
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI 
ANGELO ZAPPULLA

Cursus professionale 

Il 1 ottobre 2014, ha preso servizio quale professore associato di Diritto processuale penale, presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza di Catania, dove insegna Legislazione minorile e Diritto 
processuale penale comparato (presso il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza) e Diritto 
processuale penale (presso la Scuola di specializzazione nelle Professioni Legali ‘A. Galati’). E', 
inoltre, titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale, presso il Dipartimento di Scienze 
politiche e sociali, cdl specialistica in Management della pubblica amministrazione. 

Il 12 dicembre 2013, ha ottenuto l’abilitazione alla docenza nel ruolo di associato. 

A decorrere dal 1° novembre 2013, ha ottenuto la conferma nel ruolo di ricercatore. 

Il 2 novembre 2010, ha preso servizio quale ricercatore di Procedura penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Catania. 

Il 22 aprile 2010, è risultato vincitore di una valutazione comparativa per un posto di ricercatore, di 
Procedura penale, s.s.d. IUS/16, bandito dalla Facoltà di Giurisprudenza di Catania. 

Nell’a.a. 2009/2010, è stato titolare di un rapporto di collaborazione esterna, di durata annuale, 
quale esperto presso il laboratorio in Protezione dei diritti umani, della Scuola Superiore 
dell’Università degli Studi di Catania, al fine di supportare l’attività di ricerca sul tema “La 
protezione dei diritti dei minorenni: il minorenne delinquente-vittima”. 

Nel 2005, gli viene rinnovato l’assegno di ricerca quadriennale in Procedura Penale. 

Il 6 ottobre 2001 vince un concorso per l’assegnazione di un assegno di ricerca quadriennale in 
Procedura Penale sul tema L’effetto devolutivo nelle impugnazioni penali. 

Il 16 febbraio 2001, dopo i regolari tre anni di corso, consegue il titolo di Dottore di ricerca in 
Procedura penale, discutendo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, una 
tesi dal titolo L’effetto devolutivo nell’appello penale. 

Nel 1997, vince un concorso per la frequentazione di un corso di dottorato di ricerca in Procedura 
Penale (XI ciclo) con sede amministrativa presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Palermo. 

Il 29 luglio 1995, si laurea, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Catania, con 
votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo Formazione della 
notitia criminis e iscrizione nel registro. Nello stesso anno inizia a collaborare con le cattedre di 
Procedura Penale e Legislazione minorile della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Catania. 

Altri ruoli e incarichi 



Dal 2014, è componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Giurisprudenza 
dell'Università di Catania (per il quale, nel 2020, ha svolto attività di docenza e, nel 2015, è stato 
componente della Commissione di esami per l'ammissione al Dottorato). 
 
Il 26 gennaio 2011, il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Politiche europee di diritto 
processuale, penale e di cooperazione giudiziaria ha deliberato il suo inserimento nel Collegio 
medesimo, del quale ha fatto parte fine all'estinzione del Dottorato. 
 
Il 10 marzo 2008 ha fatto parte, in qualità di esperto, della commissione per l’assegnazione del 
titolo di dottore di ricerca, del XVIII ciclo del Dottorato di ricerca internazionale franco-italiano in 
Politiche penali europee, presieduta dal prof. Giulio Illuminati, dell’Università di Bologna, e 
composta anche dai prof. Gilles Mathieu, dell’Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 
Fréderique Chopin, dell’Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, Joseph Pini, dell’Université 
Paul Cézanne Aix-Marseille III e Fabrizio Siracusano dell’Università di Catania. 
 
Nel 2008, è stato nominato componente del Comitato scientifico del Master universitario di secondo 
livello in Scienze criminologiche e penitenziarie, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Dal 2019, fa parte dei Reiewers della Revista Brasileira de Direito Processual Penal. 
 
E' componente del Centro di Ricerca dell'Università di Catania in Giustizia dei minori e della 
famiglia. 
 
Dal dicembre 2020 è componente della Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania. 
 
Dal 2018, è componente della Commissione stages e tirocini del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania. 
 
È responsabile dei tirocini di area penale della Scuola di specializzazione nelle Professioni Legali, 
dell’Università di Catania. 
 
