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Istruzione e formazione
1972

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Genova
1980

Diploma di Specializzazione in Criminologia Clinica
Università degli Studi di Genova

Esperienza accademica
1999 - IN CORSO

Professore ordinario
Università degli Studi di Genova

Esperienza professionale
1977 - 2010

Componente del Tribunale di Sorveglianza di Genova
Ministero della Giustizia - Genova
2014 - 2016

Componente del Tribunale di Sorveglianza di Genova
Ministero della Giustizia - Genova

Competenze linguistiche
English

Spanish

French

Esperto

Buono

Buono

Attività didattica
Diritto processuale penale I, Università degli Studi di Genova,
Dipartimento di Giurisprudenza;
Diritto processuale penale comparato e internazionale;
Contratto di insegnamento in Diritto processuale penale presso la
Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali, Università degli
Studi di Genova;
Diritto penitenziario a.a. 2017-2018
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Docente di Diritto processuale penale e penitenziario, Master di II
livello in "Criminologia e scienze psico-forensi"

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Supervisione dottorandi, specializzandi ed assegnisti presso il Dipartimento
di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Collegio dei docenti del Dottorato in diritto e procedura penale, poi
rinominato Dottorato in diritto, dalla sua istituzione ad oggi

Interessi di ricerca
Procedura penale comparata, con particolare riferimento
all'ordinamento statunitense (argomenti di interesse,
esemplificativamente: La testimonianza nel processo adversary, The
right to a speedy trial, la giustizia negoziata);
Procedura penale internazionale (con particolare riguardo alla
procedura applicabile di fronte alla Corte penale internazionale) e
sovranazionale;
Procedura penale italiana (argomenti di interesse,
esemplificativamente: i giudizi speciali e le eccezioni al
contraddittorio).

Progetti di ricerca
2003 - 2005

Spazio giuridico europeo e processo penale
MIUR
Partecipante
2005 - 2007

Corte penale internazionale la cooperazione con gli Stati e
con l'ONU
CNR
Partecipante
2006 - 2008

Regole minime per il giusto processo penale nei confronti
dell'imputato minorenne
MIUR
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Partecipante
2013 - 2015

Criminalità organizzata tra teoria e prassi
MIUR (Progetti Transfrontalieri-obiettivo 3)
Partecipante

Attività editoriale
Referee per:
Cassazione penale
Rivista italiana di diritto e procedura penale

Incarichi all'estero
1984-1985, borsa di studio CNR, ricerca presso la De Paul University e
la University of Chicago, Chicago, Illinois, U.S.A.
1989, programma di scambio con l'Ohio State University, Ohio, U.S.A.,
ciclo di lezioni presso la Law School della Ohio State University
2005, incarico della Commissione Europea, Identification Mission,
Pechino, PRC per l'isitutuzione di una Law School sino-europea
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