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doctor experto (EXPERTOS QUE HAN DE CONSTITUIR EL TRIBUNAL DE 
TESIS DOCTORAL) Escala Internacional de Doutoramento Vicerreitoría de 
Investigación e Transferencia Universidade da Coruña 29-10-2019 
 

Premi SCIENTIFICI 
Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca FFABR 2017 

Incentivo Ministeriale per gli anni 2011 e 2013 ai sensi della Legge n.240/2010 
(art 29 c 19) 2012  

PRIN 2017 PREMIO DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE, fondato 
sull'eccellenza della ricerca coordinatore nazionale Prof. Aldo Schiavello, 
responsabile Unità di ricerca Prof. Luigi Pannarale The Dark Side of Law PRIN 
2017 SH_2 LINEA C 2017AMRES2 

 2021 Atracción de Talento: Investigadores extranjeros en la UMU 
UNIVERSIDAD DE MURCIA En el Plan de Actuaciones 2020-2021 de la UMU, 
en su EJE 1 Consolidación de la Internacionalización de la UMU en su línea 3 
“Movilidad Internacional” se promueve la atracción de talento en su acción 12, 
también en el EJE 2: Reconocimiento Internacional de la UMU, en la línea 
“Acciones Específicas” se incluye la idoneidad de las visitas internacionales 
como acción 25 que impactan directamente en el mejor posicionamiento de la 
UMU en los rankings internacionales señalados en la acción 27

Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato 
da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 

 
2007 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello nazionale con l'Università degli Studi di Palermo, Facoltà 
di Giurisprudenza (Responsabile unità prof. Giovanni Tranchina); con l'Università 
degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze Politiche (Coordinatore nazionale prof. 
Salvatore Aleo). 

Direzione dell'Unità locale dell'Università degli Studi di Bari, Facoltà di 
Giurisprudenza. La ricerca ha condotto all'elaborazione di un progetto di ricerca 
PRIN, dal titolo "Crimini Transnazionali e Responsabilita' Da Reato Delle Persone 
Giuridiche". 

2008-2009 Partecipazione alle attività di ricerca a carattere nazionale in tema di 
criminalità organizzata nell' area metropolitana di Bari, rientranti nel PQ VII 
2007-2013, finanziato dalla Commissione Europea in collaborazione con l 
Agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata. La ricerca 
(Responsabili scientifici prof. Vito Mormando, Aldo Regina) è stata sostenuta dal 
Comune di Bari (committente e primo destinatario) ed affidata al Dipartimento per 
lo studio del diritto penale, del diritto processuale penale e della filosofia del 
diritto, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari, per attuare il 



progetto "Agenzia per la sicurezza urbana e la legalità). Il risultato della 
collaborazione ha condotto all'elaborazione di un volume dal titolo "Studi sulla 
criminalità organizzata in terra di Bari". 

Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazione a 
livello nazionale con l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere (Principal 
investigator prof. Raffaele Ruggiero); con l'Università degli Studi di Foggia, 
Facoltà di Lettere ( Responsabile scientifico Prof.ssa Stefania Montecalvo ). La 
ricerca ha condotto all'elaborazione di un progetto di ricerca FIRB "Programma 
Futuro in Ricerca" dal titolo 'Taking rights seriously: diritto, politica, letteratura". 

2012-2014 Partecipazione a gruppo internazionale di ricerca in tema di 
neuroscienze www.neurohumanitiestudies.eu (Project leaders Proff. Grazia 
Pulvirenti e Renata Gambino, Università degli Studi di Catania). Il gruppo di 
ricerca intrattiene numerose collaborazioni con studiosi di istituti esteri e 
nazionali. I risultati ottenuti hanno avuto una vasta risonanza sul piano scientifico 
internazionale. 

2014- 2015 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello internazionale con le seguenti università: UNIVERZITA 
KOMENSKEHO V BRATISLAVA Slovakia; SLOVENSKA TECHNICKA 
UNIVERZITA V BRATISLAVE Slovakia ; Centrul Seen pentru educatie Romania ; 
CONSTANTEION ERGASTIRIO EREVNAS KAI MELETHS 
EGKLHMATOLOGIAS PSYCHOLOGIAS LTD Cyprus; Ministry of Justice of the 
Slovak Republic Slovakia; UNIVERSITÀ KARLOVA V PRAZE Czech Republic; 
EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION Greece; TEESSIDE UNIVERSITY 
United Kingdom. Le attività di ricerca hanno condotto alla redazione di un 
progetto internazionale dal titolo E-SENSE "Better understanding the role of new 
social media networks and their use for public security purposes ", frutto di 
numerose collaborazioni a livello internazionale con studiosi di istituti esteri, quali 
il Prof. Jozef ČENTÉŠ, Head of the Department of Criminal Law; il Prof. 
Maximiliam Stremy, Deputy DIrector Advanced Technologies Research Institute, il 
Prof. Wouter Degadt. 

2014-2015 Direzione delle attività di ricerca del gruppo nazionale, nell'ambito del 
progetto E-SENSE (Maria Antonella Pasculli "Principal investigator" e "Scientific 
coordinator" del Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro"). 

2014-2015 Direzione delle attività di ricerca del gruppo nazionale in qualità di 
"Principal investigator" e "scientific coordinator" del Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", nell'ambito del 
progetto E-SENSE, frutto di numerose collaborazioni con accreditati studiosi di 
istituti esteri, quali il Prof. Jozef ČENTÉŠ,Head of the Department of Criminal 
Law; il Prof. Maximiliam Stremy, Deputy DIrector Advanced Technologies 
Research Institute, il Prof. Wouter Degadt.  
 



2015 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello nazionale con l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, 
Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo Società multiculturali:giurisdizione e 
tutele (Responsabile scientifico prof. Gaetano Dammacco).  
 

2016 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello internazionale con le seguenti università: UNIVERZITA 
KOMENSKEHO V BRATISLAVA Slovakia; SLOVENSKA TECHNICKA 
UNIVERZITA V BRATISLAVE Slovakia ; Centrul Seen pentru educatie Romania ; 
CONSTANTEION ERGASTIRIO EREVNAS KAI MELETHS 
EGKLHMATOLOGIAS PSYCHOLOGIAS LTD Cyprus; Ministry of Justice of the 
Slovak Republic Slovakia; UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Czech Republic; 
EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION Greece; TEESSIDE UNIVERSITY 
United Kingdom ; Generalne riaditelstvo zboru vazenskej a justicnej straze - 
Ministero della Giustizia (Slovakia).Le attività di ricerca hanno condotto alla 
redazione di un progetto internazionale dal titolo E-XTREME "Developing a 
comprehensive approach to violent radicalization in the EU from early 
understanding to improving protection". 2016 Direzione delle attività di ricerca del 
gruppo nazionale, nell'ambito del progetto E-XTREME, frutto di numerose 
collaborazioni con studiosi di istituti esteri, quali il Prof. Jozef ČENTÉŠ,Head of 
the Department of Criminal Law; il Prof. Maximiliam Stremy, Deputy DIrector 
Advanced Technologies Research Institute; la prof.ssa Vasso Antinopoulou, 
Panteion University e i principali organi istituzionali della Repubblica Slovacca 
(Maria Antonella Pasculli "Principal investigator" e "Scientific coordinator" del 
Gruppo di ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di 
Bari). 

