
F O R M A T O

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Simona Raffaele 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 8 marzo 2021 

• Qualifica UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MESSINA 

RICERCATORE “SENIOR” ART. 24, c. 3, Lett. B, L. 30 Dicembre 2010 n. 240 

(Decorrenza 8 marzo 2021 – Scadenza 7 marzo 2024 – SC 12/G1 – SSD IUS / 17 

(Diritto penale) – DR 1592/2020  

• Date (da – a) 2019 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 

- FASCIA II - SETTORE CONCORSUALE

12/G1 DIRITTO PENALE MIUR

• Date (da – a) 2005 – 2009 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

DOTTORATO DI RICERCA IN “DISCIPLINE PENALISTICHE: DIRITTO E 

PROCEDURA PENALE” (XXI° CICLO) 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Nell’ottobre 2005 ha superato, classificandosi prima in graduatoria, gli esami di 

ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Discipline penalistiche: diritto e 

procedura penale” (XXI ciclo). Ha sostenuto il giorno 2 ottobre 2009, l’esame per il 

conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Discipline penalistiche: diritto e 

procedura penale, e del grado di Docteur de l’Université de La Rochelle avec la 

mention: très honorable, presentando una dissertazione finale dal titolo: Profili di 

struttura e forme del dolo. Un’analisi comparata di diritto penale italiano e francese. 

La valutazione di sintesi della tesi di dottorato è stata “Ottimo”. 

• Date (da – a) 2005 – 2006 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

UNIVERSITÈ DE LA ROCHELLE (FRANCIA) 

DOTTORATO INTERNAZIONALE IN “INTEGRAZIONE EUROPEA E 

DIRITTO PENALE” 

Nell’anno 2005/2006 è stata ammessa a frequentare i corsi del Dottorato Internazionale 

in “Integrazione europea e diritto penale” (coordinato dall’Università di Ferrara), in 

vista dell’elaborazione di una tesi in cotutela italo-francese (tutor: Prof. G. de Vero 

dell’Università di Messina – Italia; Prof. Andrè Giudicelli dell’Université de La 

Rochelle – France). 

• Date (da – a) 28.10. 2004 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 

Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode accademica, discutendo una 

dissertazione in Diritto penale I dal titolo “Dolo eventuale e colpa cosciente. Tertium 

datur?”, relatore il Prof. Giancarlo de Vero. 



• Date (da – a) 1992 – 1997 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

LICEO CLASSICO “GIUSEPPE LA FARINA” MESSINA 

Diploma di maturità classica  

Voto 56/60 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (data) 21 ottobre 2021 – ore 15:00-18:00 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Ha tenuto una lezione sul tema: “Grace turbamento e stati emotivi e passionali nella 

legittima difesa: una rivisitazione” nell’ambito delle attività didattiche e formative del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche. 

Date (data) 29 settembre 2021 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Messina 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Conferimento incarico di docenza nell’ambito del Progetto FAMI “AL HIMAYA – 

Liberi dalla violenza. Programma multi-azione per il potenziamento e la qualificazione 

della risposta alla violenza sui minorenni stranieri a Catania, Messina, Palermo, 

Ragusa, Trapani” – WPI “Formazione multidisciplinare operatori dei servizi e 

professionisti”. 

• Date (data) 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2016/2017, 2018/2019, 

2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Scuola di Specializzazione Professioni Legali-Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Tutor 

nell’ambito della disciplina di Diritto penale della S.S.P.L. del Dipartimento di 

Giurisprudenza di Messina 

• Date (data) 23 aprile 2020 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Ha tenuto una lezione sul tema: “Una verifica di carattere empirico: l’omicidio 

stradale”, nell’ambito delle attività didattiche e formative del Dottorato di Ricerca in 

Scienze Giuridiche. Tale attività è stata eseguita in modalità telematica, tramite 

piattaforma di Ateneo-Microsoft-Teams, in ragione delle disposizioni rettorali in 

materia di emergenza sanitaria Covid 19. 

• Date (data) 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Università degli Studi – Dipartimento di Giurisprudenza – Sede di Priolo Gargallo 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Docente a contratto  

nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Penale I. 

