CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Dr. Ivan Salvadori
1. POSIZIONE ACCADEMICA:
- Ricercatore (RTD-B) di Diritto penale, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Verona
2. STUDI IN ITALIA E ALL’ESTERO:
- 2011: Master in docenza universitaria (60 crediti), Instituto de Ciencias de la Educación-ICE,
Universidad de Barcelona (Spagna)
- Aprile 2009: Titolo di dottore di ricerca europeo (“Doctor europaeus”) in Diritto penale
dell’economia e dell’informatica, Università di Verona
- Ottobre 2008: Omologazione in Spagna della Laurea italiana in Giurisprudenza, esame sostenuto
presso la Universidad de Cordoba-Facultad de Derecho (Spagna)
- 2004-2005: Master di specializzazione in diritto penale e scienze penali (41 crediti), Universidad
Pompeu Fabra e Universidad de Barcelona (Spagna).
- Ottobre 2004: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento-Facoltà di
Giurisprudenza (voto 110/110 e lode)
3. FORMAZIONE NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA UNIVERSITARIA
- Partecipazione al laboratorio “Digital Learning-corso base” (6 ore), organizzato dalla Direzione
Sistemi informativi e tecnologie, Università di Verona, febbraio 2019
- Partecipazione al laboratorio “Digital Learning-corso avanzato” (15 ore), organizzato dalla Direzione
Sistemi informativi e tecnologie, Università di Verona, marzo-maggio 2019
- Partecipazione al seminario “Apprendimento e valutazione formante: una nuova prospettiva didattica
per la legal education” (2 ore), tenuto dal Prof. R. Trinchero, e organizzato nell’ambito del laboratorio
Idea in Action, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 23 gennaio 2019
- Partecipazione al seminario “Innovative Teaching Strategies nella Legal Education” (2 ore), tenuto
dalla Prof.ssa L. Mortari e organizzato nell’ambito del laboratorio Idea in Action, Dipartimento di
Scienze Giuridiche, 26 novembre 2018
- Frequenza alla conferenza “Il mondo dell’e-learning: strumenti, potenzialità e innovazione della
didattica a distanza” (3 ore), organizzata nell’ambito del laboratorio I-LAB, Università di Verona, 15
novembre 2018
- Frequenza alla conferenza “L’innovazione didattica e i docenti” (3 ore), organizzata nell’ambito del
laboratorio I-LAB, Università di Verona, 15 novembre 2018
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- Partecipazione al ciclo di seminari (in lingua inglese) “Presentations for Academic Conferences”,
University of Sheffield (Regno Unito), aprile 2016
- Master biennale in docenza universitaria (60 crediti), Instituto de Ciencias de la Educación-ICE,
Universidad de Barcelona (Spagna), 2011-2013
- Frequenza del seminario “Creazione ed utilizzo di blogs/pagine web nell’ambito giuridico” (4,5 ore),
Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona, 20-22 febbraio 2012
- Partecipazione alle Giornate di formazione per i corsi universitari (anche di diritto) impartiti
nell’ambito dei Corsi di Laurea di Informatica e Matematica (5 ore), Universidad de Barcelona
(Spagna), 3 febbraio 2012
- Partecipazione alle Giornate di formazione per docenti universitari: “Il linguaggio giuridico” (4 ore),
Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna), 18 marzo 2011
- Partecipazione al simposio internazionale sulle tecniche di visualizzazione del diritto ("Münchener
Tagung zur Rechtsvisualisierung"), Beck Verlag di Monaco di Baviera (Germania), 13 novembre 2008
4. ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO:
E’ stato all’estero per lunghi periodi di studio e ricerca, specialmente
in Inghilterra, presso:
- la University of Leeds-School of Law (4 mesi, 2015-2016, sotto la guida del Prof. Dr. C. Walker; in
qualità di Visiting Scholar);
- la University of Sheffield-School of Law (5 mesi, 2016; 4 mesi, 2017, sotto la guida del Dr. Russell
Buchan; in qualità di Visiting Scholar);
- la University of York-School of Law (5 mesi, 2017, sotto la guida del Prof. Dr. M. Matravers; in
qualità di Visiting Scholar);
in Germania, presso:
- la Julius Maximilians Universität Würzburg-Juristiche Fakultät (2 mesi, 2009, sotto la guida del
Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf);
- la Juristische Fakultät-Ludwig Maximilians Universität Muenchen (9 mesi, 2008; sono la guida del
Prof. Dr. mult. h.c. Bernd Schünemann);
- la Humboldt-Universität zu Berlin- Juristische Fakultät e la Handbibliothek für Rechtswissenschaft,
Staatsbibliothek zu Berlin–Preußischer Kulturbesitz (3 mesi, 2007; sotto la guida del Prof. Dr.