 

2016 Direzione delle attività di ricerca del gruppo nazionale, nell'ambito del 
progetto E-XTREME, frutto di numerose collaborazioni a livello internazionale con 
studiosi di istituti esteri, quali il Prof. Jozef ČENTÉŠ, Head of the Department of 
Criminal Law; il Prof. Maximiliam Stremy, Deputy DIrector Advanced 
Technologies Research Institute; la prof.ssa Vasso Antinopoulou, Panteion 
University e con i principali organi istituzionali della Repubblica Slovacca. (Maria 
Antonella Pasculli "Principal investigator" e "Scientific coordinator" del Gruppo di 
ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari). 
 

2016 Partecipazione in via sperimentale al progetto di ricerca IDEA (Improving 
Feedback Developing Effective Assessment for Higher Education, vincitore di 
premio MIUR) teso sia a sperimentare un modello di valutazione e di feedback, 
sia a promuovere un migliore apprendimento negli studenti per il miglioramento 
della qualità didattica dei corsi di studio (Responsabile Prof.ssa Serafina Pastore, 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro").  



2017 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello nazionale con l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, 
Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo il principio di non discriminazione: 
questioni applicative" (Responsabile scientifico prof.ssa Maria Luisa Logiacco) 

 2019 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da 
collaborazione a livello nazionale con l'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro, 
Dipartimento di Giurisprudenza, dal titolo Punire senza educare o educare senza 
punire? La funzione rieducativa della pena e il ruolo dell’economia sociale: dalla 
carta costituzionale alla riforma dell’ordinamento penitenziario del 2018.
(Responsabile scientifico prof.ssa Marilena Colamussi) 

Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

 
2008 Attribuzione di incarico di insegnamento nell'ambito del dottorato di ricerca 
in "Procedura penale" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Palermo, con seminario dal titolo "La responsabilità penale delle persone 
giuridiche" (Responsabile scientifico e coordinatore prof. Giovanni Tranchina). dal 
24-02-2008 al 24-02-2008  

A.A. 2009-2010 Componente commissione giudicatrice esami finali Corso di 
Dottorato di Ricerca in "Tutela dei Diritti umani" (ciclo XX) presso la Facoltà di 
Scienze politiche, Università degli Studi di Catania. dal 01-11-2009 al 31-10-2010 

2010 Partecipazione al collegio dei docenti di dottorato: [DOT0449741] Ateneo 
proponente: Seconda Università degli Studi di Napoli, Titolo: 
"Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali", coordinatore 
prof. Stefano Manacorda Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 
3 anni dal 18-11-2010 al 31-10-2013 
 

2011 Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Corso di Dottorato in Studi 
Giuridici Comparati ed Europei, accreditato dal Ministero, Università degli Studi di 
Trento | dottorato.sgce@unitn.it Data di conferimento: 01/2011 Data di chiusura: 
02/2011dal 31-01-2011 al 02-02-2011 

2011 Partecipazione al collegio dei docenti di dottorato: [DOT0449741] Ateneo 
proponente: Seconda Università degli Studi di Napoli, Titolo: 
"Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali", coordinatore 
prof. Stefano Manacorda Anno accademico di inizio: 2011 - Ciclo: XXVII - Durata: 
3 anni dal 01-09-2011 al 31-10-2014 



2012 Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Corso di Dottorato in Studi 
Giuridici Comparati ed Europei, accreditato dal Ministero, Università degli Studi di 
Trento dottorato.sgce@unitn.it, Data di conferimento: 01/2012 Data di chiusura: 
02/2012 dal 30-01-2012 al 02-02-2012 

2012 Partecipazione al collegio dei docenti di dottorato: [DOT0449741] Ateneo 
proponente: Seconda Università degli Studi di Napoli, Titolo: 
"Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali", coordinatore 
prof. Stefano Manacorda Anno accademico di inizio: 2012 - Ciclo: XXVIII - 
Durata: 3 anni dal 01-09-2012 al 31-10-2015  

2012 Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Corso di Dottorato in 
Scienze giuridiche, curriculum diritto penale, procedura penale criminologia, 
accreditato dal Ministero, Università degli Studi di Milano- Bicocca dal 15-11-2012 
al 15-11-2012 

2013 Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Corso di Dottorato in Studi 
Giuridici Comparati ed Europei, accreditato dal Ministero, Università degli Studi di 
Trento | dottorato.sgce@unitn.it Data di conferimento: 01/2013 Data di chiusura: 
01/2013 dal 29-01-2013 al 30-01-2013 

2015 Attribuzione di incarico di insegnamento presso il Corso di Dottorato in Studi 
Giuridici Comparati ed Europei, accreditato dal Ministero, Università degli Studi di 
Trento | dottorato.sgce@unitn.it Data di conferimento: 12/2015 Data di chiusura: 
12/2015 dal 03-12-2015 al 04-12-2015 

2017 -2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 Partecipazione al collegio dei 
docenti di dottorato 2017: [DOT1302517] (adesione completata il 
18/05/2017)Ateneo proponente: Università degli Studi di BARI ALDO MORO 
Titolo: "PRINCIPI GIURIDICI ED ISTITUZIONI FRA MERCATI GLOBALI E 
DIRITTI FONDAMENTALI”, coordinatore prof. Vito Sandro Leccese Anno 
accademico di inizio: 2017/18 - XXXIII Ciclo: - Durata: 3 anni; XXXIV Ciclo, 
durata 3 anni; XXXV, durata 3 anni; ciclo XXXVI, durata 3 anni 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio
Dall'anno 2011 ad oggi, componente del Comitato Redazionale (Editorial 
Commettee) della collana "Unità del sapere giuridico", edita da Giuffrè, Milano, 
diretta dai professori A. Incampo e V. Mormando dal 01-01-2011 a oggi 

Dall'anno 2014 ad oggi componente del comitato scientifico della rivista 
scientifica giuslavorista "Il Diritto dei lavori" (sez. Diritto penale del lavoro), edita 
da Cacucci, Bari (direttore prof. Gaetano Veneto). dal 01-01-2014 a oggi  

2015 Componente di REPRISE, Register of Expert Peer-Reviewers for Italian 
Scientific Evaluation, registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, 



istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
per il Settore ERC SH2 - The Social World, Diversity, Institutions and Values: 
Sociology, political science, law, communication, education Sottosettore ERC 
SH2_8 - Legal studies, constitutions, comparative law dal 01-10-2015 a oggi 

Componente del comitato scientifico "Premio nazionale editoria Universitaria", 
promosso dall'Associazione Nazionale del Libro e dalla Rivista Scienze e 
Ricerche. dal 01-05-2016 a oggi 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) 
presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

A.A. 2003-2004 Affidamento di contratto integrativo ex art. 25 DPR n.382/80 per 
un ciclo di lezioni interno all'insegnamento di Diritto penale commerciale (6 CFU) 
su "I reati societari e la responsabilità da reato delle persone giuridiche". 
L'incarico di insegnamento è stato attribuito dal Consiglio della Facoltà di 
Economia e commercio dell'Università degli Studi di Bari. 