• Date (data) 15 ottobre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e

responsabilità 

Ha tenuto una lezione sul tema “Accesso dei minori di età ai servizi della società 

dell’informazione e cyberbullismo” nell’ambito delle attività didattiche e formative 

del Dottorato di Ricerche in Scienze Giuridiche. 

• Date (data) giugno 2019 



 

   

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Docente esterno 

Ha tenuto due lezioni in materia di Diritto penale dell’ambiente, nell’ambito della IVª 

ed. della Summer School “Tiziano Granata” – Geologia forense e reati ambientali 

(Direttore: Prof.ssa Roberta Somma). 

   

• Date (data)  19 dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente 

Ha tenuto una lezione sul tema “Il confine mutevole tra dolo eventuale e colpa 

cosciente, tra orientamenti della prassi applicativa e soluzioni comparatistiche”, 

nell’ambito delle attività didattiche e formative del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, curriculum Tutela penale e garanzie della persona nel diritto interno, 

comparato, europeo ed internazionale: “profili sostanziali e processuali”. 

   

• Date (data)  2017-2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza – Master di II 

livello in Criminologia e Scienze Forensi 2017-2018 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente esterno 

le è stato conferito l’incarico di docenza esterna nell’ambito del Master di II livello in 

Criminologia e Scienze Forensi – La perizia in ambito criminologico: aspetti giuridici, 

mod. 19b.  

   

• Date (data)  2014 – 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Messina – Dipartimento di Giurisprudenza  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 È stata designata Tutor Scientifico, nell’ambito del Master di II livello in Criminologia 

e Scienze Forensi  

   

• Date (data)  marzo – dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Siciliana 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ha tenuto 2 lezioni, della durata di tre ore ciascuna, per l’insegnamento “Principi di 

diritto penale 2”, nell’ambito del corso Regionale “Percorso Giuridico. Corso base di 

Diritto Pubblico II° ed.” 

   

• Date (data)  maggio 2008 – ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Université de La Rochelle (Francia) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dottoranda di ricerca  

Ha presentato il progetto di ricerca oggetto del Dottorato “Profili di strutture e di forme 

del dolo” al Colloquio dei dottorandi organizzato dalla Scuola di Dottorato di La 

Rochelle presso la Maison des Sciences et de l’Ingénieur dell’Université de La 

Rochelle. 

   

• Date (da – a)  novembre 2005 – 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Cultore della Materia 

Ha acquisito la qualifica di Cultore della materia presso le Cattedre di Diritto penale, 

settore disciplinare IUS/17, con delibera del Rettore dell’Università di Messina del 14 

novembre 2005, puntualmente rinnovata.  

   

• Date (data)  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 



 

   

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto didattico 

Espleta attività di supporto didattico presso le Cattedre di Diritto penale I, Diritto 

penale II e Criminologia del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Messina (Professoressa: Lucia Risicato), mirata alla preparazione degli 

studenti, sia in vista dell’esame di profitto che dell’elaborazione di dissertazione di 

laurea. 

   

• Date (data)  2004 – 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Tutor 

Ha svolto attività di tutorato (n. 300 ore) per conto della cattedra di Diritto penale 

(Prof. G. de Vero). Tale attività è stata esercitata anche nell’ A.A. 2007/2008 (n. 150 

ore). 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese – Francese 

 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 

orale 

 Intermedio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 - Ha curato le annotazioni del Libro VII – Giudizio – del Codice di 

Procedura Penale annotato con la Giurisprudenza, ed. 2012, Dike 

Giuridica Editrice. 

 

- Nell’anno 2012, ha curato l’Osservatorio Penale della Rivista Giuridica 

bimestrale per l’aggiornamento professionale e la formazione Diritto e 

Giurisprudenza commentata (Dike giuridica editrice). 