Gerhard Werle e del Prof. Dr. Bernd Heinrich);
- il Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (1 mese, 2005; 3 mesi 2010;
3 mesi 2011; 1 mese 2012; 6 mesi 2014; 9 mesi 2015; 3 mesi, 2016; 3 mesi, 2017; 3 mesi, 2018; 2
mesi 2019) di Freiburg im Breisgau (sotto la guida del Prof. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber).
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in Olanda, presso:
- il G.J. Wiarda Institute for Law Research- Utrecht University (2 mesi, 2007; sotto la guida del Prof.
Dr. John Vervaele);
in Spagna, presso:
- l’Instituto Universitario José Ortega y Gasset e la Universidad Complutense de Madrid-Facultad de
Derecho (4 mesi, 2010; sotto la guida del prof. Dr. Dr. h.c. Enrique Bacigalupo; in qualità di Visiting
Professor);
- la Universidad de Cordoba-Facultad de Derecho (2007; sotto la guida del Prof. Dr. Juan Josè
Gonzalez Rus);
- la Universidad de Barcelona (9 mesi, 2004-2005, 3 mesi, 2011; 8 mesi 2012; 8 mesi 2013; sotto la
guida della Prof.ssa Mirentxu Corcoy)
-

la Universidad Pompeu Fabra (9 mesi, 2004-2005; sotto la guida del Prof. Dr. Jesus Maria Silva
Sanchez).

negli Stati Uniti d’America presso:
- l’Institute of Law and Technology- University of Dayton-School of Law (2 mesi, 2009; sotto la guida
della Prof. Susan Brenner; in qualità di Visiting Scholar).
in Colombia presso:
- l’Universidad de Los Andes-Facultad de Derecho (1 mese, 2013; 1 mese 2014, sotto la guida del
Prof. Dr. Ricardo Posada; in qualità di Visiting Professor).
5. ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA NELL’AMBITO DI PROGETTI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI
- Partecipazione al progetto di ricerca "Automazione, Diritto e Responsabilità- AUDIRR" (coordinatore
scientifico: Prof. Lorenzo Picotti), finanziato nell’ambito dei Progetti di Eccellenza del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell’Università di Verona (2018-2022)
- Partecipazione al progetto di ricerca "Informazione e dati nella società globale dell’informazione
tecnologica: diritti, responsabilità e tutele-DIGTS" (coordinatore scientifico: Prof. Stefano Troiano),
finanziato nell’ambito dei Progetti di Eccellenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Verona (2018-2022)
- Partecipazione al progetto di ricerca biennale "Rischio, Governance e responsabilità nei settori
dell'edilizia e dell'agricoltura nell'area veneta" (coordinatore scientifico: Prof. Lorenzo Picotti),
finanziato dalla Fondazione Cariverona (2018-2021)
- Partecipazione al progetto di ricerca "Convergencia de las categorías de la teoría del delito (tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad) en las decisiones de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia entre
los años 2005 – 2015. Primera fase" (responsabile scientifico: Prof. Dr. Cesar Alejandro Osorio
Moreno), finanziato dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università colombiano; Universidad Autonoma
Latinoamericana de Medellin, Colombia (2016-2020)
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- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca "Privacy for the 21st Century" (responsabile
scientifico: Prof. Dr. B.-J. Koops), School of Law-Tilburg University, Olanda (2015-2019)
- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca "Western Criminal Policy Evolution in a World of
Increasing Social Exclusion" (responsabile scientifico: Prof. Dr. Dr. J.L. Diez Ripolles), finanziato dal
Ministero dell'Istruzione spagnolo, Universidad de Malaga, Spagna (2015-2020)
- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca "Procedimientos operativos estandarizados y
responsabilidad penal de la persona juridica" (responsabile scientifico: Prof. Dr. J.M. Palma Herrera),
finanziato dal Ministerio de Economia y Competitividad, Facultad de Derecho-Universidad de Cordoba,
Spagna (2012-2014)
- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca “Estrategias preventivas y reactivas contra la
corrupción" (responsabile scientifico: Prof. Dr. J.J. Queralt Jimenez), finanziato dal Ministerio de
Economia y Competitividad, Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona, Spagna (2012-2014)
- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca “Restorative Justice Project” (responsabile
scientifico: Prof. Dr. Friedrich Dünkel), finanziato dall'Unione europea, Universität Greifswald,
Germania (2011-2013)
- Partecipazione al progetto internazionale di ricerca "Internationale Würzburger Arbeitskreis zum