A.A. 2005-2006 Professore incaricato dell'insegnamento di Diritto penale 
dell'economia (6 CFU) presso la Facoltà di Economia e commercio, Laurea 
triennale in Economia Aziendale, Università degli Studi di Bari (bando di 
supplenza). L'incarico di insegnamento è stato attribuito dal Consiglio della 
Facoltà di Economia e commercio all'unanimità.

A.A. 2005-2006 Formale attribuzione di incarico di insegnamento per un ciclo di 
lezioni in Diritto penale in tema di "Responsabilità da reato degli enti" presso il 
Corso di perfezionamento in "Diritto penale dell'Impresa", istituito dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (direttore del corso prof. Giuseppe 
Spagnolo). dal 01-11-2005 al 31-10-2006 

A.A. 2006-2007 Formale attribuzione di incarico di insegnamento per un ciclo di 
lezioni in Diritto penale in tema di "Responsabilità da reato degli enti" presso il 
Corso di perfezionamento in "Diritto penale dell'Impresa", istituito dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (direttore del corso prof. Vito 
Mormando). dal 01-11-2006 al 31-10-2007 
 

A.A. 2006-2007 Professore incaricato dell'insegnamento di Diritto penale 
dell'economia (6 CFU) presso la Facoltà di Economia e commercio, Laurea 
triennale in Economia Aziendale, Università degli Studi di Bari (bando di 
supplenza). L'incarico di insegnamento è stato attribuito dal Consiglio della 
Facoltà di Economia e commercio all'unanimità. 
dal 01-11-2006 al 31-10-2007 

2007 Formale attribuzione di incarico di ricerca su invito del prof. Stephen Shute, 
professore di "Criminal Law and Criminal Justice", come "Visiting Distinguish 
Researcher" presso la "School of Law in Birmingham U.K." L'incarico di ricerca è 
stato finanziato dall' Università degli Studi di Bari con contributo straordinario. dal 



14-07-2007 al 30-07-2007 
 

A.A. 2007-2008 Formale attribuzione di incarico di insegnamento per un ciclo di 
lezioni in Diritto penale in tema di "Responsabilità da reato degli enti" presso il 
Corso di perfezionamento in "Diritto penale dell'Impresa", istituito dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (direttore del corso prof. Vito 
Mormando). 

dal 01-11-2007 al 31-10-2008 Attribuzione di incentivo per l'attività di ricerca 
svolta negli anni 2008/2010. L'incentivo è stato assegnato dall ' Università degli 
Studi di Bari " Aldo Moro" con decreto n.5024/2015. dal 01-01-2008 al31-12-2010 
 
 

2008-2009 Formale attribuzione di incarico di ricerca "Marie Curie Fellowship 
Award" in tema di "The Fragmentation and the Diversification of International 
Criminal Law in a Global Society" presso il Grotius Center for International Legal 
Studies, Leiden University - Campus The Hague, the NetherIands, (Scientific 
coordinatore Professors Larissa van den Herik, Carsten Stahn). L'incarico di 
ricerca è stato integralmente finanziato dalla Commissione europea nell'ambito 
del progetto "Marie Curie Fellowship- Top Research Courses”. 
 

A.A. 2008-2009 Formale attribuzione di incarico di insegnamento per un ciclo di 
lezioni in Diritto penale in tema di "Responsabilità da reato degli enti" presso il 
Corso di perfezionamento in "Diritto penale dell'Impresa", istituito dalla Facoltà di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (direttore del corso prof. Vito 
Mormando). 

A.2008-2009 Formale attribuzione di incarico come docente tutor in diritto penale 
presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli 
Studi di Bari (Bando di supplenza). 
 
 
A. A. 2009-2010 Formale attribuzione di incarico come docente tutor in diritto 
penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Bari (Bando di supplenza). 

 
A.A. 2009-2010 Formale attribuzione di incarico per l'insegnamento di un ciclo di 
lezioni in tema di " Responsabilità da reato delle persone giuridiche" presso il 
Master di Criminologia, Università degli Studi di Catania, (Direttore responsabile 
prof. Salvatore Aleo). 

 
A.A. 2010- 2011 Professore incaricato dell'insegnamento di diritto penale del 



lavoro (CFU 9) presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari 
"Aldo Moro" , Corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza 
d'impresa, Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della 
relativa commissione di esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente 
attribuito dal Consiglio di Facoltà. 
 
A. A. 2010-2011 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Direttore 
responsabile prof. Franco Introna). L' incarico di insegnamento è stato attribuito 
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia all’unanimità. 

 
A.A. 2010-2011 Formale attribuzione di incarico per l'insegnamento di un ciclo di 
lezioni in tema di " Responsabilità da reato delle persone giuridiche" presso il 
Master di Criminologia, Università degli Studi di Catania, (Direttore responsabile 
prof. Salvatore Aleo). 
 
 
A. A. 2010-2011 Formale attribuzione di incarico come docente tutor in diritto 
penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Bari (Bando di supplenza). 
 
 
A. A. 2010-2011 Professore incaricato dell'insegnamento di diritto penale (CFU 8) 
presso la Facoltà di Scienze politiche, Corso di laurea in Scienze dei Servizi 
Sociali (SSS), Università degli Studi di Bari (bando di supplenza) e Presidente 
della relativa commissione d'esame. L'incarico di insegnamento è stato affidato 
dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche all'unanimità. 
 
2011 Professore aggregato di Diritto penale, Facoltà di Giurisprudenza, dal 1 
dicembre 2012 Dipartimento, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ai sensi 
dell'art. 11, comma 1, legge 203/2005. 

A.A. 2011-2012 Formale attribuzione di incarico per l'insegnamento di un ciclo di 
lezioni in tema di " Responsabilità da reato delle persone giuridiche" presso il 
Master di Criminologia, Università degli Studi di Catania, sede consorziata di 
Caltanisetta.(Direttore responsabile prof. Salvatore Aleo). 
 

