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- E' risultata vincitrice del Premio di laurea "Luca CIURLO" per l'anno accademico

1995/96.

- E' risultata vincitrice del concorso pubblico per esami per l’ammissione al Corso di

Dottorato di ricerca in diritto e procedura penale, XIV° ciclo; in data 10 febbraio 2003

ha sostenuto, con esito positivo, l’esame per il conseguimento del titolo di Dottore di

Ricerca con una dissertazione dal titolo Interventi normativi e nuove forme di

collaborazione internazionali in campo penale.

- Ha stipulato con l’Università degli Studi di Genova un contratto di lavoro a tempo

determinato per il periodo dall’1 luglio 2002 al 30 giugno 2003 relativo al conferimento

di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il programma Le nuove

forme di  cooperazione e di incriminazione a livello internazionale in campo penale, con

particolare riguardo al fenomeno del terrorismo, settore scientifico –disciplinare IUS/17-

Diritto penale, presso il Dipartimento di Diritto pubblico e processuale della Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova. Detto contratto è stato rinnovato

per la durata di un anno dall’1 luglio 2003 al 30 giugno 2004.

- Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense il 22 novembre 2002

ed è iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Genova dal Dicembre 2002 .

- È stata nominata ricercatore universitario settore scientifico disciplinare IUS/17 –

Diritto penale presso il Dipartimento  di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Genova con decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2005  e ha prestato servizio dalla

medesima data presso il Dipartimento di Diritto pubblico e processuale dell’Università

degli studi di Genova.

Curriculum Vitae - Peccioli Annamaria

Posizione accademica 

La sottoscritta, Annamaria Peccioli nel Dicembre 1997 ha conseguito la laurea in 

Giurisprudenza  presso l'Università degli Studi di Genova, con voti 110/110 e lode con 

una dissertazione in Diritto penale, riconosciuta degna di stampa, dal titolo Prospettive 

di riforma dei reati associativi con relatore prof. Paolo PISA. 
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- Nel dicembre 2010 è stata dichiarata idonea  in una procedura di valutazione 

comparativa per Professore Associato presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Bergamo 

- È stata nominata professore Associato settore scientifico disciplinare IUS/17 – Diritto 

penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova con 

decorrenza giuridica dal 31 dicembre 2011 e presta servizio dalla medesima data 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli studi di Genova. Nel 

triennio di riferimento è stata collocata in congedo per maternità dal 7 giugno 2012 al 7 

novembre 2012. 

- Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia per il settore 

scientifico disciplinare IUS- 17 – Diritto penale a far data dal 26 agosto 2019. 

- Dal 1 novembre 2020 è Professore ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza  dell’Università degli studi di Genova. 

 

Pubblicazioni 

Lavori monografici 

 

- La prescrizione del reato. Un istituto dall’incorreggibile polimorfismo, Giappichelli, Torino, 

2019. 

- Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento, Giappichelli, Torino, 2010 

- Unione europea e criminalità transnazionale. Nuovi sviluppi., Torino, 2005 

 

Altre pubblicazioni:  

- La riforma della prescrizione, in Le recenti riforme in materia penale, Milano, 2017, p. 61 ss. 
- Commento agli artt.414 -421 c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2019,  pp.1863 - 1941. 

- Commento agli artt.241-269  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2019, 1365-1379 
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-  Commento agli artt.28-38  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2019, 229-246 

- Commento agli artt.414 -421 c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2018,  pp.1863 - 1941. 

- Commento agli artt.241-269  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2018, 1365-1379 

-  Commento agli artt.28-38  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2018, 229-246 

- Confisca e ordine di demolizione , in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro l’ambiente e il 

territorio, II ed., Torino, 2019, pp. 437-450. 

-  Le cause di estinzione dei reati urbanistici ed edilizi, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro 

l’ambiente e il territorio, II ed.,Torino, 2019, pp. 451-460. 

- Reati edilizi relativi a beni paessagguistici, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro 

l’ambiente e il territorio, II ed., Torino, 2019, pp. 415-423 

- Reati edilizi relativi a zone vincolate e a beni culturali, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati 

contro l’ambiente e il territorio, II ed.,  Torino, 2019, pp.407-413. 