Strafrechtsvergleich" (responsabile scientifico: Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf), finanziato dalla
Juristische Fakultaet-Università di Wuerzburg, Germania (2010-2012)
- Partecipazione al progetto di ricerca "Criminalità informatica ed accertamento penale" (responsabile
scientifico: Prof. Roberto Kostoris; coordinatore scientifico del gruppo di ricerca presso l'Università di
Verona: Prof. Lorenzo Picotti), finanziato dall'Università di Padova (2009-2011)
- Responsabile del progetto di ricerca "Lucha contra el cibercrimen y el ciberterrorismo y nuevas
formas de anticipación de la tutela penal. La armonización del derecho penal informático español y
colombiano en perspectiva comparada", finanziato dal Banco Santander, "Programa Becas
Iberoamerica. Jóvenes Profesores e Investigadores", Facultad de Derecho-Universidad de Los Andes,
Bogotà, Colombia (2013-2014)
- Responsabile del progetto di ricerca "Lucha contra la criminalidad transnacional y nuevas formas de
anticipación de la tutela penal. La armonización del derecho penal italiano y español en perspectiva
europea e internacional", finanziato dal Banco Santander-Universidad Complutense de Madrid,
"Programa de Visitantes Distinguidos e Investigadores Extranjeros en la UCM", Departamento de
Derecho Penal-Universidad Complutense de Madrid, Spagna (01-10-2010 al 31-12-2010)
- Partecipazione al progetto di ricerca PRIN "L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse
europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati" (coordinatore scientifico nazionale: Prof.
Lorenzo Picotti), ( 23-09-2008 al 22-09-2010)
- Partecipazione al progetto di ricerca "Project on Cybercrime" (responsabile scientifico: Prof. Lorenzo
Picotti), finanziato dal Consiglio d'Europa (dal 01-01-2008 al 31-12-2008)
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- Partecipazione al progetto di ricerca "New forms of Offences to the Communities Financial Interests
Committed Through the Information Technologies in Comparative Perspective" (responsabile
scientifico: Prof. Lorenzo Picotti), finanziato nell'ambito del Bando "Giuseppe Giusto Scaligero" 2007,
Università di Verona (dal 30-10-2007 al 29-09-2008)
- Partecipazione al progetto di ricerca "New Forms of Offences to the Communities' Financial Interests
Committed Through the Information Technologies in Comparative Perspective" (responsabile
scientifico: Prof. Lorenzo Picotti), finanziato dall'OLAF (dal 26-03-2006 al 25-03-2008)
- Partecipazione al progetto di ricerca PRIN "Diritto penale e Trattato che istituisce una Costituzione
per l'Europa" (coordinatore scientifico nazionale: Prof. Lorenzo Picotti), (dal 30-01-2006 al 30-012008)
- Partecipazione al progetto di ricerca "Diritto penale e armonizzazione internazionale" (responsabile
scientifico: Prof. Lorenzo Picotti), finanziato dall'Università di Verona (dal 01-03-2005 al 01-03-2007)
- Partecipazione al progetto di ricerca PRIN "La riforma del codice penale" (coordinatore scientifico
nazionale: Prof. Massimo Donini); componente unità di ricerca di Verona (responsabile scientifico:
Prof. Lorenzo Picotti), (dal 01-01-2004 al 01-01-2005)

6. ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO:
6.1. Attività didattica in Italia:
a.a. 2019/2020:
- Corso di Diritto penale, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (2 CFU; 12 ore)
- Corso di Diritto penale dell’economia, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (2 CFU; 12
ore)
- Corso di International Criminal Law (in lingua inglese), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (3 CFU; 18 ore)
- Corso di Diritto penale dell’informatica, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(3 CFU; 18 ore)
- Corso di Diritto penale, Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di Trento e
Verona (4 ore)
- Corso “Comprendere, prevenire e reprimere la vittimizzazione dei minori sul web”, Progetto Tandem,
Università di Verona (20 ore)
- Corso “Cybercrime e attacchi cibernetici: le nuove forme di criminalità in Internet e nel Deep Web”,
Progetto Tandem, Università di Verona (20 ore)
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a.a. 2018/2019:
- Corso intensivo di Diritto penale, Parte generale (30 ore), Università di Verona, Sede distaccata di
Alba di Canazei (TN), luglio-agosto 2019
- Corso di Diritto penale, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (2 CFU; 12 ore)
- Corso di Diritto penale dell’economia, Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (2 CFU; 12
ore)
- Corso di International Criminal Law (in lingua inglese), Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza (3 CFU; 18 ore)