A.A. 2011-2012 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano). 



A.A. 2011-2012 Formale attribuzione di modulo di insegnamento " Diritto 
societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II livello in "Diritto penale 
dell'Impresa", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (Direttore 
del corso prof. Giuseppe Losappio). Docente coordinatore del modulo di 
insegnamento " Diritto societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II 
livello in "Diritto penale dell'Impresa", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Bari (direttore del corso prof. Giuseppe Losappio). 
dal 01-11-2011 al 31-10-2012 

A.A. 2011- 2012 Professore Aggregato di diritto penale del lavoro (CFU 9) presso 
la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della relativa commissione di 
esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di 
Facoltà. 
 
A. A. 2011-2012 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Direttore 
responsabile prof. Franco Introna). L' incarico di insegnamento è stato attribuito 
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'unanimità. 
 
 
A. A. 2011-2012 Formale attribuzione di incarico come docente tutor in diritto 
penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Bari (Bando di supplenza). 
 
 
A. A. 2011 -2012 Professore Aggregato di diritto penale (CFU8) presso la Facoltà 
di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro " Corso di laurea in 
Scienze dei Servizi Sociali (bando di supplenza) e Presidente della relativa 
commissione d'esame. L'incarico di Insegnamento è stato formalmente attribuito 
dal Consiglio di Facoltà. 
 
 
A.A. 2012-2013 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano). 
 
 
A.A. 2012-2013 Formale attribuzione di modulo di insegnamento " Diritto 
societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II livello in "Diritto penale 
dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (direttore del corso prof. Giuseppe Losappio).Docente coordinatore del 
modulo di insegnamento " Diritto societario e responsabilità degli enti" presso il 



Master di II livello in "Diritto penale dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro " (direttore del corso prof. Giuseppe 
Losappio). dal 01-11-2012 al 31-10-2013  

A. A. 2012-2013 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Direttore 
responsabile prof. Franco Introna). L' incarico di insegnamento è stato attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento all’unanimità.  

A. A. 2012- 2013 Professore Aggregato di diritto penale del lavoro (CFU9) presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Corsi 
di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della relativa commissione di 
esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento. 

A.A. 2012 -2013 Professore aggregato di diritto penale (CFU8) presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 
Corso di laurea in Scienze dei Servizi Sociali (bando di supplenza) e Presidente 
della relativa commissione d'esame. L'incarico di insegnamento è stato 
formalmente attribuito dal Consiglio di Dipartimento.  

A. A. 2012-2013 Formale attribuzione di incarico come docente tutor in diritto 
penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali 
dell'Università degli Studi di Bari (Bando di supplenza).  

2013 Formale attribuzione di incarico di ricerca in tema di "Position and function 
of women in mafia-type associations in Southern Italy to compare the gender 
studies doctrine and the organized crime associations in Germany" su invito del 
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jörg Albrech, come "Visiting Distinguish Researcher" 
presso il "Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law" a 
Friburgo. L'incarico di ricerca è stato finanziato dall' Università degli Studi di Bari 
con contributo straordinario.  

A. A. 2013-2014 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Direttore 
responsabile prof. Franco Introna). L' incarico di insegnamento è stato attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento all'unanimità.  



A.A. 2013-2014 Formale attribuzione di modulo di insegnamento " Diritto 
societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II livello in "Diritto penale 
dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (direttore del corso prof. Giuseppe Losappio). Docente coordinatore del 
modulo di insegnamento " Diritto societario e responsabilità degli enti" presso il 
Master di II livello in "Diritto penale dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro " (direttore del corso prof. Giuseppe 
Losappio). 
 

A.A. 2013-2014 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di Alta Formazione e Qualificazione in "Terapia del dolore" per 
Medici Specialisti, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (coordinatore e 
responsabile scientifico Prof.ssa Nunzia Puntillo). 

A.A. 2013-2014 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano). 

A.A. 2013-2014 Professore aggregato di Diritto penale (CFU 4), Corso integrato 
di diritto penale con elementi di procedura penale, presso il corso di laurea in 
Scienze e Gestione delle attività marittime, Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", Taranto 
(bando di supplenza) e Presidente della relativa commissione d'esame. L'incarico 
di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di Dipartimento. dal 
01-11-2013 al 31-10-2014 

A.A. 2013- 2014 Professore Aggregato di diritto penale del lavoro (CFU 9) presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Corsi 
di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della relativa commissione di 
esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento. 
 

2014 Formale attribuzione di incarico di insegnamento all'estero, come "Visiting 
professor of criminal law", titolare del corso "Organized crime and Mafia Type 
Associations" (5 ECTS pari a 30 ore di insegnamento in lingua inglese) presso 
l'Università di Coruna (Spagna). L'incarico di insegnamento è stato 
congiuntamente finanziato dall'Università di Coruna e dall'Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro”. dal 04-08-2014 al 14-08-2014 

A.A. 2014-2015 Professore aggregato di Diritto penale (CFU 4), Corso integrato 
di diritto penale con elementi di procedura penale, presso il corso di laurea in 
Scienze e Gestione delle attività marittime, Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", Taranto 



(bando di supplenza) e Presidente della relativa commissione d'esame. L'incarico 
di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di Dipartimento. 

A.A. 2014-2015 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di Alta Formazione e Qualificazione in "Terapia del dolore" per 
Medici Specialisti, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (coordinatore e 
responsabile scientifico Prof.ssa Nunzia Puntillo).  

A.A. 2014-2015 Formale attribuzione di modulo di insegnamento " Diritto 
societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II livello in "Diritto penale 
dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (direttore del corso prof. Giuseppe Losappio).  

A.A. 2014-2015 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano).

A. A. 2014-2015 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (Direttore 
responsabile prof. Franco Introna). L' incarico è stato attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento all'unanimità.  

A. A. 2014- 2015 Professore Aggregato di diritto penale del lavoro (CFU 9) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro", Corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, 
Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della relativa 
commissione di esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento.  

2015 Vincitrice di Fellowship per il Programma ERASMUS PLUS "Teaching staff 
"(finanziato dalla Commissione Europea), con formale attribuzione di incarico di 
insegnamento all'estero come "Visiting professor of criminal law" presso 
l'Università di Coruna (Spagna). L'incarico di insegnamento ha avuto durata 
formale di 8 ore di lezione certificate in tema di "Organized crime and 
confiscations" nei corsi di criminologia e diritto sanzionatorio (www.ecrim.es).  

Nell'ambito del programma ERASMUS PLUS "Teaching staff" la mobilità ha 
comportato uno scambio di docenze con la prof.ssa Patricia Faraldo Cabana, 
ordinaria di diritto penale presso il Dipartimento di diritto pubblico dell'Università 



di Coruna. 