 

- Ha collaborato alla stesura di due capitoli del Manuale di Diritto penale, 

Parte Speciale, ed. 2011, Dike Giuridica Editrice, dedicati alla fattispecie 

delittuose collegate ai reati societari, in particolare bancari e finanziari 

 

- Ha curato l’annotazione degli articoli relativi al libro II, Titoli III 

(Amministrazione della Giustizia), VI (Incolumità pubblica), VIII 

(Economia Pubblica) del Codice Penale e delle leggi speciali annotato 

con la Giurisprudenza (2011), collana diretta da Vincenzo Carbone e 

Vincenzo Scordamaglia, curata da Vincenzo Scordamaglia, Francesco 

Garingella, Luca Buffoni e Luigi Cameriero (Dike Giuridica Editrice). 

 

- Ha curato il commento delle norme di cui al Capo I – Del reato 

consumato e tentato (artt. 39-58-bis c.p.), Capo II – Delle circostanze del 

reato (artt. 59-70 c.p.) e del Capo III, Titolo VII – Delle sanzioni civili 

(artt. 185-198 c.p.) del Codice Penale d’Autore (2011 – Dike Giuridica 

Editrice). 

 

- Ha curato l’annotazione degli artt. 1571-1674 e 2028-2042 del Codice 

civile annotato con la giurisprudenza (2011), Collana diretta da Vincenzo 

Carbone e Vincenzo Scordamaglia, curata da Francesco Caringella, luca 

Buffoni e Francesca Della Valle (Dike Giuridica Editrice). 



CAPACITÀ, COMPETENZE

TECNICHE E ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI

- Cultore della Materia per la materia “European Criminal Law” (S.S.D.

IUS/17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Messina, a decorrere dall’1 ottobre 2019 e fino al 30 settembre

2022.

- Esperto per il Tribunale di Sorveglianza del distretto della Corte di

Appello di Catania per il triennio 2020-2022.

- Abilitazione all’esercito della Professione Forense (conseguita in data 2

ottobre 2008 presso la Corte d’Appello di Messina).

È stata iscritta, con delibera del 19 novembre 2008, all’Albo degli

Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Messina.

In data 10.03.2021 è trasmigrata nell’Albo Speciale Docenti e Ricercatori

Universitari a tempo pieno annesso all’Albo degli Avvocati con delibera

del Consiglio dell’Ordine di Messina.



ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE TECNICHE

Utilizza in modo più che soddisfacente il computer, soprattutto, per 

quanto concerne i programmi di videoscrittura ed elaborazioni dati. In 

particolare, conosce il pacchetto Microsoft Office (contenente i 

programmi Microsoft word; Microsoft excell; Microsoft PowerPoint; 

Microsoft access; Microsoft publisher) e mac Os. 



 

   

 

 

PUBBLICAZIONI   

Il disastro innominato e il disastro ambientale, in 

Speciale Foro it. 2021, in corso di pubblicazione. 

 

Il delitto di epidemia tramite contagio, un’analisi 

critica della giurisprudenza, in Discrimen, 18 

dicembre 2020, ISSN 2704 – 6338. 

 

Delitto di Epidemia: l’Affaire Coronavirus, in Diritto 

penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human 

Condition, fascicolo 6/2020, pp. 1-23, ISSN 2704 -

6516. 

 

Dal 41-bis ai domiciliari: l’ordinanza “Bonura”, 

commento su Diritto Penale Uomo – Criminal Law 

and Condition, 29 aprile 2020 

(www.dirittopenaleuomo.org). 

 

Rapporti migratori e Criminalità nella prospettiva 

dell’integrazione e della sicurezza sociale, in Aa. Vv. 

I Diritti sociali al tempo delle migrazioni, a cura di F. 

Astone, A. Lupo, V. Prudente, A. Romeo, Collana del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche di Messina, 

editoriale giuridica, 2019, pp. 55-75, ISBN 978-88-

9391-586-1. 

 

Inquinamento ambientale e deposito incontrollato di 

rifiuti, in Giur. it., giugno 2019, pp. 1429 -1436, ISSN: 

0017-0623. 

 

La resistibile ascesa della nuova legittima difesa, in 

Studium Iuris, 9/2019, p. 990 - 996 ss., ISSN 1722 -

8387. 

 

Essenza e confini del dolo, Milano, 2018 (ISBN 

9788828803522). 

