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CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA

Professore ordinario per il SSD IUS 16 (diritto processuale penale) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.
Direttore del Centro di Ricerca sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia - Università degli Studi di
Catania (dal 2008 al 2016 e dal 1° dicembre 2017 a oggi)
Insegna diritto processuale penale, diritto processuale penale comparato e comparative criminal
procedure nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell' Università degli Studi di Catania.
Principali interessi di ricerca: diritto al silenzio, giustizia riparativa, processo penale nei sistemi di
common law, giustizia penale minorile
Ha insegnato, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell' Università degli Studi di Catania (e poi presso
il Dipartimento di Giurisprudenza) diritto processuale penale, diritto processuale penale
comparato, legislazione minorile, diritto dell’esecuzione penale e comparative criminal procedure nei
corsi di laurea Magistrale in Giurisprudenza, Scienze giuridiche e Operatore giudiziario (sede
di Catania), Scienze giuridiche (sede di Ragusa) e Operatore giuridico d’impresa (sede di Enna).
Ha svolto attività di docenza nel master in Giustizia penale minorile, organizzato dal Centro
Orientamento e Formazione dell’Università di Catania nell’ambito del P.O. cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo (1999-2001); nel corso di perfezionamento post lauream in Giustizia dei minori e
della famiglia, organizzato dal Centro di ricerca sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia
dell’Università di Catania (dal 2004 a oggi); nel Master in Scienze penitenziarie e della sicurezza,
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania in collaborazione
con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (2005); nei corsi della
Scuola per le Professioni Legali dell’Università di Catania (dal 2006); nel corso interno della Scuola
Superiore dell’Università di Catania sul tema “Criminalità organizzata”(2006, 2008, 2010); nel
corso interno della Scuola Superiore dell’Università di Catania sul tema “Logica e argomentazione
giuridica e forense” (2011); nel corso interno della Scuola Superiore dell’Università di Catania sul
tema “Il doppio binario processuale e penitenziario in materia di criminalità organizzata (2014, 2018);
nel 2°Master in Scienze Criminologiche e Penitenziarie organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Catania (2008); nel corso organizzato dal Ministero della Giustiza Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in collaborazione con la Scuola di Formazione e
Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria (2008); nel
Master in Criminologia, organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Catania (2010).
Ha svolto attività di ricerca presso la London School of Economics and Political Science, il King's
College e l’Insitute of Advanced Legal Studies di Londra (1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 2010) e
presso la Law School dell’Università di Edimburgo (1996, 1997).
Ha coordinato progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea, dal M.I.U.R., dal C.N.R.

