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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 18 luglio 2000, Ricercatore universitario per il settore scientifico
disciplinare IUS/16 – Diritto processuale penale, presso l’Università di
Messina (confermato in ruolo con D.R. del 20.02.04 a decorrere dal
18.07.2003).
Dall’anno accademico 2008/09 ad oggi, presso la Facoltà di
Giurisprudenza di Messina, è affidatario, quale professore aggregato,
degli insegnamenti di Procedura penale (M-Z) nell'ambito del corso di
Laurea Magistrale e Procedura penale presso la Scuola di Specializzazione
per le Professioni legali.
Attività scientifica
1. Responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo (esercizio
finanziario 2001) dal titolo "Accertamenti tecnici nel procedimento
minorile.
2. Responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo (esercizio
finanziario 2002) dal titolo "Rapporti tra Pubblico ministero e polizia
giudiziaria.
3. Responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo (esercizio
finanziario 2003, 2004 e 2005) dal titolo "Incidente di esecuzione".

4. Responsabile scientifico del Programma di Ricerca di Ateneo (esercizio
finanziario 2008, 2009), dal titolo "La testimonianza indiretta".
5. Componente del Programma di ricerca ordinario (bandito
dall'Università di Messina, esercizio finanziario 1996,1997 e 1998) dal
titolo "Riforma del processo penale e nuove emergenze", responsabile
scientifico Prof. Dario Grosso.
6. Componente del Programma di ricerca ordinario (bandito
dall'Università di Messina, esercizio finanziario 2001, 2002 e 2003) dal
titolo "Strategie di contrasto al crimine transnazionale: cooperazione
internazionale, adeguamento degli ordinamenti interni, riflessi sul
procedimento penale italiano", responsabile scientifico Prof. Dario
Grosso.
7. Componente del Programma di ricerca ordinario (bandito
dall'Università di Messina, esercizio finanziario 2004) dal titolo "Il
procedimento penale tra riservatezza e informazione", responsabile
scientifico Prof. Dario Grosso.
Attività didattica
- Per l’anno accademico 2000/2001, affidamento dell’insegnamento di
Diritto penitenziario, nell’ambito del Corso di Diploma in Servizio
sociale, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di
Messina, sedi di Messina e Locri.
- Dall’anno accademico 2001/02 all’anno accademico 2005/06,
affidamento dell’insegnamento Diritto dell’Esecuzione penale, presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
- Dall’anno accademico 2001/02 all’anno accademico 2004/05,
affidamento dell’insegnamento di Diritto e procedura penale,
nell’ambito del Corso di Laurea in Servizi sociali, presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Messina, sede di Locri.
- Dall’anno accademico 2003/04 all’anno accademico 2005/06,
affidamento dell’insegnamento di Istituzioni di Procedura penale,
nell’ambito del Corso di Laurea in Operatore giudiziario e della Pubb.
Amm.ne, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina.
- Dall’anno accademico 2003/04 all’anno accademico 2005/06,
affidamento dell’insegnamento di Diritto e Procedura penale,
nell’ambito del Corso di laurea in Servizi sociali, presso la Facoltà di
Scienze Politiche, dell’Università di Messina.
- Per gli anni accademici 2006/07 e 2007/08, affidamento
dell’insegnamento di Procedura penale presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Messina
- Dall’anno accademico 2006/07 fino all’anno accademico 2012/2013,
affidamento dell’insegnamento di Procedura penale, nell'ambito del

Corso di Laurea in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina, sede decentrata di Patti.
- Dall’anno accademico 2008/09 ad oggi, affidamento degli insegnamenti
di Procedura penale (M-Z) nell'ambito del corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza, presso la Facoltà (ora Dipartimento) di
Giurisprudenza e presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni
dell’Università di Messina.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- Ricercatore a tempo indeterminato a seguito di valutazione comparativa
ad un posto di ricercatore universitario per il SSD IUS/16 – Diritto
processuale penale, svoltasi nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina; immissione in ruolo nella stessa Università
a decorrere dal 18 luglio 2000.
- Professore aggregato di procedura penale ai sensi dell’art. 1 l. n.
230/2005 (oggi art. 6, comma 4 l. 240/2010).
- Dottorato di ricerca in Scienze criminalistiche – XI ciclo – presso
l’Università di Catania (sede consorziata Messina), conseguito il 2
maggio 2000, a seguito del superamento dell’esame svoltosi sulla
dissertazione finale dal titolo: “Accertamenti sulla personalità
dell’imputato nel processo minorile”.
- Cultore della materia presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina, settore disciplinare IUS16 – Diritto
processuale penale (nomina con D.R. 20.01.1999, per il triennio
accademico 1997-2000).
- Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, conseguita nel
1996.
- Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode, conseguita
presso l’Università di Messina in data 12.03.1992, con discussione di
una dissertazione su “La prova liberatoria nei delitti contro l’onore”,
relatore Prof. P. Siracusano.
CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

ITALIANO

FRANCESE
BUONA
BUONA
BUONA

PUBBLICAZIONI
1) Rito abbreviato e integrazione probatoria in appello, in Giust. pen.,
1997, III, pp. 599 ss.
2) Dichiarazioni indizianti e incompatibilità a testimoniare, in Giust.
pen., 1999, III, pp. 75 ss.
3) Rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nel rito ordinario
e nel rito dinanzi al giudice di pace - Evoluzione normativa, Messina,
2003 (monografia).
4) Commento agli artt. 33-33 nonies, in Conso-Grevi, Commentario
breve al codice di procedura penale, Cedam, 2005, pp. 79 ss.
5) L'accusa dinanzi al giudice di pace, in Giust. pen., 2005, III, pp. 224
ss.
6) Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel procedimento
penale, Giuffrè, Milano, 2007 (monografia).
7) Regime di utilizzabilità della testimonianza indiretta, in Giust. pen.,
2009, III, pp. 20 ss.
8) Lo strumento investigativo delle riprese visive, 2012, Giappichelli
(articolo monografico).
9) L’indagine psicologica del teste minorenne, in Cass. pen., 2013, pp.
4505 ss.
10) Commento agli artt. 33-33 nonies, in Conso-Illuminati, Commentario
breve al codice di procedura penale, Cedam, 2014.
11) Le modalità di audizione protetta del minore, in Cass. pen., 2014.
12) Assunzione di prove nel giudizio abbreviato di appello, in Cass. pen.,
2015
13) Videoregistrazioni domiciliari e l’incerta distinzione tra condotte
comunicative e non comunicative, in Cass. pen., 2017