 

La recidiva dei reati sessuali e la castrazione chimica, 

capitolo XXIII, in Trattato di diritto e bioetica, a cura 

di Alessandra Cagnazzo, Diritto e Bioetica, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2017, pp. 577-595, 

ISBN: 978-88-6950-167-8. 

 

Migrazione e Criminalità, in Immigrazione. Profili 

Giuridici, tutela dei diritti e sicurezza nazionale. Il 

modello Siracusa, Atti di un incontro di studio 

(Siracusa, 8 maggio 2015), Rogiosi editore, Napoli, 

2016, pp. 46-61, ISBN: 978-88-6950-167-8. 

 

Diniego di alcoltest e aggravante della causazione di 

incidente stradale, nota redazionale in Giur. it., 

fascicolo di novembre 2015, pp. 2491-2495, ISSN: 

0017-0623. 

 



 

   

 

 

La (residua?) validità dell’accettazione del rischio 

quale criterio identificativo del dolo eventuale, in 

Giur. it., fascicolo agosto/settembre 2015, pp. 1990-

1994, ISSN: 0017-0623. 

 

La tutela penale degli anziani, in anzianità e rischio 

sociale, a cura di Bruno M. Bilotta, Aracne Editrice, 

Roma, 2015, pp. 203-227, ISBN: 978-88548-5292-1,  

DOI 10.4399/97888548529217. 

 

La rappresentazione dell’evento al confine tra dolo e 

colpa: un’indagine su rischio, ragionevole speranza e 

indicatori sintomatici. Note a margine della 

motivazione della sentenza delle Sezioni Unite sul caso 

ThyssenKrupp, in Rivista Trimestrale Diritto penale 

Contemporaneo, n. 4/2015, ISSN 2240-7618 (già edito 

sul sito telematico www.penalecontemporaneo.it 5 

giugno 2015) 

 

Cap. IV, La tutela penale del paesaggio, in Il territorio 

violato. Paesaggio, territorio e criticità sociali, a cura 

di Bruno M. Bilotta e Roberto Saja, Cedam, Padova, 

2014, pp. 165-187, ISBN: 978-88-13-32855-9. 

 

Realizzazioni di discariche abusive e posizione di 

garanzia del proprietario del fondo, in Giur. it., n. 3 

marzo 2014, pp. 687-694, ISSN: 5000001503796. 

 

Recensione al volume Lex mitior e giustizia penale di 

Marco Gambardella, Torino, 2013, in Riv. it. dir. proc. 

pen., Fascicolo n. 4/2013, pp. 2018-2019, ISSN: 0557-

1391. 

 

Recensione al volume Il negazionismo come reato di 

Emanuele Fronza, Milano, 2012, in Riv. it. dir. proc. 

pen., n. 3/2013, pp. 1546-1549, ISSN: 0557-1391. 

 

Recensione al volume di Principio e precauzione e 

diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella 

struttura del reato di donato Castronuovo, Roma, 

2012, in Riv. it. dir. proc. pen., N. 2/2013, pp. 901-902, 

ISSN: 0557-1391. 

 

La seconda vita del dolo eventuale tra rischio, tipicità 

e colpevolezza. Riflessioni a margine del caso Thyssen, 

in Riv. it. dir. proc. pen., N. 3, 2012, pp. 1077-1118, 

ISSN: 0557-1391. 

 

La configurabilità del tentativo con particolare 

riferimento alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 

377-bis c.p. in Diritto e Giurisprudenza commentata 

(Ed. Dike giuridica), n. 1/2012, pp. 88-94, ISBN: 9 

788858200933. 

 



 

   

 

 

L’annosa questione della confisca del veicolo tra 

modifiche legislative e contrasti giurisprudenziali, in 

Diritto e Giurisprudenza commentata (Ed. Dike 

giuridica), n. 1/2012, pp. 95-100, ISBN: 9 

788858200933. 

 

La responsabilità del committente per gli infortuni dei 

lavoratori, in Diritto e Giurisprudenza commentata 

(Ed. Dike giuridica), n. 6/2012, pp. 69-76, ISBN: 

9788858201510. 