- Reati edilizi in conglomerato cementizio e a struttura metallica e reati sismici, in M. Pelissero 

(a cura di),  Reati contro l’ambiente e il territorio, II ed., Torino, 2019, pp. 397-406. 

- Lottizzazione abusiva, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro l’ambiente e il territorio, II 

ed., Torino, 2019, pp.385-396 

- Elementi generali di struttura dei reati urbanistici e edilizi, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati 

contro l’ambiente e il territorio, II ed., Torino, 2019, pp.353-361 

- Commento agli artt.414 -421 c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2017,  pp.1863 - 1941. 

- Commento agli artt.241-269  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2017, 1365-1379 

-  Commento agli artt.28-38  c.p., in  Gabrio Forti - Paolo Patrono-  Giuseppe Zuccalà,  Codice 

penale e leggi complementari. Padova, 2017, 229-246 

- Reati contro la persona , in  F. Antolisei, Manuale di diritto penale, XVI ed., integrata e 

aggiornata a cura di C. F. Grosso, vol. I,  Milano, 2016, p. 5 -326 
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- Reati contro la moralità e il buon costume, in F. Antolisei, Manuale di diritto penale, XVI ed., 

integrata e aggiornata a cura di C. F. Grosso, vol. I,  Milano, 2016, p.  745-812 

- Reati contro la personalità dello stato, F. Antolisei, Manuale di diritto penale, XVI ed., 

integrata e aggiornata a cura di C. F. Grosso, vol. II,  Milano, 2016, p. 725-865 

- Delitti commessi con violenza alla persona e atti persecutori: un problema processuale privo di 

riflessi sostanziali,  in Dir. pen. proc. , 2016, p. 1080 ss. 

- Il delitto di scambio elettorale politico mafiosi tra interventi normativi e interpretazioni 

giurisprudenziali, in  V. Fanchiotti – M. Miraglia ( a cura di), Contributi per lo studio della 

criminalità organizzata, 2016, pp. 49-64 

- Ogm: profili di diritto penale, in  P. COSTANZO (a cura di), Organismi geneticamente modificati. 

Una prospettiva giuridica,  2016, Genova,  pp.107-114 

- La tutela delle vittime vulnerabili nei delitti di riduzione in schiavitù e di tratta, in 

Dir.pen.proc., 2015, pp. 879 – 884. 

- Punibilità di atti preparatori alla realizzazione di condotte terroristiche: commento alle 

disposizioni di diritto penale sostanziale del decreto legge 18 febbraio 2015 n.7, conv. in l. 17 

aprile 2005, n. 43 del 2015, in Studium juris, 2015, pp. 770- 776. 

- Reati ed illeciti amministrativi in materia urbanistica: Principi generali, in F. Antolisei,  

Manuale di Diritto penale – Leggi complementari, a cura di C. F. Grosso, Casa editrice 

Giuffrè, Milano, 2014,  pp.613- 648. 

- Reati ed illeciti amministrativi in materia urbanistica: Parte speciale. in F. Antolisei, Manuale 

di Diritto penale – Leggi complementari, a cura di C. F. Grosso, Milano, 2014,  pp. 649- 681. 

- La responsabilità penale dell’operatore sociale, in Pacchetto sicurezza e TU immigrazione. I 

riflessi su attività di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, a cura di G. Savorani, 

Torino, 2011, pp. 59- 68. 

- La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia, in Dir.pen.proc., 2013, 

pp.140-150. 

- Confisca e ordine di demolizione , in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro l’ambiente e il 

territorio, Torino, 2013, pp. 437-450 
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-  Le cause di estinzione dei reati urbanistici ed edilizi, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro 

l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, pp. 451-460. 

- Reati edilizi relativi a beni paessagguistici, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro 

l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, pp. 415-423 

- Reati edilizi relativi a zone vincolate e a beni culturali, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati 

contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, pp.407-413. 

- Reati edilizi in conglomerato cementizio e a struttura metallica e reati sismici, in M. Pelissero 

(a cura di),  Reati contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, pp. 397-406. 