Componente, in qualità di rappresentante per l’Italia, della Commissione di esperti presso il Consiglio
d’Europa per la redazione della Raccomandazione N. R (99)19 su "La mediazione in materia penale".
Componente, in qualità di rappresentante per l’Italia, del “Management Committee” dell’Azione
COST A21, per un Programma di ricerca sul tema “Restorative Justice Developments in Europe”,
finanziata dalla Commissione europea per il quadriennio 2002-2006, e Coordinatore del Working
Group su “Policy oriented research” all’interno del suddetto Programma di ricerca.
Referente scientifico per la Scuola Superiore della Magistratura, partner italiano nel progetto di
ricerca (coordinato dall’Ecole Nationale de la Magistrature), finanziato dalla Commissione europea
nell’ambito del Programma JUST 2011/2012, dal titolo “Judicial response to crime committed by
EU unaccompanied juvenile offenders"
Supervisore della ricerca empirica nel progetto, finanziato dalla Commissione europea, dal titolo
"Protecting young suspects in interrogations: a study on safeguards and best practices", coordinato
dall'Università di Maastricht.
Coordinatore di un’unità operativa (dell’Università di Catania) , per il biennio 2003-2005, di un
progetto di ricerca sul tema “Le immunità di diritto interno”, nell’ambito di un programma di ricerca
di interesse nazionale, cofinanziato dal MIUR, dal titolo “Immunità e crimini di diritto internazionale”
(Coordinatore nazionale Prof. Antonio Cassese).
Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo sul tema “Il pubblico ministero europeo”
(2003-2005).
Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo sul tema “Strategie di contrasto al
terrorismo internazionale” (2005 – 2007).
Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo sul tema "Le indagini per la formazione
della notizia di reato" (2011- 2012).
Ha partecipato, come componente dell’unità operativa dell’Università degli Studi di Catania, ad un
progetto di internazionalizzazione finanziato dal MIUR e promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza
di Catania, dal titolo “ La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e
modelli di regolazione sociale”.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Componente del Comitato Scientifico della Scuola Superiore dell' Università degli Studi di Catania
(dal 2015)
Direttore del Centro di Ricerca sulla Giustizia dei Minori e della Famiglia - Università degli Studi di
Catania (dal 2008 al 2016 e dal 1° dicembre 2017 a oggi)
Coordinatore del Corso di perfezionamento in Giustizia dei minori e della famiglia (dal 2012)
Componente del Comitato scientifico del Corso di perfezionamento post lauream in Giustizia dei
minori e della famiglia (dal 2003)
Componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali Università degli Studi di Catania (dal 2015)
Componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio permanente sulla giustizia europea (dal 2012)
Componente del Tavolo di lavoro sul tema "Minorenni autori di reato" istituito dal Ministro della
Giustizia nell'ambito degli Sati Generali dell'esecuzione penale (luglio 2015- aprile 2016)
Dal 31 ottobre 2016 al 30 settembre 2018 componente della Commissione per il conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore ordinario e associato per il SSD IUS
16 - diritto processuale penale (settore concorsuale 12 G 2).
Dal 19 luglio 2017 al 31 marzo 2018 componente della Commissione per la riforma in tema di
ordinamento penitenziario minorile e di modelli di giustizia riparativa in ambito esecutivo istituita
presso il Ministero della Giustizia.
Componente del collegio dei docenti del dottorato internazionale in Politiche penali europee, con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania, sede consorziata: Aix- Marseille (dal
2002 al 2009).

Componente del collegio dei docenti del dottorato internazionale in Politiche penali, processuali e
della cooperazione giudiziaria, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania,
sedi consorziate Aix- Marseille, Madrid (dal 2009 al 2013).
Dal 2013 componente del collegio dei docenti del dottorato in Giurisprudenza, con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Catania
Delegato all'internazionalizzazione per il Dipartimento di Giurisprudenza (dal 2008 al 2015).
Componente della Commissione paritetica per la didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza (dal
2003 al 2008)
Membro dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale (A.S.P.P.).
Membro dell’European Forum for Restorative Justice.
Componente del comitato scientifico della rivista “Minorigiustizia” (Franco Angeli)
Componente del comitato editoriale della collana "Procedura penale" (Giappichelli)
Componente del comitato editoriale della Revista Brasileira de Direito Processual
Componente del comitato di revisori della rivista "La legislazione penale"
Componente del comitato di revisori della rivista “Diritto penale e processo”
Componente del comitato di revisori della rivista “Diritto e giustizia minorile”
PUBBLICAZIONI
Monografie
-

Il diritto al silenzio dell’imputato, Giappichelli, Torino, 2006.
L’individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese, Giuffrè,
Milano, 1999.
Il processo penale inglese, Giappichelli, Torino (in corso di pubblicazione)
Manuali
- SIRACUSANO - GALATI - TRANCHINA- ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, edizione a cura di G. Di
Chiara - V. Patanè - F. Siracusano, Giuffrè, Milano, 2018
- La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile (a cura di E. Zappalà), (capp. I, IV, V, VII),
2 ªed., Giappichelli, Torino, 2015.
- SIRACUSANO - GALATI - TRANCHINA- ZAPPALÀ, Diritto processuale penale, edizione a cura di G. Di
Chiara - V. Patanè - F. Siracusano, Giuffrè, Milano, 2013.
- La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile (a cura di E. Zappalà), (capp. I,
IV, V, VII), Giappichelli, Torino, 2009.
Curatele

-

Temi di ricerca per la tutela dei diritti umani (a cura di V. Di Cataldo - V. Patanè), Giappichelli, Torino, 2011.
European juvenile justice systems (coord. da G. Giostra, a cura di V. Patanè), Giuffrè, Milano, 2007.
Altre pubblicazioni recenti
- La giustizia riparativa, in AA.VV., Nuove relazioni familiari. Procedure, nuovi giudici e nuovi avvocati tra
Europa e Mediterraneo. Per la tutela delle persone e delle relazioni familiari; Key Editore, 2018, ISBN
9788869599613, p. 65-76

- Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano, in M. Bargis - H. Belluta (a cura di),
Vittime di reato e processo penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, 2017
- Commento all' art. 6, 7, 9 d.P.R. n. 448/1988 in AA.VV., Il processo penale minorile. Commento
al d.P.R. 448/1988, (coordinato da G. Giostra), 4ª ed., Giuffrè, Milano, 2016
- Italy: Empirica findings (in collaborazione con C. Cesari - D. De Felice), in M. Vanderhallen - M.
Van Oosterhout, D. de Vocht, M. Panzavolta (a cura di), Interrogating young suspects. Procedural
safeguards from an empirical perspective (vol. II), Intersentia, Antwerp - Oxford, 2016.
- Indagine personologica e “inchiesta sociale” sull’imputato minorenne, in AA.VV., Il minorenne fonte di
prova (a cura di C. Cesari), 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2015
- Commento all'art. 26 comma 1 lett. i) del disegno di legge delega presentato dal Governo il 23 dicembre
2014(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive
e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che
all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena), in AA.VV., Carceri: materiali per la
riforma (working paper coord. da G.Giostra) in Diritto penale contemporaneo, 17 giugno 2015.
- Procura europea, attività d'indagine ed esercizio dell' azione penale: quali poteri, quali controlli, in
AA.VV., Le sfide dell'attuazione di una Procura europea: definizione di regole comuni e loro impatto sugli
ordinamenti interni, (a cura di G. Grasso - G. Illuminati - R. Sicurella - S. Allegrezza), Giuffrè, Milano, 2013
- La mediazione come modello alternativo di esercizio della giurisdizione?, in AA.VV., La costruzione
dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione sociale (a cura di
B. Montanari), tomo II, Giappichelli, Torino, 2013.
- Contumacia dell'imputato minorenne e prestazione del consenso alla definizione anticipata del
processo, in Giur. cost., 2013, fasc. 2.
- Dichiarazioni sul fatto altrui e limiti allo ius tacendi dell’imputato, in Rivista di diritto processuale,
2013, n. 2
- L’effettività del principio rieducativo nel contesto degli istituti di definizione anticipata del rito minorile, in MinoriGiustizia, n. 1, 2013
- L’accompagnamento a seguito di flagranza, in AA.VV., Le limitazioni alla libertà personale del minore imputato (a cura di C. Cesari), Giuffrè, Milano, 2012.
- La tutela della vittima nel procedimento di mediazione, in AA.VV., La posizione dell’offeso nel processo penale: evoluzione della normativa, criticità e prospettive di riforma, in Giur. it., 2012, n. 2
- La mediazione penale minorile nell’orizzonte europeo, in 1°Rapporto Nazionale sulla mediazione pnanale minorile (a cura del Dipartimento per la Giustizia Minorile - Centro Europeo di Studi di Nisida),
Gangemi, Roma, 2012, pp. 13-31.
- Il processo penale nei nuovi scenari dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, in
AA.VV., L’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, (a cura di N. Parisi - V. Petralia), Giappichelli,
Torino, 2011.
- Le prospettive di riforma della responsabilità penale in Italia, in AA.VV., Où va la justice
pénale des mineurs? (Allemagne, Espagne, France, Italie, Russie), a cura di G. Di Marino, S. Cimamonti,
E. Zappalà, Giappichelli, Torino, 2010

-Giudizio abbreviato e consenso: una problematica compatibilità costituzionale? in Eccezioni al
contraddittorio e giusto processo: un itinerario attraverso la giurisprudenza (a cura di G. Di Chiara),
Giappichelli, Torino, 2009.
- Voce “Processo penale inglese” in Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Giuffrè, Milano,

2008.

- Voce “Mediazione penale”, in Enciclopedia del diritto, Annali II, tomo I, Giuffrè, Milano, 2008.

- Indagine personologica e “inchiesta sociale” sull’imputato minorenne, in AA.VV., Il minorenne
fonte di prova (a cura di C. Cesari), Giuffrè, Milano, 2008.