 

La responsabilità del c.d. ‘prestanome’ per i reati 

realizzati dall’amministratore di fatto, Il diritto per i 

concorsi, Rivista giuridica bimestrale, Ed. dike 

giuridica, n.2/2011, pp. 47-62, ISBN: 978-8858200-

52-0. 

 

 Il reato di riciclaggio e la sua configurabilità come 

reato a consumazione prolungata, in Il diritto per i 

concorsi, Rivista giuridica bimestrale, Ed. Dike 

giuridica, n. 6/2011 pp. 69-76. ISBN: 9788858200773. 

 

Eventi lesivi dell’incolumità personale nel contesto di 

competizioni agonistiche, Dossier della rivista 

giuridica VENTIQUATTRORE AVVOCATO – IL 

SOLE 24 ORE, giugno 2010, n. 2, pp. 22-32. 

 

Le notifiche del processo penale, Dossier della rivista 

giuridica VENTIQUATTRORE AVVOCATO – IL 

SOLE 24 ORE, dicembre 2010, n. 4. pp. 61-71. 

 

Principio di affidamento e causalità del reato colposo, 

in Il diritto per i concorsi, Rivista giuridica bimestrale, 

Ed. Dike giuridica, n. 4/2010, pp. 53-69, Codice 

editore: 4, ISBN: 9788858200094 

 

Tipicità e giustificazione di lesioni personali in ambito 

sportivo, in Riv. it. dir. proc. pen., N. 4, 2006, pp. 

1584-1613, ISSN: 0557-1391 

 

 
 



ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE In data 23 settembre, alle ore 15:30, ha tenuto una relazione 

sul tema “Profili di diritto sostanziale della riforma del 

processo penale”, nell’ambito dell’incontro formativo La 

riforma del processo penale: ombre e luci del “D.D.L. 

Cartabia”, organizzato dalla camera Penale di Messina 

Pisani - Amendolia, unitamente all’A.I.G.A. Sez. di Messina, 

all’A.I.G.A. Sez. di Patti ed all’A.I.G.A. Sez. di Barcellona 

Pozzo di Gotto.  

In data 28 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ha 

tenuto una relazione, nell’ambito del Corso per Difensori 

D’ufficio e per la formazione professionale avvocati, 

patrocinato dalla Camera Penale di Messina “P. Pisani – G. 

Amendolia” unitamente al C.O.A. di Messina, sul tema “I 

confini del dolo e la loro rilevanza sul piano applicativo”. Il 

seminario era fruibile tramite la piattaforma Zoom. 

In data 04 giugno 2021, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, ha 

tenuto una relazione, nell’ambito del Corso per Difensori 

D’ufficio e per la formazione professionale avvocati, 

patrocinato dalla Camera Penale di Messina “P. Pisani – G. 

Amendolia” unitamente al C.O.A. di Messina, sul tema 

“Prova del dolo e forme di manifestazione del reato”. Il 

seminario era fruibile tramite la piattaforma Zoom. 

In data 26 novembre 2019 ha partecipato, in qualità di 

Relatore, al Corso di formazione sul tema: TUTELE 

FAMILIARI: ARTT. 570 E 570 BIS C.P. “PRESUPPOSTI E 

SANZIONI”, organizzato dalla scuola Superiore della 

Magistratura - Struttura Didattica Territoriale di Messina 

unitamente all’Associazione Italiana degli Avvocati per la 

famiglia e i minori di Messina, presso l’Aula Magna della 

Corte d’Appello di Messina 

In data 28 novembre 2019, ha partecipato, in qualità di 

Relatore, al progetto formativo ECM dal titolo LE 

CATEGORIE, organizzato da CONOSCENZA MEDICA 

AC (Ente di formazione abilitato a realizzare attività 

formative riconosciute idonee per l’ECM, inserita nell’Albo 

Nazionale dei Provider ECM con il n. 5731), presso l’Ordine 

Provinciale Ostetriche di Messina, presentando una relazione 

sul tema: La responsabilità medica d’équipe. 