È tutor degli studenti di Giurisprudenza che effettuano un semestre anticipato di pratica forense. 
 
Nel 2015, è stato componente della Commissione per l'abilitazione alla professione forense, presso 
il Distretto di Corte di Appello di Catania. 
 
Altri titoli 
 
Dal 2014, è socio dell' 'Associazione tra gli Studiosi del processo penale "Gian Domenico Pisapia"' 
 
Nel 1998, si iscrive all’albo degli avvocati di Catania e nel 2011 all’albo dei patrocinanti in 
Cassazione. 
 
Nel 1996, vince la borsa di studio biennale “Avv. Paolo Zingali Tetto”, assegnata dall’Università di 
Catania. 
 
Nel 1997, vince i premi: “Luigi Scavonetti” assegnato dall’Università di Catania e “Dott.ssa Lilly 
Cartia” assegnato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania. 
 



Pregressa attività didattica accademica 
 
Docenze presso altri corsi di laurea 
Dal 2016 al 2018 è stato titolare del modulo di Criminalità organizzata e indagini preliminari, 
nell'ambito dell'insegnamento di Criminalità organizzata, indagini preliminari e ordinamento 
penitenziario, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali (3 CFU). 
Dal 2013 al 2016 è stato titolare dell’insegnamento di Diritto penale transnazionale, globalizzazione 
e cooperazione in materia di giustizia e polizia, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università degli Studi di Catania (6 CFU). 
Negli a.a. 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, è stato titolare di un modulo (3 CF) 
dell’insegnamento di Diritto processuale penale, presso la Facoltà di Scienze Politiche. 
Negli a.a. 2010/2011 e 2011/2012, è stato titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale II 
corso, presso la medesima Facoltà, corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, curriculum in 
Discipline della pubblica sicurezza. 
Dall’a.a. 2007/2008, è stato titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto processuale penale I 
corso (mod. I, II, III), presso il corso di laurea di nuova istituzione della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Catania, in Scienze dell’amministrazione, curriculum in Discipline 
della pubblica sicurezza, sede distaccata di Caltanissetta, fino all’a.a. 2008/2009, anno di 
soppressione degli insegnamenti. 
Dall’a.a. 2004/2005, è stato titolare dell’insegnamento di Diritto processuale penale I corso (6 
moduli), presso lo stesso corso di laurea dell’anno precedente, fino all’a.a. 2009/2010, anno di 
trasformazione del corso di laurea. 
dell’Università degli Studi di Catania, corso di laurea in Sociologia, curriculum in Criminologia. 
Nell’a.a. 2003/2004, è stato titolare a contratto dell’insegnamento di Diritto processuale penale I 
corso (mod. IV, V, VI), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, 
corso di laurea in Scienze dell’amministrazione, curriculum in Discipline della pubblica sicurezza. 
 
Docenze presso master e corsi di perfezionamento 
Dal 2018, è docente di Diritto processuale penale minorile, presso il Master universitario di secondo 
livello in Psichiatria e psicologia forense, dell’Università di Catania. 
Dal 2013, è docente di Diritto processuale penale minorile, presso il Corso di perfezionamento in 
Diritto dei minori e della famiglia, organizzato dall’Università degli Studi di Catania. 
Nel 2017/2018, ha svolto varie docenze (fra cui anche quella inaugurale) presso il Corso di 
Specializzazione per avvocati nelle materie attinenti al diritto minorile, organizzato dal Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati di Catania 
Nel 2012/2013, è stato docente di Procedura penale, nell’ambito del Master universitario di secondo 
livello in Criminologia, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università 
degli Studi di Catania (presso la sede di Caltanissetta), nonché componente della Commissione per 
il conseguimento del titolo finale e relatore di lavori di tesi. 
Nel 2008 e nel 2010, gli è stato affidato un incarico di docenza in materia di Indagini preliminari 
nel processuale penale, nell’ambito del Master universitario di secondo livello in Scienze 
criminologiche e penitenziarie, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli 
Studi di Catania e del quale è anche componente del Comitato Scientifico ed è stato componente 
della Commissione per il conseguimento del titolo finale, nonché relatore di lavori di tesi. 
Nel 2005, gli è stato affidato un incarico di docenza nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 
processuale penale, al Master universitario di secondo livello in Scienze penitenziarie e della 
sicurezza, organizzato dalla Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Catania (in 
convenzione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia). 
 
