
 
 

CURRICULUM  
 

Il prof. FABRIZIO SIRACUSANO, nato a Catania il 16 maggio 1968, ha conseguito la laurea in 
giurisprudenza presso l’Università degli studi di Catania, il 7 novembre 1992, con voti 110/110 con 
lode, discutendo una tesi dal titolo “L’inutilizzabilità della prova nel processo penale”. 
Nel maggio del 1994 ha superato gli esami di ammissione al dottorato di ricerca in Procedura 
penale, IX ciclo, sede amministrativa Palermo. 
Nell’ambito del dottorato, dal febbraio al giugno del 1996, ha svolto attività di ricerca presso il 
Criminal Law Department dell’Università di Sheffield (Inghilterra). 
Nel settembre del 1998 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Procedura penale discutendo 
una tesi dal titolo “La contestazione nell’esame testimoniale”. 
Nel maggio del 1999 ha superato la selezione per assegnista di ricerca in procedura penale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania (contratto stipulato in data 16 giugno 1999). 
Dall’ottobre del 2006 è Professore associato - a tempo definito - di Diritto processuale penale 
presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Catania. 
Dall’ottobre del 2006 sino al 2011 è stato titolare del corso di Diritto processuale penale presso la 
sede di Ragusa ove teneva anche il corso di Legislazione minorile. 
Dall’ottobre del 2012 è titolare della cattedra di Diritto penitenziario e insegna anche Procedure 
penali della cooperazione giudiziaria presso il Dipartimento di giurisprudenza di Catania. 
Il 22 agosto 2018 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia 
nel settore concorsuale 12/G” (Diritto processuale penale)  
Ha partecipato (e partecipa tutt’ora) a vari progetti di ricerca, finanziati dal Ministero 
dell’Università, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Commissione Europea  e dalla 
Regione Siciliana. 
È componente della Giunta del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Catania. 
È componente del collegio dei docenti del dottorato di giurisprudenza presso l’Università di 
Catania. 
È componente del Centro di ricerca in giustizia dei minori e della famiglia, Università degli studi di 
Catania. 
È membro del consiglio direttivo e docente della “Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali Antonino Galati” istituita presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 
Catania. 
È componente del comitato scientifico della rivista “ARCHIVIO PENALE” (classe A), “SISTEMA 
PENALE” e “IL PROCESSO”. 
È socio dell’Associazione fra gli studiosi del processo penale. 
È stato valutatore ANVUR del settore disciplinare IU/16 (diritto processuale penale) sia del 
quinquennio 2004-2010, sia del quadriennio 2011-2015. 
Dal 14 gennaio 2020 è referente per conto del Rettore dell’Università degli studi di Catania presso 
la Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari.  
Ha partecipato alle attività del dottorato di ricerca in Scienze criminalistiche, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania, tenendo lezioni e seminari. 
È docente di Diritto processuale penale presso la Scuola per le professioni legali “ 
Svolge attività didattica esterna al Dipartimento. 
È docente in corsi attivati presso la Scuola Superiore di Catania. 
Ha partecipato a diversi convegni sia come relatore, sia svolgendo comunicazioni e interventi. 
Dal 19 maggio 2015 al 19 aprile 2016 è stato componente del Tavolo 4 (“Vulnerabilità in carcere”) 
degli Stati generali dell’esecuzione penale, istituiti dal Ministro della giustizia. 



Con decreto del Ministro della Giustizia del 19 luglio 2017 è stato nominato componente della 
Commissione ministeriale per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso 
(presieduta dal prof. Glauco Giostra). 
È autore di diversi lavori a stampa: monografie, articoli su riviste, note a giurisprudenza, contributi 
a opere collettanee, voci enciclopediche, manuali didattici. 