- Lottizzazione abusiva, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati contro l’ambiente e il territorio, 

Torino, 2013, pp.385-396 

- Elementi generali di struttura dei reati urbanistici e edilizi, in M. Pelissero ( a cura di),  Reati 

contro l’ambiente e il territorio, Torino, 2013, pp.353-361 

- Circostanze ed elementi costitutivi di un reato autonomo: criteri di distinzione e differenze di 

disciplina, in Studium juris, 2013, pp.42-49 

- Una possibile sfera di applicazione dell’art.270 c.p., in Corr.merito, 2012, pp.1138-1140. 

- L’estensione giurisprudenziale della categoria delle circostanze blindate, in Riv.it.dir.proc.pen., 

2011, in Riv.it.dir.proc.pen., 2011, pp. 1198- 1223 

- Gli interventi legislativi di restyling dei reati colposi stradali, in Speciale Dolo e colpa negli 

incidenti stradali – Dir.pen.proc., 2011, pp. 36 – 42 

- Tendenze : La responsabilità dello spacciatore per la morte del tossicodipendente, in Annali della 

Facoltà di Giurisprudenza di Genova, Milano,1995-1996, fascicolo 1-2, pp. 532-535. 

- Trasferimento all’estero dell’esecuzione di una pena inflitta in Italia, (Commento a Cass.pen, 

Sez.VI, 1 febbraio 1999), in Dir. pen. proc., 1999, pp. 1272-1276. 

- Associazione a base italiana con finalità eversiva di un ordinamento estero, (Commento a 

Cass.pen., Sez.VI, 1 giugno 1999),in Dir. pen. proc., 2000, pp. 487- 491. 

- La previsione bilaterale del fatto nell’estradizione: irrilevanza della notevole differenza di pena, 

(Commento a Cass.pen, sez. VI, 27 settembre 1999), in Dir. pen. proc., 2001, pp. 1255-

1258. 
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- Qualificazione e limiti di rilevanza penale dell’utilizzazione per fini privati del telefono d’ufficio, 

(Commento a Cass. pen, Sez. VI, 6 febbraio 2002, Menotti e Cass.pen., Sez. VI, 1 

febbraio 2002, Chirico), in Dir. pen. proc., 2002, pp. 477- 481. 

- Lotta agli attentati terroristici mediante ordigni esplosivi: le modifiche al codice penale 

(Commento a legge 14 febbraio 2003., n.34), in Dir. pen. proc., 2003, pp. 935- 944. 

- I recenti interventi normativi finalizzati al contrasto del fenomeno del terrorismo 

internazionale, in M. Papa (a cura di), Orizzonti della penalistica italiana nei programmi di 

ricerca dei più giovani studiosi, Firenze, 2003, pp.139-164.  

- Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone 

(Commento alla legge 228/2003), in Dir. pen. proc., 2004, pp. 36-49.  

- La rilevanza penale delle associazioni criminali con finalità di terrorismo internazionale, 

(Commento a Cass.pen., sez.I, 11 novembre 2003), in Diritto e formazione, 2004, fasc. 5 ss. 

- La rilevanza penale delle associazioni criminali con finalità di terrorismo internazionale, 

(Commento a Cass.pen., sez.I, 11 novembre 2003), pubblicato sulla rivista on line 

Diritto e Formazione – Lex For, numero 4/2004 

- Prime applicazioni delle nuove norme in materia di riduzione in schiavitù: è una vera riforma?, 

in Dir.pen.proc.,2006, pp. 70-76 

- voce Falsità e frode nel processo, in Dizionario di Diritto pubblico, vol.III, diretto da S. 

Cassese, pp.2398-2407 

- Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia,in Dir.pen.proc., 2006, pp- 

939-949 

-  Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto penale,in Dir.pen.proc., 2007, 

pp. 801-807 

- A. PECCIOLI – P. PISA, La nuova tutela penale del segreto di Stato: profili sostanziali, in 

Dir.pen.proc. 2008, pp.18-24 ( limitatamente ai paragrafi 1,2 e 5) 

-  Il falso giuramento della parte, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di P. 

Pisa, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. Padovani, 

Milano, 2009, p. 95-108 
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- La ritrattazione, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di P. Pisa, in 

Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. Padovani, Milano, 

2009, p. 169-194 

- Le frodi processuali, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di P. Pisa, in 

Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. Padovani, Milano, 

2009, p. 151-168;  

- I delitti di false dichiarazioni nel processo, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a 

cura di P. Pisa, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. 