In data 6 novembre 2019, ore 15:30, ha tenuto una relazione 

nel corso dell’evento formativo, organizzato dall’AIGA di 

Messina, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di 

Messina, sul tema: “Il reato di aiuto al suicidio dopo 

l’intervento della Corte Costituzionale: Il caso Cappato”. 

In data 15 dicembre 2018, ha presentato una relazione sulla 

“Responsabilità medica d’équipe”, nell’Ambito del Corso 

Teorico Pratico sul tema “La responsabilità medica. Tra 



 

   

 

 

modifiche legislative ed evoluzioni giurisprudenziali”, 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Messina, nei giorni 3-4 e 14-15 dicembre 2018, presso 

Dipartimento Cultura e Servizi di Messina. (Comitato 

Scientifico: Prof.ssa L. Risicato; Prof. A. Asmundo; Avv. G. 

Villari). 

 

In data 29 novembre 2018, ha tenuto una relazione, durante 

il seminario sul tema Il confine tra dolo eventuale e colpa 

cosciente tra interpretazione dottrinaria e prassi 

giurisprudenziale, organizzato dall’A.I.G.A., Sezione di 

Messina, presso il Dipartimento Cultura e Servizi di Messina. 

 

In data 8 ottobre 2018, ha moderato il seminario tenuto dal 

Prof. Francesco Pira sul tema L’inganno delle fake news 

organizzato dal Consiglio dell’Ordine dell’Avvocati di 

Messina, nel contesto del programma annuale di formazione 

continua 2018. 

 

In data 28 giugno 2018, ha tenuto una relazione sul tema: I 

rapporti migratori e criminalità nella prospettiva 

dell’integrazione e della sicurezza sociale, durante il 

Convegno di Studi I diritti sociali al tempo delle migrazioni, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 

Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina. Gli atti del 

Convegno in parola sono stati pubblicati 

 

In data 27 aprile 2018, ha tenuto una relazione, durante il 

XIX° incontro, organizzato dalla Scuola Territoriale della 

Camera Penale di Patti, nel contesto del Corso biennale di 

Tecnica e Deontologia dell’Avvocato Penalista, sul tema 

L’omicidio stradale. 

 

In data 20 aprile 2018, ha tenuto un seminario, a titolo 

gratuito, dalle 10:30 alle ore 13:30, sul tema Il cyberbullismo, 

nel contesto del Master di II° livello in Criminologia e 

Scienze Forensi, IIа ed., A.A. 2017-2018. 

 

In data 14 marzo 2018, ha tenuto una relazione durante il 

seminario, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Messina, per la formazione continua, sul tema I 

confini tra dolo e colpa nella nuova fattispecie di omicidio 

stradale. La lettera della norma e l’applicazione 

giurisprudenziale a confronto, presso il Dipartimento 

Cultura e Servizi, sito in via Giacomo Venezian, 43, 98122 

Messina. 

 

Nell’ambito del progetto di alternanza a Scuola Lavoro del 

Liceo Classico G. La Farina dell’anno 2016/2017, dal titolo 

Laboratorio di retorica, ha collaborato alla realizzazione di 

un vero e proprio “Processo ad Ulisse”, organizzato e 

supervisionato dalla Prof.ssa L. Risicato, Ordinario di Diritto 

penale dell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento 



 

   

 

 

di Giurisprudenza. La simulazione del processo è stata 

realizzata durante la IVa edizione della Notte Nazionale del 

Liceo Classico (12 gennaio 2018). 

 

In data 17 novembre 2017 e 4 dicembre 2017, nel contesto 

del progetto di alternanza scuola-lavoro del Liceo Classico F. 

Maurolico di Messina, ha tenuto una lezione sul tema 

Cyberbullismo, uso dei social e diritto penale, per conto 

dell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di 

Giurisprudenza, insegnamento di Diritto penale. 

 

In data 9 novembre 2017, ha tenuto una lezione sul tema Uso 

dei social e diritto penale presso il Liceo Collegio S. Ignazio 

di Messina, per conto dell’Università degli Studi di Messina, 

Dipartimento di Giurisprudenza, insegnamento di Diritto 

penale. 