- Corso di Diritto penale dell’informatica, Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
(3 CFU; 18 ore)
- Corso di Diritto penale, Scuola di specializzazione per le professioni legali, Università di Trento e
Verona (4 ore)
- Corso “Comprendere, prevenire e reprimere la vittimizzazione dei minori sul web”, Progetto Tandem,
Università di Verona (20 ore)
- Corso “Cybercrime e attacchi cibernetici: le nuove forme di criminalità in Internet e nel Deep Web”,
Progetto Tandem, Università di Verona (20 ore)
a.a. 2017/2018:
- Corso di “Diritto penale e Deontologia professionale”, Laurea in Scienze del Servizio Sociale (2 CFU;
12 ore)
- Corso di “Diritto penale dell’informatica”, Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (3 CFU;
18 ore)
- Corso “Cybercrime e Diritto penale: i nuovi reati commessi in Internet e sui social Network”, Progetto
Tandem, Università di Verona (20 ore)
a.a. 2016/2017:
- Corso di “Diritto penale e Deontologia professionale”, Laurea in Scienze del Servizio Sociale (2 CFU;
12 ore)
- Corso “Cybercrime e Diritto penale: i nuovi reati commessi in Internet e sui social Network”, Progetto
Tandem, Università di Verona (20 ore)
6.2. Attività didattica all’estero:
a.a. 2018/2019:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
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a.a. 2017/2018:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
- Incarico di insegnamento nell'ambito del Master en derecho procesal penal y teoria del delito
dell'Universidad Autonoma Latinoamericana (UNAULA) del Medellin (Colombia); modulo di 30 ore di
lezione sul reato colposo nel diritto penale colombiano e comparato (dal 20-04-2018 al 21-04-2018)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale II" (corso in lingua spagnola: Derecho
penal II), 6 crediti ECTS, Universidad Oberta de Catalunya (Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
catalana: "Dret penal de les noves tecnologies"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale II" (corso in lingua catalana: Dret penal
II), 6 crediti ECTS, Universidad Oberta de Catalunya (Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal de las nuevas tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de
Catalunya (Barcellona, Spagna)
a.a. 2016/2017:
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal de las nuevas tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de
Catalunya (Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento nell'ambito del Master en derecho procesal penal y teoria del delito
dell'Universidad Autonoma Latino-americana (UNAULA) del Medellin (Colombia); modulo di 30 ore
di lezione sul reato colposo nel diritto penale colombiano e comparato
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
a.a. 2015/2016:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
a.a. 2014/2015:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
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- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal y Nuevas Tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
catalana: "Dret penal de les noves tecnologies"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal y Nuevas Tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
catalana: "Dret penal de las noves tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento nell'ambito del Master en derecho penal y procesal penal dell'Universidad
Militar Gran Granada di Bogotà (Colombia); modulo di 20 ore di lezione sul diritto penale
dell'informatica colombiano, italiano e spagnolo in prospettiva comparata
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale II" (Derecho penal II), Universidad
Oberta de Catalunya (Barcellona, Spagna)
a.a. 2013/2014:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
catalana: "Dret penal de les noves tecnologies"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal y Nuevas Tecnologías"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale II" (corso in lingua spagnola: Derecho
penal II), Universidad Oberta de Catalunya (Barcellona, Spagna)
a.a. 2012/2013:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
catalana: "Dret Penal de les noves tecnologies"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
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- Incarico di insegnamento per il corso online di "Diritto penale e nuove tecnologie" (corso in lingua
spagnola: "Derecho penal y Nuevas Tecnologias"), 1 credito ECTS, Universidad Oberta de Catalunya