Padovani, Milano, 2009, p. 109-142;  

- Recenti interventi legislativi e della Corte Costituzionale in tema di reati contro 

l'amministrazione della giustizia, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di 

P. Pisa, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. Padovani, 

Milano, 2009, p. 449-468;  

- La falsa perizia o interpretazione, in Reati contro l'amministrazione della giustizia, a cura di P. 

Pisa, in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso – A. Pagliaro – T. Padovani, 

Milano, 2009,p. 143-149;  

- La riforma delle circostanze e le ipotesi escluse dal giudizio di bilanciamento, in Dir.pen.proc. 

2009,  p. 1197-1207 

- La clandestinità come circostanza aggravante, in  Dossier Immigrazione, a cura di P. Pisa, in 

Dir.pen.proc. 2009, p. 42-46 

- Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella giurisprudenza e la riforma del 2009, in 

Dossier Immigrazione, a cura di P. Pisa, in Dir.pen.proc. 2009, p. 19-24 

- Minore età e giudizio di bilanciamento, in Dir.pen.proc., 2009, p. 737-743 

- La riforma dei delitti contro l'amministrazione della giustizia, in Dir.pen.proc., 2009,  p. 1340-

1347   

- Il concorso esterno nei reati di associazione terroristica, in R. Bartoli (a cura di),  

Responsabilità penale e rischio nelle attività mediche e d'impresa, Firenze, 2010,  p. 681-693; 

- Stalking: Bilancio di un anno dall'entrata in vigore, in Dir.pen.proc., 2010, pp. 399-404 



8 
 

- Il delitto di Stalking: prime applicazioni nella giurisprudenza di legittimità, in Dir.pen.proc., 

2010, pp.1305-1312 

- P. Pisa, Giurisprudenza commentata di diritto penale, Vol. I, Delitti contro la pubblica 

amministrazione e contro la giustizia, con la collaborazione di A.PECCIOLI, IV ed., Padova, 

2011.  

 

E stata  inserita nei seguenti programmi di ricerca: 

 

1. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2018 

2.  Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2017 

3. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2016 

4. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2015 

5.  Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2014  in tema di “Riforma 

del sistema sanzionatorio” 

6. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2013 in tema di “Esiti della 

riforma dei reati contro la pubblica amministrazione” 

7. Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo 2012 in tema “La riforma 

dei reati contro la pubblica amministrazione” 

8. rogramma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2008 dal titolo 

Rapporti tra diritto penale e normativa amministrativa, con particolare riguardo alla 

disciplina dei flussi migratori e del governo del territorio (Coordinatore nazionale Prof. 

F.C. Palazzo).  

9. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2006 dal 

titolo Concorso di persone e ruolo della giurisprudenza nella costruzione di modelli 

di imputazione della responsabilità penale (Coordinatore nazionale 

Prof.F.C.Palazzo). 

10. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale anno 2004 dal 

titolo Stato attuale ed esigenze di riforma del sistema sanzionatorio penale: per una pena 
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razionale ed effettiva. (Coordinatore nazionale Prof. Paolo Pisa). Titolo del progetto 

dell’Unità di ricerca (Coordinatore locale  Prof. P.Pisa). 

11. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 2001) dal 

titolo I Codici penali dell’Unione Europea a confronto. Le scelte nei settori chiave della parte 

speciale nella prospettiva di riforma (Coordinatore nazionale Prof.F.C.Palazzo). Titolo 

del progetto dell’Unità di ricerca dell’Università di Genova Convergenze e dissonanze 

delle legislazioni penali europee nella protezione dell’ambiente, nel controllo delle sostanze 

stupefacenti e nella tutela dell’amministrazione della giustizia (Coordinatore locale  Prof. 

P.Pisa). 

12. Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (anno 1999) dal 

titolo Riforma del codice penale e nuove esigenze di tutela (Coordinatore nazionale Prof. 

Paolo Pisa). Titolo del progetto dell'Unità di ricerca dell'Università di Genova 

Nuove forme di criminalità e tutela della persona  (Coordinatore locale Prof. P.Pisa). 