Attualmente è anche componente delle commissioni d’esame di Procedura penale A/L e M/Z (a far 
data dal 1996, lo è stato anche della commissione di Legislazione minorile, che oggi presiede), 



Diritto processuale penale comparato (dal 2004), Diritto penitenziario (dal 2010), Procedure penali 
della cooperazione giudiziaria internazionale ed europea, International judicial cooperation in 
criminal matters, Comparative criminal procedure (e lo è stato anche di Criminologia e Diritto 
dell’esecuzione penale, dal 2003), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Catania (anche presso i corsi di laurea, ormai cessati, di Enna – dal 2003 – e Ragusa – dal 
2005), Diritto processuale penale I e II corso, presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 
dell’Università degli Studi di Catania, corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione, curriculum 
in Discipline della Pubblica Sicurezza, sede di Catania (e lo è stato anche della commissione di 
Diritto penale e anche presso la sede distaccata di Caltanissetta), partecipando sia alle sedute degli 
esami di profitto che a quelle di laurea. Nell’ambito della gran parte delle cattedre sopra citate, 
svolge, inoltre, costante attività di supporto alla didattica, seminariali, di cura e sostegno nel lavoro 
di redazione delle tesi di laurea e di ricevimento e assistenza degli studenti. 
 
Ulteriori attività di docenza 
Nel 2020/2021, ha svolto 40 h. di docenza presso il Corso di Alta Formazione per gli Operatori dei 
servizi pubblici per l’immigrazione, co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno. 
Nel 2014, gli è stata affidata una docenza, in materia penalistica e processual-penalistica, nel Corso 
di formazione per operatori dei consultori familiari e di medicina scolastica dell'ASP di Catania. 
Nel 2012, ha tenuto lezioni di 'Procedura penale, profili giurisprudenziali', presso il corso 
'Responsabilità penale, capacità di intendere e di volere e pericolosità sociale, rieducazione', 
finanziato dall'UE e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. 
Nel 2008, ha avuto un incarico di docenza nell'ambito del progetto 'Liberi dentro', del Ministero 
della Giustizia, DAP, Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale 
dell'Amministrazione penitenziaria. 
Nel 2003, ha tenuto alcune lezioni nell’ambito del Corso per la formazione degli avvocati d’ufficio, 
organizzato, presso il Tribunale di Siracusa, dalla Camera penale della stessa città. 
Nel 2006, ha svolto, a Catania e Siracusa, un ciclo di lezioni su Processo penale e criminalità 
organizzata, nell’ambito del contratto con il Ministero dell’Interno – Progetto “Approccio ed 
interrelazione” – PON Sicurezza, organizzato dalla Fondazione Formit di Roma. 
Nel 2007, gli è stato affidato l’insegnamento di Procedura penale, nell’ambito del corso per la 
preparazione agli esami di avvocato organizzato da Guida al diritto Il sole 24 ore, per la sede della 
Sicilia (Messina). 
È stato docente di Procedura penale presso il corso per la preparazione egli esami di avvocato 
organizzato dalla Scuola Forense, Fondazione “Geraci” del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 
Catania. 
Nel 2008, ha avuto un incarico di docenza nell’ambito del progetto ‘Liberi dentro’, organizzato dal 
Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria, Scuola di formazione ed 
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (Catania, 
21-24 maggio). 
Nel 2012, ha svolto un ciclo di lezioni di 36 ore, di Procedura penale, profili giurisprudenziali, 
presso il corso su Responsabilità penale, capacità di intendere e di volere e pericolosità sociale, 
rieducazione, organizzato dalla Regione siciliana e finanziato dall’Unione europea e dal Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Nel 2014, gli è stato affidato un incarico di docenza, in materia penalistica e processual-penalistica, 
nel Corso di formazione per operatori dei consultori familiari e medicina scolastica, dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Catania. 
 