(Barcellona, Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di "Diritto penale-parte speciale" (corso in spagnolo: "Penas y
Delitos"), Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona
(Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di Diritto penale dell'informatica (corso in spagnolo:
"Tecnología, Cibercriminalidad y Seguridad"); Master di secondo livello in Criminología, Política
Criminal y Seguridad, Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di Diritto penale dell'economia (corso in spagnolo: "Derecho
penal economico"), Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona
(Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di "Etica e Legislazione" (corso in spagnolo: "Etica y
Legislación"), modulo di Diritto penale dell'informatica, Corso di Laurea in Ingegneria informatica,
Universidad de Barcelona (Spagna);
a.a. 2011/2012:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
- Incarico di insegnamento per il corso di Diritto penale dell'informatica (corso in spagnolo: Tecnologia,
Cibercriminalidad y Seguridad); Master di secondo livello in "Criminologia, Politica Criminal y
Seguridad", Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna)
- Incarico di insegnamento nell'ambito del Master en Derecho penal, Facultad de Derecho, Universidad
Santo Tomas, Bogotà (Colombia); modulo di 20 ore di lezione in spagnolo sulla teoria della norma e la
teoria del reato ("Teoria de la norma y teoria del delito")
- Incarico di insegnamento per il corso di "Etica e Legislazione" (corso in spagnolo: "Etica y
Legislación"), modulo di Diritto penale dell'informatica, Corso di Laurea in Ingegneria informatica,
Universidad de Barcelona (Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di "Diritto penale-Parte speciale" (corso in spagnolo: "Penas y
Delitos"), Corso di Laurea in Giurisprudenza, Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna)
a.a. 2010/2011:
- Incarico di insegnamento nell’ambito del Master de especialización en Derecho Penal y Ciencias
Penales, Universidad de Barcelona/Universidad Pompeu Fabra (Spagna); modulo di 4 ore di lezione
sui reati informatici nel diritto penale spagnolo
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- Incarico di insegnamento nell'ambito del Master in Diritto penale ("Maestria en Derecho penal") della
Facultad de Derecho, Universidad Santo Tomas, Bogotà (Colombia); modulo di 20 ore di lezione in
spagnolo sulla teoria della norma e la teoria del reato ("Teoria de la norma y teoria del delito")
- Incarico di insegnamento per il corso di "Diritto penale-Parte speciale" (corso in spagnolo: "Tipologias
Penales"), Corso di Laurea in Criminologia, Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna)
- Incarico di insegnamento per il corso di Diritto penale dell'informatica (corso in spagnolo:
"Tecnología, Cibercriminalidad y Seguridad"), Master di secondo livello in Criminología, Política
Criminal y Seguridad, Universidad de Barcelona (Spagna)

7. BORSE DI STUDIO CONSEGUITE IN ITALIA E ALL’ESTERO:
1. Borsa di studio dell’Università di Verona nell’ambito del “Progetto CooperInt” (2015) per trascorrere
un periodo di studio e ricerca di 4 mesi (2017) presso la University of Sheffield-School of Law (UK).
2. Borsa di studio dell’Università di Verona nell’ambito del “Progetto CooperInt” (2013) per trascorrere
un periodo di studio e ricerca di 4 mesi (2015) presso la University of Leeds-School of Law (UK).
3. Borsa Banco Santander Iberoamérica (2013) per svolgere attività di studio e ricerca presso
l’Universidad de Los Andes, Bogotà, Colombia (sotto la direzione scientifica del Prof. Dr. Ricardo
Posada)
4. Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2011) per svolgere attività di studio e
ricerca presso il Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht di Freiburg i.
Breisgau (sotto la direzione scientifica del Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber).
5. Borsa di studio della Universidad Complutense de Madrid-Banco Santander per svolgere un periodo
di ricerca di tre mesi (2010) presso il Departamento de Derecho penal-Universidad Complutense (sotto
la direzione scientifica del Prof. Dr. Enrique Gimbernat)
6. Borsa di studio dell'Instituto Ortega y Gasset per svolgere un periodo di ricerca di due mesi (2010)
presso il medesimo Istituto (sotto la direzione scientifica del Prof. Dr. Enrique Bacigalupo)
7. Borsa di studio dell’Università di Verona nell’ambito del “Progetto CooperInt” (2009) per trascorrere
un periodo di studio e ricerca presso la University of Cambridge-Faculty of Law (UK).