A. A. 2015- 2016 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto 
penale (1 CFU) presso la Scuola di Specializzazione in Medicina Legale, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (Direttore responsabile prof. Franco Introna). L' incarico è stato attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento all'unanimità. 
  

A.A. 2015-2016 Formale attribuzione di modulo di insegnamento " Diritto 
societario e responsabilità degli enti" presso il Master di II livello in "Diritto penale 
dell'Impresa", Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (direttore del corso prof. Giuseppe Losappio). 

A.A. 2015-2016 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano). 
 

A.A. 2015-2016 Professore aggregato di Diritto penale (CFU 4), Corso integrato 
di diritto penale con elementi di procedura penale, presso il corso di laurea in 
Scienze e Gestione delle attività marittime, Dipartimento Jonico in "Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", Taranto 
(bando di supplenza) e Presidente della relativa commissione d'esame. L'incarico 
di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di Dipartimento. dal

A.A. 2015-2016 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di Alta Formazione e Qualificazione in "Terapia del dolore" per 
Medici Specialisti, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (coordinatore e 
responsabile scientifico Prof.ssa Nunzia Puntillo). 

 
A.A. 2015-2016 Professore Aggregato di diritto penale delle pubbliche 
amministrazioni (CFU 8) -presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro", Corso di laurea magistrale in Scienze 
dell'amministrazioni (bando di supplenza) e Presidente della relativa 
commissione d’esame. L'incarico di insegnamento è stato formalmente affidato 
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/04/2015. 

A. A. 2015-2016 Professore Aggregato di diritto penale minorile (CFU 6) presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", corso 
di laurea in Progettazione delle inclusioni sociali (Bando di supplenza) e 
Presidente della relativa commissione d’esame. L'incarico di insegnamento è 
stato formalmente attribuito con delibera del Consiglio di Dipartimento del 
24/06/2015). 



A. A. 2015- 2016 Professore Aggregato di diritto penale del lavoro (CFU 9) 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro", Corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, 
Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (Presidente della relativa 
commissione di esami). L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento 

2016 Vincitrice di Fellowship per il Programma ERASMUS PLUS Training staff 
(finanziato dalla Commissione Europea). 
 
A.A. 2016-2017 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
presso il Master di II livello "Prevenzione e tutela multidisciplinare del Mobbing", 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (responsabile scientifico e coordinatore prof. Tommaso Germano). 
 

 
 

A.A. 2016- 2017 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami. L'incarico di insegnamento è stato attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento. 

A.A. 2017- 2018 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami. L'incarico di insegnamento è stato attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento. (modulo da CFU3 in lingua inglese  

A.A. 2016-2017 Professore aggregato di Diritto penale (CFU 8) presso il corso di 
laurea in Scienze e Gestione delle attività marittime, Dipartimento Jonico in 
"Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture", 
Taranto (bando di supplenza) e Presidente della relativa commissione d'esame. 
L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito dal Consiglio di 
Dipartimento. 
 

A. A. 2016-2017 Professore Aggregato di diritto penale delle pubbliche 
amministrazioni (CFU 8) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro", corso di laurea magistrale in Scienze 
dell'amministrazioni (Bando di Supplenza) e Presidente della relativa 
commissione d’esame. L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento. 
 



A. A. 2017-2018 Professore Aggregato di diritto penale delle pubbliche 
amministrazioni (CFU 8) presso il Dipartimento di Scienze politiche, Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro", corso di laurea magistrale in Scienze 
dell'amministrazioni (Bando di Supplenza) e Presidente della relativa 
commissione d’esame. L'incarico di insegnamento è stato formalmente attribuito 
dal Consiglio di Dipartimento. 

2016 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2015-2016 ( Bando Tucep Università degli 
Studi di Perugia). L'incarico di insegnamento è finanziato dalla Commissione 
Europea. 

2016 Vincitrice di Fellowship per il programma COMMO - "Cooperation in the 
Mediterranean and Western Balkan through Mobility of Students and Staff", 
coordinato dall’UNIMED, Unione delle Università del Mediterraneo, per l'anno 
accademico 2016-17, presso l'European University of Tirana (Albania). Il 
programma di mobilità è finanziato dalla Commissione europea. 

2017 vincitrice del finanziamento annuale individuale per le ricerche di base, 
punteggio finale 34. 

2016 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2015-2016 ( Bando Tucep Università degli 
Studi di Perugia). L'incarico di insegnamento è stato finanziato dalla 
Commissione Europea e si è svolto presso l'università di Coruna ( 26 -31 marzo 
2017). 

2017 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2017-2018 ( Bando Tucep Università degli 
Studi di Perugia). L'incarico di insegnamento è finanziato dalla Commissione 
Europea si è svolto presso L’Università di Jean, Spagna (15-20 aprile 2018). 

A.A. 2018- 2019 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami.(con modulo da 3CFU in lingua inglese). 

2019 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2018-2019 ( Bando Tucep Università degli 
Studi di Perugia). L'incarico di insegnamento è finanziato dalla Commissione 
Europea. L'attività didattica si è svolta presso l'Università di Zagreb. 

2019 participation in the course "Crime Prevention through Criminal Law and 
Security Studies" at the IUC Dubrovnik with lecture Hate speech and social 
media (11 March) 



2018 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " Uniba per l'anno accademico 2017-2018 (svolgimento dell'attività 
didattica presso l'Università A Coruna) 

A.A. 2019- 2020 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami. (con modulo da 3 CFU in lingua inglese). 

A.A. 2020- 2021 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami.(con modulo da 3 CFU in lingua inglese). 

A.A. 2021- 2022 Professore Aggregato di criminologia (CFU 9) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro",Corsi di 
laurea magistrale in Giurisprudenza, in Giurisprudenza d'impresa, Laurea 
triennale in Scienze dei servizi giuridici, e Presidente della relativa commissione 
di esami.(con modulo da 3 CFU in lingua inglese). 

A.A. 2021-2022 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
penale (CFU 6) presso il Dipartimento di Scienze politiche , Università degli Studi 
di Bari "Aldo Moro" 

A.A. 2019-2020 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(modulo di 14 ore in tema di criminalità organizzata) presso il Master di I livello 
"Criminologia e politiche per la Sicurezza", Dipartimento di Scienze politiche , 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (responsabile scientifico e coordinatore 
prof. Giuseppe Campesi). 

A.A. 2020-2021 Formale attribuzione di incarico di insegnamento di diritto penale 
(modulo di 16 ore in tema di criminalità organizzata) presso il Master di I livello 
"Criminologia e politiche per la Sicurezza", Dipartimento di Scienze politiche , 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" (responsabile scientifico e coordinatore 
prof. Giuseppe Campesi). 