Principali relazioni e interventi a convegni 
È stato invitato a tenere una relazione sul tema Le misure limitative della libertà personale, al 
Colloque international dal titolo Où va la Justice penale des mineurs? (Allemagne, Espagne, 
France, Italie, Russie), organizzato dall’Université Paul Cezanne Aix-Marseille III, Faculté de droit 



et de scienze politique e svoltosi ad Aix-en-Procence il 16 e 17 maggio 2008 (contribuendo alla 
pubblicazione dei relativi atti). 
Ha svolto un intervento programmato al convegno annuale dell’Associazione tra gli studiosi del 
processo penale su La riforma dell’ordinamento giudiziario, tenutosi presso l’Università degli 
Studi di Udine nell’ottobre 2004 (contribuendo alla pubblicazione dei relativi atti). 
È stato relatore al Convegno L’ergastolo ostativo: fra spinte e controspinte, aspettando ancora la 
riforma dell’ordinamento penitenziario, tenutosi presso l’Università di Catania il 28/5/2021 (il 
testo della relazione è in corso di pubblicazione in Cassazione penale, n. 11/2021). 
Ha svolto un intervento programmato al convegno su L’esame e la partecipazione a distanza nei 
procedimenti di criminalità organizzata, tenutosi presso l’Università di Catania nei gg. 29-
30/1/1999 (contribuendo alla pubblicazione dei relativi atti). 
Ha svolto un intervento programmato al convegno nazionale sul tema Verso un nuovo processo 
penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia, tenutosi presso l’Università degli Studi 
di Catania il 18 e 19 novembre 2005 (contribuendo alla pubblicazione dei relativi atti). 
È stato relatore al seminario Pubblico Ministero: un nuovo ruolo?, svoltosi presso l’Università 
degli Studi della Sicilia centrale Kore, il 14 maggio 2009. 
È stato relatore al Seminario Giustizia minorile. Istituzioni, percorsi, speranze, organizzato 
dall’Università degli Studi di Catania, il 25 marzo 2021. 
È stato relatore al Convegno su Le indagini mediante captatore informatico (trojan) dalla “riforma 
Orlando” alla “spazzacorrotti” aspetti giuridici e tecnici, organizzato dalla Camera penale di 
Siracusa, il 10 dicembre 2019. 
È stato relatore al convegno, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Catania, su Immigrazione e 
problematiche dei minori: attualità e prospettive, insieme alla dott.ssa C. Chinnici, 
europarlamentare, alla dott.ssa C. Aiello, Procuratore capo della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni di Catania e al dott. S. Mignemi, presidente di sezione presso il Tribunale 
di Catania, il 6 aprile 2019. 
È stato relatore al Convegno sul tema 'Testimone vulnerabile', organizzato dall’Associazione 
avvocati matrimonialisti italiani, presso il Tribunale di Catania, il 13 maggio 2016. 
È stato relatore al Convegno su Migration Law, organizzato dall’European Law Student Association 
di Catania, il 30 novembre 2016. 
È stato relatore alla tavola rotonda, La protezione dei minori stranieri non accompagnati. A quattro 
anni dalla Legge Zampa (L. 47/2017), tenutasi a Catania nell’ambito di un Progetto co-finanziato 
dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno, il15 luglio 2021. 
È stato relatore al Convegno sul tema 'Il diritto del minorenne ad una giurisdizione specializzata', 
organizzato dal Centro Antiviolenza Nesea di Augusta, il 21 marzo 2016. 
È stato relatore al seminario, Dal processo al carcere: oltre l’emergenza, organizzato 
dall’Associazione fra gli studenti di Giurisprudenza Nike, l’11 maggio 2020. 
 
 
 
Partecipazioni a ricerche universitarie 
Dal 2019 è coordinatore della ricerca interdisciplinare di Ateneo, Diritti inviolabili dell’uomo v/s 
esigenze di sicurezza: l’ineludibile riforma dell’ordinamento penitenziario, fra ricostruzioni 
storiche , garanzie fondamentali e principi sovranazionali. 
Partecipa al progetto di ricerca interdisciplinare di Ateneo, Dall’Europa del populismo penale 
all’Europa dei diritti fondamentali: la riscoperta della funzione rieducativa come essenza 
riformatrice del sistema sanzionatorio per le persone e per gli enti. 
Ha partecipato al progetto di ricerca interdisciplinare FIR 2014, sul tema, Living in-between Laws. 
Towards a Transnational Model of Ius Migrandi, presso l'Ateneo di Catania. 