13. Titolare di Fondo Ricerca di ateneo 2010 per giovani ricercatori dal titolo “La 

disciplina penale e processuale dell’immigrazione 

14. Ricerca di Ateneo 2012 in tema “La riforma dei reati contro la pubblica 

amministrazione” 

15. Ricerca di Ateneo 2011 in tema di Tutela penale della trasparenza e della legalitò nella 

pubblica amministrazione 

16. Responsabile della Ricerca di Ateneo 2010 in tema di Effettività del sistema penale e 

processuale in materia di  immigrazione nell’ordinamento italiano 

17. Ricerca di Ateneo 2008 Rapporti tra diritto penale e disciplina amministrativa con 

particolare riguardo ai flussi migratori. 

18. Ricerca di Ateneo 2007 Le nuove frontiere della responsabilità colposa. Prospettive 

di ristrutturazione dell’istituto della colpa secondo il Progetto Pisapia di riforma del 

codice penale e comparazione con alcuni significativi ordinamenti europei. 

19. Ricerca di ateneo 2006 Concorso di persone e ruolo della giurisprudenza nella 

costruzione di modelli di imputazione della responsabilità penale. 
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20. Ricerca di ateneo 2002 Prospettive di unificazione degli ordinamenti penali dei 

Paesi dell’Unione Europea con specifico riferimento alla tutela degli interessi 

sovraindividuali (ambiente, protezione del consumatore e del commercio, 

terrorismo e giustizia). 

21. Ricerca di ateneo 2001 Convergenze e differenze delle legislazioni penali europee 

con particolare riguardo alla protezione dell’ambiente, al controllo delle sostanze 

stupefacenti e alla tutela dell’amministrazione della Giustizia (Coordinatore 

Prof.P.Pisa). 

22. Ricerca di ateneo 2000 Tecniche di formazione della legislazione penale speciale 

(Coordinatore Prof. P.Pisa). 

23. Ricerca di ateneo  1999 Nuove forme di criminalità e tutela della salute 

(Coordinatore Prof. P.Pisa). 

 

 

Convegni e Seminari 

Interventi come relatore in Convegni e incontri di Studio:  

- I recenti interventi normativi finalizzati al contrasto del fenomeno del terrorismo 

internazionale, intervento come relatore all’incontro di studio organizzato dal 

Dipartimento di Diritto comparato e penale dell’Università di Firenze ( Firenze, 11-12 

ottobre 2002). 

-  Il terrorismo quale settore chiave per l’armonizzazione del diritto penale, intervento come 

relatore al convegno internazionale di Studi Giustizia penale internazionale e garanzie 

fondamentali organizzato dal Dipartimento di Diritto comparato e penale 

dell’Università di Firenze (Firenze, 24-25 novembre 2006). 

- Immigrazione e diritto penale: la giurisprudenza, intervento come relatore al convegno 

Immigrazione e diritto penale, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Genova ( Genova, 12 aprile 2007). 
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-  Profili di responsabilità penale dell’operatore sociale a seguito dell’introduzione del reato di 

ingresso clandestino, intervento come relatore al Convegno Pacchetto sicurezza e TU 

immigrazione. I riflessi sull’attività dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova ( 

Genova, 29 gennaio 2010). 

- La riforma delle circostanze aggravanti, intervento come relatore al Seminario I recenti 

provvedimenti legislativi in tema di sicurezza, organizzato nell’ambito del Corso di 

Dottorato in Scienze Penalistiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Firenze (22 marzo 2010).  

- Partecipazione in qualità di relatore agli incontri seminariali di aggiornamento 

Magistrati organizzati dalla sede decentrata del CSM ; 

- Le recenti pronunce della Corte Costituzionale in tema di immigrazione ( 1 aprile 2011) 

nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto e procedura penale – Scuola di Dottorato 

in Diritto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

- Recenti pronunce giurisprudenziali in tema di inottemperanza all’ordine di allontanamento 

(art.14, comma 5 ter Dlgs 286/1998) (8 aprile 2011) ) nell’ambito del Corso di Dottorato in 

Diritto e procedura penale – Scuola di Dottorato in Diritto della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. 

