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Attività didattica
Durante il ruolo universitario, ha tenuto lezioni di Procedura penale presso
la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di
Genova e presso la Scuola Forense De André, nonché i corsi universitari di
Diritto processuale penale II e Diritto Penitenziario presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università di Genova, anche nella sede distaccata di
Imperia.
Attualmente svolge, previo conferimento di contratto, i corsi di Diritto
processuale penale II e Diritto Penitenziario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Durante lo svolgimento dell'attività universitaria di ruolo è stato
componenete del Collegio Docenti di Dottorato in Diritto e Procedura
penale presso l'Università di Genova. In tale qualità ha regolarmente
partecipato alle riunioni del Collegio, ha tenuto lezioni rivolte ai
dottorandi, ha rivestito il ruolo di supervisore di numerosi dottorandi di
Procedura penale, nonché di un assegnista di ricerca. Attualmente svolge
ancora attività di supervisione nei confronti di due dottorande.
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Interessi di ricerca
Novelle legislative in tema di processo penale e di Ordinamento
Penitenziario

Attività editoriale
A) MONOGRAFIE
I) La comunicazione giudiziaria nei suoi aspetti essenziali, Giuffrè, Milano,
1976;
II) Esecuzione e giurisdizione nelle esperienze franco-italiane, Giuffrè,
Milano, 1988;
III) La magistratura di sorveglianza, Giappichelli, Torino, 1998.
B) NOTE A SENTENZA,ARTICOLI,VOCI ENCICLOPEDICHE a partire dal 2004 e
tralasciando i precedenti:
- Affidamento al servizio sociale o (pura e semplice) “Pay-back Sanction”?
Equivoci sul significato dell’art 47 co.7° o.p., in Legisl.pen., 2004, f.2,
p.340-346.
- Suggestioni, influenze e standards europei quali fattori di evoluzione del
sistema penitenziario italiano, in Cass. pen., 2004, f.10, p.3485-3491
- Le perquisizioni personali in carcere: nuovi criteri giurisprudenziali per un
più equilibrato ricorso alla pratica del denudamento, in Cass. pen., 2004,
f.12, p.4219-4226
- La Corte costituzionale corregge l'automatismo del ricovero provvisorio
nella struttura manicomiale romuovendo la libertà vigilata al rango di
alternativa, in Giur. cost. 2004, p.3998-4008
- Dalle colonie penali alle misure alternative:ovvero tentativi (non riusciti)
di detronizzazione della pena detentiva, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, 2006, f.1, p.155-161
- Commento agli artt.59, 60, 61 ord.penit., agli artt.69, 69-bis, 70, 70-bis, 70ter ord.penit. e all'art.656 c.p.p., nonché (in collaborazione con E. Bertolotto)
agli artt.677-680 c.p.p., in Ordinamento penitenziario
- Il Bundesverfassungsgericht traccia le coordinate (utili anche per il
legislatore italiano) della futura legge penitenziaria minorile, in Riv. it. dir.
proc. pen. 2006, f. 4, p.1180-1193
- Un significativo salto di qualità nella tutela giurisdizionale dei diritti del
detenuto lavoratore, in Giur. cost. 2006, f.6, p.4663-4673
- Il progressivo 'traghettamento' dell'esecuzione penitenziaria
dall'amministrazione alla giurisdizione, in Il diritto processuale penale nella
giurisprudenza costituzionale, a cura di G. Conso, Napoli, 2006, p.961-980
- Le système pénitentiaire italien, in Politiques pénitentiaires et droits des
détenus, a cura di P.J.P. Tak – M. Jendly, Wolf Legal Publishers, Nijmegen,
2008, p. 429- 456.
- Voce 'Ordinamento penitenziario', in Annali dell’Enciclopedia del Diritto, II,
tomo 2, Giuffre', Milano, 2008, p. 793- 817
- Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo organico progetto di
riforma dell'esecuzione penale minorile, in Nuove esperienze di giustizia
minorile, 2008, 2, p. 221- 230
- L'esecuzione penitenziaria: il trattamento intramurario, in L’esecuzione
penitenziaria del minorenne nelle Carte Internazionali e nell’ordinamento
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italiano, a cura di M. G. Coppetta, Giuffrè, Milano 2009, p. 67- 85
- Voce “Misure alternative alla detenzione”, in Annali Enciclopedia del
Diritto, III Giuffrè, Milano, 2010, p. 816- 856
- Prospettive de iure condendo in tema di esecuzione penale minorile alla
luce di un recente progetto ministeriale, in AA.VV., Studi in onore di Mario
Pisani, Casa Editrice La Tribuna, Piacenza, 2010, p. 55-69
- Approvata la legge c.d. svuota-carceri: un altro 'pannicello caldo' per
l'ingravescente piaga del sovraffollamento carcerario, in Dir. pen. proc. 2011,
p. 5-9
- Il meccanismo del numerus clausus tra parziali legittimazioni e drastiche
bocciature. Sinossi di due vicende concernenti l’ordinamento penitenziario
tedesco e quello francese, in Antigone, 2011, n. 2-3, p. 26–44
- La détention avant jugement en Italie, in Pre-trial detention/Détention
avant jugement, a cura di P.H. van Kempen, Intersentia, Cambridge, 2012, p.
495-519
- Processo penale minorile, in Compendio di procedura penale, a cura di G.
Conso, V. Grevi-M. Bargis, Cedam, Padova, 2012, p. 1173–1201
- Basta con gli opg! La rimozione di un 'fossile vivente' quale primo passo di
un arduo percorso riformatore, in Riv. it. dir. proc. pen. 2013, p. 64-103
- L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, in Processo penale
e valori costituzionali nell'insegnamento di Vittorio Grevi a un anno dalla
sua scomparsa
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