 

In data 27 giugno 2015 ha moderato i lavori della conferenza 

organizzata dalla Polizia di Stato, nei giorni 26 e 27 giugno 

2015, nel Comune di Letojanni (Messina), presso il Palazzo 

Polifunzionale, sul tema Pedofilia: giù le mani dai bambini. 

 

In data 8 maggio 2015, ha tenuto una relazione sul tema 

Immigrazione Clandestina e Criminalità, nell’ambito del 

Convegno su Immigrazione profili giuridici, tutela dei diritti 

e sicurezza nazionale. Il modello Siracusa, presso l’ISISG di 

Siracusa. Gli atti del Convegno sono stati pubblicati. 

 

In data 24 febbraio 2015, ha tenuto una relazione dal titolo 

“La tutela penale del paesaggio”, durante il Convegno 

organizzato dall’Università degli Studi “Magna Grecia” di 

Catanzaro “Considerazioni a margine del volume: “Il 

territorio violato: paesaggio, territorio e criticità sociali”, 

CEDAM, 2014. 

 

In data 21 marzo 2014, ha presentato una relazione sul tema 

Art. 612-bis c.p. Profili sostanziali e recenti applicazioni 

giurisprudenziali, durante il I Seminario organizzato 

dall’Associazione Artemide sul Tema prevenzione e 

contrasto alla violenza di genere: Stalking e casi di atti 

persecutori, presso C.U.M.I. – Consorzio Universitario 

Megara Ibleo. 

 

In data 12 giugno 2013, ha tenuto una lezione teorico pratica 

sul tema Le misure di prevenzione alla luce del nuovo codice 

antimafia, presso il Centro di Addestramento e 

Specializzazione della Guardia di Finanza Italiano di 

Orvieto. 

 

In data 12 maggio 2013, presso la IISISG (Siracusa), ha 

presentato una relazione sul tema Le misure di prevenzione 

alla luce del nuovo codice antimafia, nell’ambito 

dell’incontro di Studi sul tema di Diritto e Legalità, 



organizzato dal Consorzio Universitario Megara Ibleo 

(Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Messina), in collaborazione con il Premio Nazionale 

Giornalismo Giudiziario Investigativo 2013. 

In data 15 maggio 2013, nell’ambito del corso finalizzato ad 

acquisire il titolo di Difensore d’ufficio, organizzato dalla 

Camera Penale di Messina, ha tenuto, nell’Aula Magna della 

Corte D’Appello del Tribunale di Messina, una lezione sul 

tema: Indagini del Difensore e fascicolo del difensore. 

In data 22 aprile 2013, nell’ambito dell’Incontro organizzato 

dalla Consulta dei praticanti dell’AIGA, sez. di Messina, e 

dall’Ordine degli Avvocati di Messina, presso il dipartimento 

di Cultura e Servizi Ordine degli Avvocati di Messina, nel 

contesto del corso di formazione avente ad oggetto L’ attività 

professionale di praticanti abilitati al patrocinio, ha tenuto 

una lezione sul tema: le violazioni tributarie.  

In data 10 dicembre 2012, ha presentato una relazione sul 

tema L’abuso sui minori alla luce della ratifica della 

Convenzione di Lanzarote. Le nuove norme introdotte con la 

L. 1 ottobre 2012, n. 172, nell’ambito dell’incontro di

Studi organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

di Messina, presso l’Aula Magna della Corte D’Appello di

Messina, ai fini della Formazione Permanente

dell’Avvocatura 2012.

In data 26 febbraio 2011, ha conseguito presso l’Ente di 

Formazione accreditato al Ministerio della Giustizia ex d.lgs. 

n. 5/2003 D.M. 23 luglio 2004 n. 222 Concilium Italia

(iscritto al n. 69 nel Registro degli Organismi di conciliazione

presso il Ministero della Giustizia), l’Attestato di

Partecipazione al Superamento del Corso di

Perfezionamento e Specializzazione per Mediatori della

durata di 50 ore svolte in conformità del Decreto

Interministeriale del Ministero della Giustizia di concerto

con il Ministero di Sviluppo Economico del 18 ottobre 2010

n. 180 e PDG 4 novembre 2010

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 


