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NOTE BIOGRAFICHE
penale (“L’Attività istruttoria della Commissione inquirente”).
di Catania (1992-1998).
-Plank-Institut fuer auslaendisches und
internatiolales Strafrecht” di Friburgo, Germania (1998-2003).
na Graecia
(1998-2001).
-2004).
giornalista (1989).
- European Criminal Law Network, presso l’Institute for European
Studies, Università Libera di Bruxelles , Belgio.
di Scienze Criminali).
a
Criminalità Organizzata, istituito presso la presidenza della Regione Sicilia).
– Gruppo italiano (dal 2015).
ATTIVITÀ DIDATTICA ATTUALE
dell’Università di Catania. Dal 2008, nello stesso Dipartimento, è docente del corso
“International judicial cooperation in criminal matters” (insegnamento in lingua inglese).
legali “A. Galati”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.
ATTIVITÀ DIDATTICA PREGRESSA
della cooperazione giudiziaria internazionale ed europea nella
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania (2008-2011).
di implementazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Università di Catania
(2006-2009).
Diritto italiano ed europeo dell’Università di Varsavia, Polonia (2004 e 2005).
itto della cooperazione giudiziaria presso la “Scuola Superiore di Catania per
la Formazione di Eccellenza”, Catania (2002-2003).
dell’Università di Catanzaro “Magna Graecia” (1998-2001).
2003).
“Cooperazione giudiziaria e spazio giuridico europeo in materia penale” (Judicial
cooperation and the criminal area in the EU) presso la “Scuola Superiore di Catania per la
Formazione di Eccellenza”, Catania (1999/2000 – 2000/2001).
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE
Comitato scientifico della rivista “La Corte d’assise”.
Giurisprudenza di Como-Insubria.
iana di diritto e procedura penale”.
COORDINAMENTO DI E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
INTERNAZIONALI
-2017: Coordinatore del progetto Jean Monnet “Three Conferences on EU Criminal
Justice: Fundamental Rights, Investigation Measures and the Future European Public
Prosecutor’s Office” - EUJuCo.
-2016: Membro del progetto di ricerca FIR – “Diritti fondamentali, processo penale e
regime penitenziario in una prospettiva di tutela multilivello”, coordinato dalla prof.ssa Ida
Nicotra.
-2012: Partner dell’Università dell’Insubria nel Progetto biennale di ricerca, finanziato
dalla Commissione europea, sul tema “Training Action for Legal Practitioners: fundamental
rights, European Union and judicial cooperation in criminal matters through law and
language”.

-2008: Coordinatore (insieme al prof. Giovanni Grasso) del modulo Jean Monnet su
“L’interazione tra il diritto dell’Unione europea e il diritto nazionale nel processo di
implementazione dell’ ‘Area di libertà, sicurezza e giustizia’”.
-11 Giugno 2005: Coordinatore del progetto “L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla
ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia”, approvato e cofinanziato
dalla Commissione europea, nell’ambito dell’azione Jean Monnet.
INCARICHI ISTITUZIONALI
del Codice di procedura penale.
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
diritto penale (Rio de Janeiro, 2014) – colloquio preparatorio, Helsinki 10-12 giugno 2013.
(aprile): invitato dal governo taiwanese a tenere un ciclo di seminari sul processo
penale italiano presso il Judicial Yuan della Repubblica di Cina (Taiwan) e l’Università di
Taipei.
nale di diritto penale,
Gruppo italiano.
di una proposta di armonizzazione legislativa in materia di protezione della vittima.
-2014: Membro del Consiglio direttivo della “Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali”, Università di Catania.
2001-2002: Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze forensi, Università di Catania.