- Il fattore culturale e la sua rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano, intervento come 

relatore al Convegno Pluralismo religioso e laicita' in Europa e Nord America (15 aprile 

2011)  

- La riforma della prescrizione , incontro organizzato dalla Scuola Superiore della 

Magistratura (17 luglio 2017) 

 

 

Attività didattica 

- Corsi tenuti presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Genova:  
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- presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale I (M-Z) per gli a.a 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015, 2017/2018 

- presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale I (A-L) per gli a.a 

2018/2019 

- presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale II ( M-Z) per gli 

a.a. 2015/2016; 2016/2017 

-  presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza  Diritto penale comparato – 

Mod. I ( ordinamento francese e tedesco) per gli a.a 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 

- presso il Corso di laurea triennale in Servizio sociale ( Nuovo Ordinamento) Diritto e 

procedura penale  – Modulo I ( Diritto penale) per gli a.a. 2011/2012; 2012/2013; 

2013/2014; 2014/2015 .  

- presso il Corso di laurea triennale in Servizio sociale ( Nuovo Ordinamento) di Diritto e 

procedura penale  – Modulo I ( Diritto penale) e Modulo II ( Diritto processuale) per gli 

a.a. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 

- presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova per gli anni accademici 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018  titolare di 

un modulo di 20 ore di Diritto penale – parte speciale  (Delitti contro i soggetti 

vulnerabili; delitti contro la pubblica incolumità; delitti contro la fede pubblica)  e di 

una prova scritta; per gli a.a. 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018   presso la scuola di 

Specializzazione per  le Professioni Legali un modulo di 20 ore di Diritto penale – 

parte speciale e un modulo di 4 ore di Diritto penale – parte generale. 

- Lezioni di Diritto penale presso la Scuola Forense M. De Andrè  organizzata dal 

Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Genova in collaborazione con la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Genova e con l'Associazione Mauro de Andrè. 
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- Lezioni di Diritto penale presso la Scuola forense organizzata dai Consigli dell’ordine 

degli avvocati di Imperia e Sanremo in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Genova. 

 

E’membro delle Commissioni d’esame di profitto presso l’Università degli studi di 

Genova ( sede di Genova) relativi agli insegnamenti Diritto penale I  (A-L)(Corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza), Diritto penale (Corso di laurea in Operatore 

giuridico d’impresa), Diritto penale II (corso di laurea magistrale in Giurisprudenza), 

Diritto penale commerciale (Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza e in 

Operatore giuridico d’impresa) e di Diritto penale I- Diritto penale II e Diritto penale 

comparato presso l'Università degli Studi di Genova sede d’Imperia; 

 

 

 

Attività accademica 

- Membro del Collegio docenti del Corso di Dottorato in Diritto e procedura penale della 

Scuola di Dottorato in Diritto del Dipartimento  di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Genova. 

- Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento  di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi di Genova. 

- Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Servizio sociale e del Corso di Laurea 

Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali. 

- Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Genova 

- Responsabile AQ del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 

Genova. 

- Membro della Commissione didattica del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Genova. 
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- Membro della Commissione didattica della Scuola di Scienze sociali dell’Università 

degli studi di Genova. 

- Componente della Commissione AQ della Scuola di Scienze sociali dell’Università 

degli studi di Genova. 

- Componente della Commissione AQ del Corso di Laurea triennale in Servizio sociale e 

del Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e Politiche sociali. 

- Componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Genova  

- Componente del comitato di gestione del Corso di Perfezionamento di Diritto penale 

dello Sport, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Genova 

- Componente della sotto- Commissione presso la Corte di Appello di Genova nella 

sessione 2012  e nella sessione 2017 di esami per l’iscrizione nell’albo degli Avvocati. 

-  Ha superato positivamente la selezione per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per 

l’anno 2011 – Art. 29, comma 19 della Legge 30.12.2010 n. 240, D.M. 21.7.2011 e 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 446 dell’1.7.2013. 

- Ha superato positivamente la selezione per l’attribuzione dell’incentivo una tantum per 

l’anno 2013 – Art. 29, comma 19 della Legge 30.12.2010 n. 240, D.M. 21.7.2011 e 

Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 446 dell’1.7.2013. 

 

 