2020 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2019/2020 

2020 Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Training " per l'anno accademico 2019/2020 

2021  Vincitrice di Fellowship per il programma ERASMUS PLUS "Staff Mobility 
for Teaching " per l'anno accademico 2020/2021 

International and National Conferences 



 
2008 Speaker and Session Chair at XV World Congress of Criminology 
(Barcelona, 20-25 July) "Crime and criminology: research and action", with paper 
"Responsibility of legal persons for criminal offences and transnational crime", 
organized by International Society of Criminology (Scientific coordinator prof. 
Serge Brochu). 

 
2009 Speaker al Stockholm Criminology Symposium (Stockholm, 20-23 June) 
"When Mankind is the Victim, Counteracting Organised Crime and Contemporary 
Criminology", with paper "Universal Jurisdiction between Unity and 
Fragmentation of International Criminal Law," organized by Swedish National 
Council for Crime Prevention (BRA), European Institute for Crime Prevention and 
Control, affiliated with the United Nations, and Research and Documentation 
Centre, Ministry of Justice. 

 
20 - 27 September 2009, participation in the 18th International Congress "The 
Principal Challenges Posed by the Globalization of Criminal Justice"(Istanbul) in 
the section on universal jurisdiction. 
 
2010 Speaker at International Conference “ Societies in Transition: Balancing 
Security, Social Justice and Tradition", Panel 4: Criminal Networks and Organized 
Crime (City of Marrakesh, 2- 5 June), with paper "Organized Crime in Italy: The 
Apulian Mafia", organized by John Jay College of Criminal Justice of The City 
University of New York (Scientific coordinator prof. Jeremy Travis). 

 
2010 Speaker at International Conference “Law as Unifying Factor of Europe: 
Jurisprudence and Practise” section of Criminal law (Bratislava, 21-22 October), 
with paper "Organized Crime in Italy: The Apulian Mafia", organized by Comenius 
University of Bratislava, Faculty of Law (Scientific coordinator Prof. JUDr. Marian 
Vrabko). 
 
 
2011 Speaker at International conference "Third European Lay Judge Forum in 
conjunction with 650 years of Justices of the Peace in England and Wales 
Jubilee", (London, 22 - 24 July), with paper "Lay Judges in Italian Criminal 
System", organized by Europäische Akademie Berlin (Project organisors: Dr. 
Mechthild Baumann, Hasso Lieber, Claudia Rehrs). 
 
 
2012 Relatrice al convegno nazionale "Legalità e Famiglia. Evoluzione delle 
tematiche", con lavoro dal titolo "Minori ed imputabilità alla luce delle 
neuroscienze" (Catanzaro, 8-9 settembre), organizzato dall'Università degli studi 
«MAGNA GRÆCIA» di Catanzaro, svolto presso la Facoltà di Giurisprudenza 
(Responsabile scientifico prof. Mario Ruffo). 
 



2012 Relatrice al IV incontro di studi dal titolo: "Misure di sicurezza e minore 
straniero", con lavoro dal titolo: "Lo status di straniero del minore come punto di 
contatto tra le fattispecie di immigrazione clandestina e la tratta deglie esseri 
umani" (Brindisi, 19 ottobre), nell'ambito del Corso di Diritto penale minorile, 
organizzato dalla Sezione Camera Minorile Cammino-Camera Minorile Nazionale 
- Sede territoriale di Brindisi ed accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi. 

2012 Relatrice al Seminario Interuniversitario "Donne e Mafie" sulle Mafie nelle 
Regioni Settentrionali, Per una Cultura della Legalità, con lavoro dal titolo "La 
posizione delle donne nelle organizzazioni mafiose del Sud Italia. Per una lettura 
alternativa del concorso di persone nel reato tra diritto penale e studi di genere", 
(Milano, 8 novembre), svolto presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca 
(Responsabile scientifico prof.ssa Claudia Pecorella) 

2013 Relatrice al Convegno nazionale “Nuove prospettive della colpa 
professionale penale”, con lavoro dal titolo "Responsabilità da reato ed aziende 
sanitarie" (Trani, 21 giugno), organizzato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro", dal Master di II livello in Diritto penale dell'impresa e del Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Trani (Responsabile scientifico prof. Giuseppe 
Losappio). 
 

2013 Speaker at International Conference “Bratislava Legal Forum”, section of 
Criminal law, (Bratislava, 10-11 October), with paper "Corporate Liability of Legal 
Entities in Italy: Patterns and Explanation", organizza by Faculty of Law, 
Comenius University in Bratislava (Scientific coordinators doc. JUDr. Yvetta 
Turayová, CSc. doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD). 

2013 Speaker at International Conference "Raising Researchers’ Voice, Opinions 
on Jobs, Careers and Rights" (Brussels, 21-22 November), financed and 
organized by European Commission (Project leader Dr. Diana Jane Beech, 
research associate at the Faraday Institute, University of Cambridge) 

 
2014 Relatrice all'Incontro di Studi: "Oneri di allegazione e prova nelle diverse 
fattispecie di responsabilità del medico", con lavoro dal titolo "La responsabilità 
penale del medico e dell'azienda sanitaria" (Trani, 28 marzo) , organizzato 
dall'associazione AIGA e dalla casa editrice NelDiritto editore (Responsabile 
scientifico dr. Roberto Garofoli) 
 

2014 Relatrice al Convegno nazionale "Il giudice e la scienza" , con lavoro dal 
titolo "La responsabilità penale del medico tra diritto e scienza" (Bari, 4 aprile ), 
organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro" (Responsabile scientifico prof. Franco Introna, Presidente del 
convegno Prof. Roberto Gagliano Candela). 
 



2014 Relatrice al Convegno nazionale "Giustizia sociale e lavoro dignitoso. 
Sicurezza salute e responsabilità", con lavoro dal titolo "Responsabilità penale 
delle persone giuridiche e tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro" (Bari, 15-16 
maggio), organizzato dall'International Labour Organization, dal Centro Studi di 
Diritto dei Lavori, dal Master di II livello "Prevenzione e gestione multidisciplinare 
del Mobbing" e dall' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", svolto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (Responsabili scientifici proff. Gaetano Veneto, 
Tommaso Germano) 

2015 Organizzazione e partecipazione come relatrice al Workshop nazionale 
"Malasanità': di chi è la colpa?" (Bari, 4 febbraio), nell'ambito del progetto di 
ricerca che coinvolge 100 città italiane, organizzato dall'Associazione nazionale 
CODICI, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e del 
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, svolto presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

2015 Relatrice all’ Incontro di studi "I principi di diritto penale nella giurisdizione 
europea", con lavoro dal titolo "Security versus Human rights: Who protects 
minors "(Lecce, 6 giugno), organizzato dall’Università degli Studi del Salento 
(Responsabile scientifico prof. Luigi Cornacchia) 

2015 Speaker at International Conference - The Human Resources Strategy for 
Researchers or How to comply with article 32 of the H2020 Grant agreement, 
(Brussels, 29 October), financed by European Commission (Project leader Dr. 
Irmela Brach) 

2015 Relatrice al Seminario di studi internazionali "Sicurezza nei luoghi di lavoro 
e stress lavoro correlato", con lavoro dal titolo "Profili penali dello Stress Lavoro 
correlato" (Bari, 12 novembre), organizzato dal Centro Studi di Diritto dei Lavori, 
dal Master di II livello "Prevenzione e gestione multidisciplinare del Mobbing", dal 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo 
Moro" (Responsabili scientifici proff. Gaetano Veneto e Tommaso Germano). 