Nel 2004, ha partecipato all’AGIS Project coordinato dall’Universidad del País Vasco (San 
Sebastián - Spagna) su Minors immigrants offenders: Etiological factors, evaluation of re-
incidence and prevention policies. 
Ha partecipato alla ricerca interuniversitaria, finanziata dal M.U.R.S.T., sul tema Processo penale e 
informazione (anni: 1997/1999), conclusasi con la pubblicazione del volume Processo penale e 
informazione, Macerata, 2001, lavorando al tema Processo penale e segreto del giornalista, con 
riferimento anche alla procedura cautelare. 
Ha partecipato alla ricerca interuniversitaria, finanziata dal M.U.R.S.T., sul tema La ragionevole 
durata del processo penale (anni: 2000/2002), lavorando al tema La cooperazione giudiziaria e la 
ragionevole durata. 
Ha partecipato alla ricerca interuniversitaria, finanziata dal M.U.R.S.T., sul tema Spazio giuridico 
europeo e processo penale (anni: 2002/2004), lavorando al tema Il processo penale nelle pronunce 
della Corte di Strasburgo: alla ricerca di un modello europeo. 
Ha partecipato alla ricerca interuniversitaria, finanziata dal M.I.U.R., sul tema Il terrorismo 
internazionale (anno: 2004), lavorando al tema Le immunità di diritto interno. 
Ha partecipato alla ricerca interuniversitaria, finanziata dal M.I.U.R., sul tema Studio per uno 
Statuto europeo dell’imputato e del condannato minorenne (anni: 2005/2007), lavorando al tema La 
mediazione. 
Ha partecipato al progetto di ricerca di internazionalizzazione dell’Ateneo di Catania, finanziato dal 
M.I.U.R., su La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli 
di regolazione sociale (prot. II04C1ED2G), promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l’Université Paul Cézanne (Aix-
Marseille) e la Fondazione Ortega y Gasset (Madrid), coordinatore il prof. Bruno Montanari (anni 
2008-2010). 
Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, sul tema Il 
contraddittorio come garanzia in tema di libertà personale, responsabile il Prof. Enzo Zappalà, 
anni 1997/1998. 
Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, sul tema La 
premialità nel sistema processuale penale, responsabile il Prof. Enzo Zappalà, anni 1999/2000. 
Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, sul tema La 
testimonianza anonima, responsabile il Prof. Enzo Zappalà, anni 2001/2002. 
Ha partecipato ai progetti di ricerca di Ateneo presso l’Università degli Studi di Catania, sui temi La 
negozialità nel processo penale, responsabile il Prof. Enzo Zappalà e Il terrorismo internazionale, 
responsabile la Prof.ssa Vania Patanè, anni 2006/2007. 
Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, responsabile il 
Prof. Fabrizio Siracusano, anno 2007. 
Ha partecipato al progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, responsabile il 
Prof. Enzo Zappalà, anno 2010. 
È stato componente del progetto di ricerca di Ateneo dell’Università degli Studi di Catania, Le 
indagini per la formazione della notizia di reato, responsabile la prof.ssa Vania Patanè, anno 2011. 
Ha partecipato al programma di ricerca scientifica finanziato dalla Regione siciliana La prova nei 
processi di mafia, coord. il Prof. Enzo Zappalà, anni 1997/1999. 
 
È componente del Centro di ricerca sulla giustizia dei minori e della famiglia dell’Università degli 
Studi di Catania. 
 
Principali partecipazioni a convegni 
Dal 1996, partecipa ai convegni di studio dell’“Associazione tra gli studiosi del processo penale. 
Prof. Giandomenico Pisapia”. 
Ha partecipato ai lavori del congresso dei giovani penalisti su Les systèmes pénaux à l’épreuve du 
Crime organisé, tenutosi a Siracusa dal 21 al 28 settembre 1997 e organizzato dall’Istituto 



Superiore Internazionale di Scienze Criminali di Siracusa d’intesa con l’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale. 
Ha partecipato ai seminari sul Giusto processo organizzati dalla Fondazione Giovanni e Francesca 
Falcone (Palermo 11/12 dicembre 1999 - Bari 3/4 marzo 2001). 


