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NOTE BIOGRAFICHE 

 Laurea cum laude in Giurisprudenza nell’Università di Catania (1983), con tesi in Procedura 
penale (“L’Attività istruttoria della Commissione inquirente”). 

 Ricercatore di Procedura penale nell’Università di Catania (1992-1998). 
 Periodicamente ricercatore in visita presso il “Max-Plank-Institut fuer auslaendisches und 

internatiolales Strafrecht” di Friburgo, Germania (1998-2003). 
 Professore associato di Procedura penale nell’Università di Catanzaro “Magna Graecia 

(1998-2001). 
 Professore straordinario di Procedura penale nell’Università di Catania (2002-2004). 
 Professore ordinario di Procedura penale nell’Università di Catania (dal 2005). 
 Giornalista pubblicista (1986), abilitato alla professione di giornalista (1989). 
 Svolge attività di avvocato penalista abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione. 
 Membro dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale. 
 Membro di ECLAN - European Criminal Law Network, presso l’Institute for European 

Studies, Università Libera di Bruxelles , Belgio. 
 Componente del Consiglio scientifico regionale dell’ISISC (Istituto Superiore Internazionale 

di Scienze Criminali). 
 Componente del Comitato scientifico dell’OPCO (Osservatorio Permanente sulla 

Criminalità Organizzata, istituito presso la presidenza della Regione Sicilia). 
 Componente dell’Osservatorio Europa dell’Unione Camere Penali Italiana (dal 2012). 
 Componente del Direttivo dell’AIDP – Gruppo italiano (dal 2015). 

  
ATTIVITÀ DIDATTICA ATTUALE 

 Dal 2002 è docente di Diritto processuale penale nel Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Catania. Dal 2008, nello stesso Dipartimento, è docente del corso 
“International judicial cooperation in criminal matters” (insegnamento in lingua inglese).  

 È docente di Diritto processuale penale nella Scuola di specializzazione per le professioni 
legali “A. Galati”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. 

  
ATTIVITÀ DIDATTICA PREGRESSA 

 Docente di Procedure penali della cooperazione giudiziaria internazionale ed europea nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania (2008-2011). 

 Docente del corso Jean Monnet di Diritto europeo e sistemi giuridici nazionali nel processo 
di implementazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, Università di Catania 
(2006-2009). 

 Docente ai corsi di Ordinamento giudiziario e Procedura penale italiani nella Scuola di 
Diritto italiano ed europeo dell’Università di Varsavia, Polonia (2004 e 2005). 

 Docente di Diritto della cooperazione giudiziaria presso la “Scuola Superiore di Catania per 
la Formazione di Eccellenza”, Catania (2002-2003). 

 Docente di Diritto processuale penale comparato nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Catanzaro “Magna Graecia” (1998-2001). 



 Docente di Criminologia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania (1998-
2003). 

 Docente del modulo avanzato di Procedure penali comparate, nell’ambito del Master in 
“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 

 È componente del Comitato scientifico della rivista “La Corte d’assise”. 
 È revisore della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza di Padova e del Dipartimento di 

Giurisprudenza di Como-Insubria. 
 È revisore delle riviste “Criminalia”. 
 È revisore della “Rivista italiana di diritto e procedura penale”. 

 
COORDINAMENTO DI E PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI  

 2015-2017: Coordinatore del progetto Jean Monnet “Three Conferences on EU Criminal 
Justice: Fundamental Rights, Investigation Measures and the Future European Public 
Prosecutor’s Office” - EUJuCo. 

 2014-2016: 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. 

 2010-2012: 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”. 

 2005-2008: 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’”. 

 9-11 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 co-
finanziato dalla Commissione europea, nell’ambito dell’azione Jean Monnet. 
 
 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

 Gennaio 2016 ad oggi: membro della Commissione ministeriale per la riforma del Libro XI 
del Codice di procedura penale. 

 Febbraio 2016 ad oggi: nominato consulente della Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. 

 2012: Nominato rapporteur per l’Italia al Congresso dell’Associazione internazionale di 
diritto penale (Rio de Janeiro, 2014) – colloquio preparatorio, Helsinki 10-12 giugno 2013. 



 2012 (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. 

 2010: Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione internazionale di diritto penale, 
Gruppo italiano. 

 Marzo e Ottobre 2005: partecipazione al Working Group Europol/ISISC per l’elaborazione 
di una proposta di armonizzazione legislativa in materia di protezione della vittima. 

 2004-2014: 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. 