2015 Organizzazione e partecipazione come relatrice al seminario di studi dal 
titolo "La complessa vicenda giudiziaria di Raffaele Sollecito e Amanda 
Knox" (Bari, 18 novembre), in collaborazione con il Dipartimento di 
Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze politiche, Università degli Studi di 
Bari "Aldo Moro”. 

2015 Relatrice al Convegno nazionale "Il giudice di Pace e la riforma della 
magistratura onoraria" (Trento, 3-4 dicembre), organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento e dalla Provincia Autonoma di 
Trento (Comitato scientifico prof. Gabriele Fornasari, prof. Marino Marinelli, dott. 
Elena Mattevi) 



2015 Relatrice alla Conferenza internazionale - Giornata Europea della sicurezza 
"Appalti e gestione sicurezza nelle imprese italiane ed estere“, IX edizione, con 
lavoro dal titolo “Sicurezza e responsabilità penale in Italia e in Europa ” (Bari, 15 
dicembre), con il Patrocinio dell'università degli Studi di Bari "Aldo Moro", svolto 
presso il Politecnico di Bari (Responsabile scientifico prof. Gaetano Veneto).  

2016 Relatrice al Convegno interdisciplinare "Il rischio stress lavoro correlato. 
Competenze interdisciplinari per la valutazione e la gestione del rischio stress-
lavoro correlato ", con lavoro dal titolo "La responsabilità penale del datore di 
lavoro in ordine alla mancata prevenzione. Proflli penalistici e civilistici alla luce 
degli ultimi aggiornamenti" (Bari, 10 marzo), organizzato dal Centro Studi di 
Diritto dei Lavori, dal Master di II livello "Prevenzione e gestione multidisciplinare 
del Mobbing" e dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", svolto presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza (Responsabile scientifico prof. Gaetano Veneto).  

2016 Speaker at Media Seminar: Stop discrimination against Roma. For Roma, 
with Roma, (Brno 10-11 May), financed by Justice Programme, European 
Commission (Project coordinator Ann Morton Hyde, Key Expert Alicia Clyde).  
2016 Speaker at International two-day conference "Crisis, Economy & 
Punishment: the Influence of Great Recession on Crime and Penalty" ( A Coruña, 
15-16 September), with paper "Organized Crime and Economic Crisis in/on Italy",
organized by ECRIM, Research group on Criminology, Legal Psychology and
Criminal Justice in the 21t century, University of A Coruña (Scientific coordinators
proff. Patricia Faraldo Cabana, Josè Angel Brandariz, Russel Hogg, Maximo
Sozzo). 

2016 Intervento presentato al Convegno nazionale "Il tempo della giustizia 
penale. La prescrizione tra storia, comparazione e prospettive di riforme" (Trento, 
21 - 22 ottobre), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli 
studi di Trento e dalla rivista Diritto penale XXI secolo (Responsabili scientifici 
proff. Gabriele Fornasari, Sergio Vinciguerra). 

2016 Participation at International Forum "X 2016 European Forum for the Rights 
of the Child, The Protection of Children in Migration" (Brussels, 29-30 November), 
financed by European Commission and organized by Directorate General for 
Justice and Consumers 

2016 Speaker at 18th World Congress of Criminology, Delhi NCR, India 15th-19th 
December 2016, Session 61 Social Media, Venue Hall 4 Time 3:30 p.m. 5.30 
p.m.

2017 Keynote Speaker at Kingston Law School Research Seminar: Mafia-type 
Associations and Confiscation Orders, 24 January 



2017 Keynote speaker at Kingston University, Scool of Law and Business, 
London, UK Compliance Programs and Integrity - 25/01/2017 - https://
www.evensi.uk/compliance-programs-and-integrity-kingston- university/
197252167 

2017 Speaker at international conference Science4refugees, European 
Commission, 15/16 March Bruxelles 

2017 Speaker at The 18th Cross-border Crime Colloquium Hosted by Comenius 
University in Bratislava (18-20 June) with professor Daniela Chinnici, Paper the 
Protection of Children in cross-border Migration. 

2019 Relatrice al convegno Geopolitica e criminalità, Osservatorio Balcanico-
Eusino-Danubiano, Università degli Studi di Bari, (30 ottobre 2019) con relazione 
dal titolo Criminalità organizzata e Balcani. 

2020 relatrice al Webinar organizzato dal laboratorio scientifico delle 
camereminorili e dall’Università di Ferrara con lavoro dal titolo Imputabilità e 
Neuroscienze.(20 ottobre) 

2021 Relazione presso la Facoltà di Turismo dell’università di Murcia (grado 
relazioni internazionali)  dal titolo The protection of children in cross border 
Migrations (27 ottobre 2021) 

2021 Relazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Murcia dal 
titolo Legality principle and International crime in ICC Statute (29 novembre)

Part B. CV SUMMARY (max. 3500 characters, including spaces) Assistant 
Professor of Criminal law at the University of Bari in Italy. She did her PhD in 
Criminal Law and Organized Crime at the University of Bari in Italy (2004). Her 
first book argued the corporate liability in Italy (Cacucci, 2005). As Visiting 
Distinguish Researcher at School of Law of Birmingham U.K. (2007) M. Antonella 
Pasculli examined the comparative tendencies characterizing the corporate 
criminal liability under the supervision of Stephen Shute, Professor of Criminal 
Law and Criminal Justice. She has been awarded an International-Fellowship for 
experienced researchers at Top Research Course Marie Curie at the Campus 
Den Haag Grotius, Centre for International Legal Studies, under the supervision 
of proff. C. Stahn and L. van den Herik, with the presentation of research 
proposal on “the fragmentation and the diversification of international criminal law 
in a global society”( 20-31 October 2008/ March 2009). M. Antonella Pasculli ’s 
main research interests are in the field of international criminal law, organized 
crime and gender studies with multidisciplinary profiles. She has written a second 
book on the topic of Universal Jurisdiction (Studio sulla giurisdizione penale 
universale, CEDAM, 2011, 2 ed. 2013, finalist awarded at Premio nazionale di 
divulgazione scientifica, 2014). Her research areas also include Law and 
Literature and Neuroscience. She worked in multiple International groups 
research,, publishing 5 monographs. Honorable Judge in criminal affairs 
(2001/2013). 



