

 

 

 

vi) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALEI DI RIVISTE: 

 

- Comitato scientifico "Rassenga penale CPN". 

 

- Comitato di redazione de "Le Corti salernitane". 

 

- Comitato di redazione de "Il Foro Napoletano". 

 

- Comitato di redazione de "Diritto e giustizia penale minorile". 

 

- Comitato di redazione de "Penale pdp". 

 

 

 

vii) OPERE MONOGRAFICHE: 

 

- La crisi del sistema delle sanzioni penali. Prospettive di riforma, 2010. 

 

- Principio personalistico e 'binomi indissolubili'. Il primato dell'essere 

nell'incessante divenire della tutela penale, 2018. 

 

- Diritto penale e malattia irreversibile: dal 'dovere di vivere' al diritto di 

autodeterminazione, 2019. 

 

- La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'indagine sistemica, 2020. 

 

 

 

viii) PRINCIPALI ULTERIORI PUBBLICAZIONI IN RIVISTE SCIENTIFICHE O 

CONTRIBUTI IN VOLUMI: 

 

- Reati edilizi. D.P.R. n. 380/2001 e successione di leggi nel tempo: un caso 

paradigmatico di violazione del principio di legalità agli albori del XXI secolo, 

2004. 

 

- Lineamenti di una riforma del sistema sanzionatorio, 2006. 

 

- Principio di legalità, modello accusatorio e resistenze giurisprudenziali, 2006. 

 

- Il trattamento: i diritti del detenuto tra misure sospensive, di sostegno e 



forme di (ulteriore) premialità, 2006. 

 

- L’istituto della sospensione condizionale della pena, tra disciplina vigente, 

interpretazioni giurisprudenziali e prospettive de iure condendo, 2006. 

 

- Le prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, 2009. 

 

- Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario: spunti comparatistici 

e riflessioni in merito ad un’auspicabile riforma della legislazione penale 

italiana”, 2014. 

 

- Il diritto penale dei minori in Argentina, traduzione, 2014. 

 

- Falso giuramento della parte, 2014. 

 

- La tutela penale della persona. Dal diritto 'vivente' ad un sistema conforme ai 

principi, 2014. 

 

- Dolo mascherato da colpa ed altre 'aberrazioni': ulteriori "effetti penali"? 

Riflessioni sulla legge 41 del 2016 e su diffusi orientamenti giurisprudenziali, 

2016. 

 

- Prospettive e criticità del probation: disciplina vigente, spunti comparatistici, 

proposte di riforma, 2016. 

 

- Principio di offensività ed ordinamento vigente: il lungo cammino per 

'rimarginare la ferita'. Dalle proposte delle Commissioni di riforma alla non 

punibilità per irrilevanza del fatto, 2017. 

 

- Razionalità complessiva del sistema: il c.d. omicidio stradale al banco di 

prova dei canoni di proporzione ed offensività, 2017. 

 

- La responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro tra diritto vigente, 

'diritto vivente' e prospettive di riforma, 2017. 

 

- Consenso informato, Alleanza terapeutica e disposizioni anticipate di 

trattamento: un giusto contemperamento tra autodeterminazione e 

solidarismo, 2018. 

 

- La Consulta accoglie il 'binomio indissolubile' del biodiritto penale in tema di 

fine vita, 2018. 

Misure alternative alla detenzione ed integrazione sociale del reo (Testo della 

relazione svolta in occasione della Summer school trilaterale «i diritti 

fondamentali «alla prova» della prigione». Université Paris Nanterre – 

Università di Napoli Federico II – Universität Potsdam, tenutasi presso 



l'Università degli studi di Napoli in data 29 maggio 2017 – 01 giugno 2017), 

2018. 

 

- Dalla Cassazione civile alla Corte di Strasburgo: l'aiuto al suicidio e 

l'imminente arretramento della sua criminalizzazione, con l'avallo della 

Consulta, 2019. 

 

- La Corte costituzionale ridisegna i confini dell'art. 580 c.p.: la sentenza n. 

242/2019 viatico per l'equilibrata perimetrazione di uno 'spazio libero' dal 

biodiritto penale?, 2019. 

 

- Restorative justice: 'guardare oltre'. L'imprescindibile ausilio dello studio 

comparatistico nel ripensare la risposta al delitto, 2019. 

 

- Riflessioni in tema di autodeterminazione terapeutica e responsabilità medica 

alla luce della legge n. 219 del 2017, 2019. 

 

- Suicidio medicalmente assistito e omicidio del consenziente pietatis causa: 

problematiche ipotesi di tipicita' penale, 2019. 

 

- A chi appartiene la propria vita? Diritto penale e autodeterminazione nel 

morire: dalla giurisprudenza della Consulta alla epocale svolta del 

Bundesverfassungssgericht, 2020. 

Dalla Cassazione civile alla Corte di Strasburgo: l'aiuto al suicidio e l'imminente 

arretramento della sua criminalizzazione, con l'avallo della Consulta, 2020. 

 

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione 

stradale: riflessioni comparatistiche e prospettive di riforma, 2020. 

 

- Bilanciamenti di interessi e dinamiche ermeneutiche del bene giuridico 

tutelato nel biodiritto di fine vita, 2020. 

 

- Epistemologia interdisciplinare e possibile contributo delle neuroscienze: 

riflessioni penalistiche nei tracciati garantistici della prospettiva 

sistemico/diacronica, 2021. 

 

 

 

IX) COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 

- Parla correntemente la lingua inglese e la lingua spagnola ed ha conoscenza 

scolastica della lingua tedesca. 