8. Borsa di studio della Max-Planck Gesellschaft (2010) per svolgere un periodo di studio e ricerca
presso il Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht di Freiburg i. Breisgau
(sotto la direzione scientifica del Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber).
9. Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2009) per partecipare alla XX
Europäische Sommerakademie-European Summer Academy 2009 presso il Gustav Stresemann Institut
di Bonn (Germania).
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10. Borsa di studio dell’Università di Verona nell’ambito del “Progetto CooperInt” (2008) per
trascorrere un periodo di studio e ricerca di 2 mesi presso la University of Dayton-School of Law, USA
(sotto la direzione scientifica della Prof.ssa Susan Brenner).
11. Borsa di studio Erasmus dell’Università di Verona (2007) per svolgere un periodo di studio e ricerca
presso la Juristische Fakultät-Ludwig Maximilians Universität München, Germania, sotto la direzione
scientifica del prof.Dr. h.c. mult. Bernd Schuenemann)
12. Borsa di studio del Deutscher Akademischer Austausch Dienst (2007) per svolgere attività di studio
e ricerca di 4 mesi presso la Humboldt-Universität zu Berlin- Juristische Fakultät la Handbibliothek für
Rechtswissenschaft della Staatsbibliothek zu Berlin–Preußischer Kulturbesitz (Germania).
13. Borsa di studio dell’Università di Verona (2006) per frequentare il corso di Dottorato di ricerca in
“Diritto ed economia dell’impresa. Discipline interne ed internazionali. XXI ciclo” (curriculum “Diritto
penale dell’economia e dell’informatica”).
14. Borsa di studio della “Fondazione Trentino Università” (2004) per frequentare il Master di
specializzazione in Diritto penale e scienze penali presso l’Universidad de Barcelona e l’Universidad
Pompeu Fabra (Spagna).
15. Borsa di studio del Programma europeo "Leonardo" (2003) per svolgere uno stage di 6 mesi
presso lo studio legale del Prof. Avv. Fermin Morales Prats, Barcellona (Spagna)

8. PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI IN ITALIA E ALL’ESTERO IN
QUALITÀ DI RELATORE INVITATO:
1. Relazione “Cashless Economy e tutela penale dei sistemi di pagamento”, Convegno internazionale,
finanziato dall’OLAF, “Frodi IVA e cybercrime nel quadro del ne bis in idem”, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, 21 maggio 2019
2. Relazione “Le interazioni tra frodi IVA e cybercrime”, Seminario internazionale, finanziato
dall’OLAF, “Frodi IVA e cybercrime nella prospettiva del ne bis in idem”, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, 21 febbraio 2019
3. Seminario “I reati di possesso al vaglio dei principi penali di rango costituzionale”, ciclo di seminari
“Diritti umani e diritto penale: una arma a doppio taglio”, organizzati dalla Accademia di Studi ItaloTedeschi di Merano e dalla Libera Università di Bolzano, 10 dicembre 2018
4. Relazione “I canali per la diffusione delle informazioni finanziarie sui new media: opportunità e
rischi per il pubblico e le imprese”, Convegno AFGEV-Consob “L’informazione finanziaria tra
obblighi e opportunità per le imprese”, Spazio Chiossetto, Milano, 25 ottobre 2018
5. Relazione “L’adescamento di minori tra incriminazione di atti preparatori e rispetto dei principi
penalistici”, convegno “Le frontiere di tutela dei diritti fondamentali”, Università di Bologna, campus di
Ravenna, 15 maggio 2018
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6. Relazione in spagnolo “Prevención y represión de la corrupción en Italia”, convegno internazionale
“II Congreso internacional de Derecho administrativo”, Universidad Nacional Latinoamericana,