Faculty member, permanent position 

From 4 to 15 August 2014 visiting professor of Criminal Law at University of 
Coruna, International Summer School 

From 2015 onwards Assistant Professor of Criminal Law in Public Administrations 
at University of Bari, Department of Political Sciences  

From 2015 -2016 Assistant Professor of Juvenile Criminal Law at University of 
Bari, Department of Political Sciences  

From 2014 onwards Assistant Professor of Criminal Law at University of Bari, 
Ionic Department in Legal and Economic System of Mediterranean: Society, 
Environment, Culture 
From 2016 onwards Assistant Professor of Criminology at University of Bari, 
Department of Law Graduate Courses Taught: Criminal Law, Economic Criminal 
Law, Labor Criminal Law, Juvenile Criminal law, Criminal Law in Public 
Administrations Labour Criminal Law, Criminology  
Upper-Level Undergraduate Courses Taught: Criminal Law. Criminal Corporate 
Liability 
From 2017 onwards member of the Ph.D. faculty board (International curriculum) 

.RELEVANT MERITS 
Publications (including books) LAST 5 YEARS 

Journal Research Articles 

PASCULLI M.A., CHINNICI D.(2017). The Protection of Children in Cross-border 
Migration, autrice dei paragrafi 1,2,3, ARCHIVIO PENALE, (rivista di fascia A) p. 
1-17, ISSN: 2384-9479

PASCULLI M.A.(2017), Integritty e Compliance programs. Il concetto di integrità 
come criterio interpretativo sistematico della prevenzione dei reati, La 
responsabilità amministrativa delle società e degli enti, (Rivista scientifica di 
fascia A) vol. 4 ,p.1-8, ISSN: 2239-2416 

Omissis 
PASCULLI M.A., E.LANZA (2012). The Condition of Foreigner as a Contact 
between Illegal Immigration and Trafficking in Human Beings/Smuggling of 
Migrants: a Report about Italian Legislation. International Journal of Humanities 
and Social Science, vol. 19, Special Issue, p. 102-114, ISSN: 2220-8488 

PASCULLI M.A. (2011). Universal Jurisdiction between Unity and Fragmentation 
of International Criminal Law, Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, 
vol. 1, p. 34-56, ISSN: 1971-033X 



PASCULLI M. A. (2011), Organized Crime in Italy: The Puglia Mafia. PRIM@ 
FACIE, vol. 10, p. 253-292, ISSN: 1678-2593 

Book Chapters 

PASCULLI M. A. (2019). Artt.6,7,8,9,10,11,12,13,14 c.p.in Codice penale Collana 
“Le Fonti del diritto italiano” a cura di Tullio Padovani, con il coordinamento di 
Angelo Caputo – Giovannangelo De Francesco– Giorgio Fidelbo – Antonio 
Vallini. p. 91-135, Milano:Giuffrè Lefevre editore, ISBN: 9788828810582 

PASCULLI (2018). Giustizia penale internazionale. In: AA. VV.. (a cura di): Alfredo 
Gaito – Bartolomeo Romano – Mauro Ronco – Giorgio Spangher, Digesto delle 
discipline penalistiche. vol. X Aggiornamento, p. 306-332, MILANO:Wolters 
Kluwer Italia S.r.l., ISBN: 978-88-598-1885-4 

Omissis 
PASCULLI M.A. (2015). Some reflections on Restorative Justice in looking for 
Universal Justice. In: (Eds)): A. Incampo, W. Żełaniec , Universality 
ofPunishment, Cacucci,2015, pp.215-230 

PASCULLI M.A. (2013). Women and Mafia: New Female Commanders . In: 
JOSÉ URQUIZO OLAECHEA. Revista Peruana de Ciencias Penales N.26. vol. 
26, p. 415-436, LIMA:Fondo Editorial del Congreso del Perú 

PASCULLI M.A. (2011), Organized Crime in Italy:Analysis of Mafia-type 
Associations, The Role of National Criminal Law in the Euroean Union Area and 
the Alternative Resolution of Crime. Section of Criminal Law. p. 331- 345, Brno: 
Tribun EU, ISBN: 978-80-7160-312-2 

Books 

PASCULLI M.A. (2020). Il delitto di frode in processo penale e depistaggio tra 
funzione simbolica e giusto processo. ITINERARI DI DIRITTO PENALE, vol. 105, 
p. 1-353, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-921-8948-5, ISSN: 1723-8366

PASCULLI M.A., VENTURA N.(2014). La nuova legge svuota carceri. Misure 
urgenti a tutela dei diritti dei detenuti (collana Focus nel diritto). p.1-140) Roma / 
Molfetta:Neldiritto Editore, ISBN: 9788866573586 

PASCULLI M.A. (2013). Studio sulla giurisdizione penale universale, nella collana 
Casi fonti e studi per il diritto penale, diretta da S. Vinciguerra. vol. 36, pp. 1-312, 
Padova:CEDAM, ISBN: 978-88-13-32811-5 

PASCULLI M.A. (2012), Neuroscienze e giustizia penale. Profili sostanziali, 
Collana internazionale di medicina legale, criminologia e scienze sociali a cura di 
Francesco Vinci, vol. VI. pp. 1-136, Roma:Aracne, ISBN: 9788854852341 



PASCULLI M.A. (2011), Una Umanità, Una Giustizia. Contributo allo studio sulla 
giurisdizione penale universale, pp.1-282, Padova: CEDAM, ISBN: 
978-88-13-30789-9 omissis

C.2. Research projects and grants

2017 (PRIN 2017) The Dark Side of Law. When discrimination, exclusion and 
oppression are by law (co- investigator) Relevant research project (euros 
650.000,00) 

2019 International project Human Rights, Cross-Border Migrations and Universal 
Jurisdiction. Research Project on implementation of the Universality Principle in 
Italy. Universal Jurisdiction as Authority?, ammesso a finanziamento dopo 
valutazione tra pari dall'Universidad de Murcia (“Convocatoria de Ayudas para la 
realización de estancias breves de investigadores procedentes de universidades 
o centros de investigación extranjeros en la Universidad de Murcia, para el año
2019)

2021 International grant TALENTO 2021 

Erasmus Academic Coordinator (ERASMUS PLUS Programme 2014-2020) at 
University of A’ Coruna (Spain), at University of Valencia (Spain), at University of 
Zagreb (Croazia), at University of Jaen (Spain), at 

 From 2015 member of REPRISE, Register of Expert Peer-Reviewers for Italian 
Scientific Evaluation, registro di esperti scientifici indipendenti, italiani e stranieri, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 

National referee VQR 2004-2010; VQR 2011-2014, VQR 2015-2019