Medellin, 19 aprile 2018
7. Relazione dal titolo "Sexting, bullismo e cyberbullismo tra minori: profili di diritto penale", tenuta
nell'ambito della conferenza "I rischi del web tra cyberbullismo e sexting", organizzata dal Punto di
Ascolto per la Prevenzione del Disagio Scolastico della Provincia di Verona; Teatro Nuovo di Verona,
28 marzo 2018
8. Relazione dal titolo "Sexting, revenge porn e diritto penale", tenutosi nell'ambito del "Corso di
Diritto penale dell'informatica" (a.a. 2017/2018); Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
Studi Milano-Bicocca, 22 marzo 2018
9. Relazione dal titolo "Adescamento, sexting e sextorsion: la tutela penale dei minori in rete", tenuta
nell'ambito della conferenza "La sicurezza sul web", Aula magna Liceo Fracastoro di Verona, 21 marzo
2018
10. Relazione dal titolo "Child-grooming, sexting, sextorsion e cyberbullying: profili di diritto penale",
tenuta nell'ambito del seminario di formazione su "La tutela dei minori nella rete: aspetti psicologici,
legali e riflessioni educative", Sala Lucchi, Comune di Verona, 15 marzo 2018
11. Relazione in inglese “Possession as an Offence”, University of York, School of Law, 24 maggio
2017
12. Relazione dal titolo “Per un benessere urbano: il contrasto al cyberbullismo (nella realtà
cittadina)”, convegno “Città come bene comune”, Università di Verona, 17 febbraio 2017
13. Conferenza in spagnolo “Los nuevos delitos ciberneticos: online child-grooming, sexting, sextorsion
y cyberbullying”, Universidad Autonoma Latinoamericana, Medellin, 1 febbraio 2017
14. Relazione dal titolo “Mercato unico digitale e minacce alla cyber-sicurezza. Profili penali”,
convegno “Il diritto dell'Unione europea tra crisi e sfide digitali”, Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Modena e Reggio Emilia, 2 dicembre 2016
15. Relazione dal titolo “Child-grooming e sextorsion: profili di diritto penale”, convegno “La tutela dei
minori nel cyberspazio”, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona, dal 11-11-2016
al 11-11-2016
16. Relazione in inglese “Cyber attacks, cyber warfare and International Criminal responsibility”,
University of Sheffield, School of Law, 28 giugno 2016
17. Relazione in inglese “Criminalisation of the dual-use software from a comparative perspective”,
University of Leeds-School of Law, Criminality, Security and Criminal Justice in Cyberspace, 1
dicembre 2015
18. Relazione “Criminalità informatica e rilevanza dei meri atti preparatori”, Convegno “Diritto penale
e modernità”, Università di Trento-Facoltà di Giurisprudenza, 2-3 ottobre 2015
19. Relazione in inglese “Possession as an offence. Some reflections from a comparative perspective”,
Max-Planck Institut für auslandisches und internationales Strafrecht, 15 luglio 2015
20. Relazione in spagnolo “La relevancia penal de los meros actos preparatorios en la delincuencia
informatica”, Congreso de estudiantes de Derecho penal, Universidad de Barcelona-Facultad de
Derecho, 25-27 Marzo 2015
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21. Relazione in spagnolo ¨El delito de embaucamiento de menores (child-grooming) en el Código
penal italiano y español”, III Seminario italo-spagnolo “La irracionalidad del Derecho penal actual”,
Universidad de Elche (Spagna), 15-16th May 2014.
22. Relazione “Nuovi reati informatici e cibernetici: cyber-bullying, sexting e child-grooming”,
Conference “Criminalità informatica ed indagini informatiche”, Università di Verona, 29 novembre
2013
23. Relazione “La proposta di risoluzione sul Diritto penale-parte speciale”, AIDP-Gruppo italiano,
Congresso nazionale, Università La Sapienza, Roma, 22 novembre 2013.
24. Relazione in spagnolo “Desafíos para la aplicación de la ley sobre el delito informático en América
Latina”, VII International Congress on preventing Fraud y Security, Asobancaria, Hotel Marriott,
Bogotá (Colombia), 7-8 novembre 2013
25. Conferenza in spagnolo “Los delitos informáticos en el Código penal colombiano”, Jornadas de
Defensoria del Pueblo, Bogotá (Colombia), 19 settembre 2013
26. Seminario in spagnolo “La lucha contra el cibercrimen en Colombia. Perspectiva de derecho penal
comparado”, Universidad Santo Tomas, Facultad de Derecho, Bogotá (Colombia), 18 settembre 2013
27. Conferenza in spagnolo “Criminalidad informática y derecho penal colombiano”, Jornadas de
Defensoria pública y litigio estratégico institucional, Cartagena de las Indias (Colombia), 11 settembre
2013
28. Conferenza in spagnolo “Derecho penal y lucha contra el cibercrimen”, Universidad de Los Andes,
Facultad de Derecho, Bogotá (Colombia), 5 settembre 2013
29. Conferenza in spagnolo “Analísis de los delitos informáticos en el Código penal colombiano”,
Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Bogotá (Colombia), 3 settembre 2013
30. Relazione in inglese “The EU Proposal Directive concerning the attacks against the information
systems”, International Seminar on the European Criminal Policy, EUCPI, Juristische Fakultät-Ludwig
Maximilians Universität München, 2-5 luglio 2013
31. Relazione in spagnolo “Los nuevos retos para la protección de la intimidad en la epoca del cloud”,
IX Congreso internacional Internet, Derecho y Política: Big Data: Retos y Oportunidades: Universitat
Oberta de Catalunya, Barcellona, 25-26 giugno 2013.
32. Relazione in spagnolo "La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Italia", Seminario
sobre Responsabilidad penal de las personas jurídicas, Universidad de Cordoba-Facultad de Derecho,
20-21 giugno 2013
33. Relazione in spagnolo "Acceso ilícito a un sistema informático y nuevos bienes jurídicos protegidos
por el derecho penal", III Congreso internacional de jovenes investigadores en ciencias penales,
ponencia, 17-19 giugno 2013, Universidad de Salamanca
34. Intervento "Gli atti discriminatori per motivi omofobi. Profili di diritto comparato", Seminario
ASGI "I profili penali del contrasto alle discriminazioni, ai crimini di odio etnico, e alla diffusione del
pregiudizio etnico-razziale e religioso", Facoltà di Giurisprudenza di Verona, 5 aprile 2013
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35. Relazione in spagnolo "La persecución penal del cibercrimen y almacenamiento de pornografía
infantil en Europa", Seminario internacional sobre "Perspectivas del Derecho Penal Económico", 3
ottobre 2012, Universidad Mayor, Santiago de Chile (Chile)
36. Relazione "Il discorso dell'odio nella giurisprudenza delle Corti e nel diritto penale degli Stati”,
Scuola di Dottorato in Giurisprudenza, Università di Verona, 4 settembre 2012, Alba di Canazei
(Trento).
37. Relazione in spagnolo "Las respuestas del derecho penal frente al desarrollo técnico y tecnológico",
Primer Seminario de Derecho penal y Criminología: problemas y tendencias de investigación para el
siglo XXI,Universidad Católica de Colombia: Bogotá (Colombia), 10-7-2012
38. Intervento "La responsabilità penale delle persone giuridiche in Spagna. Profili di diritto
comparato", Scuola di Dottorato in Diritto ed Economia dell'impresa-Attività formative, 11 giugno
2012, Universitá di Verona
39. Intervento su “L'applicazione giurisprudenziale del reato di mutilazione di organi genitali femminili
in Italia e Spagna”, Incontro di Studio su “Profili civili e penali della violenza di genere in Italia e
Spagna”, 29 maggio 2012, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona
40. Relazione “Le nuove sfide della tutela della privacy nell'epoca del Cloud Computing”, Congresso
italo-cinese su “Il diritto nella società dell'Internet. Spunti per una comparazione tra Italia e Cina”, 7
maggio 2012, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Verona
41. Relazione in spagnolo ¨Lucha contra la pornografia infantil e incriminación de actos preparatorios.
Perfiles de derecho comparado”, Congresso internazionale FODERTICS ¨Derecho y nuevas
tecnologias”, 22 marzo 2012, Facultad de Derecho, Universidad de Salamanca
42. Relazione in spagnolo "La circunstancia agravante de la discriminación racial en Italia", Jornadas
sobre "Los delitos de odio y de discriminación. Un debate multidisciplinar", 16 dicembre 2011,
Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona
43. Relazione su "La disciplina sull'immigrazione clandestina in Spagna. Profili di diritto penale
comparato", Congresso nazionale dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP)- Gruppo
italiano-Giovani Penalisti "Immigrazione illegale e diritto penale: un approccio multidisciplinare", 11
novembre 2011, Comune di Prato.
44. Relazione in spagnolo su "La lucha al terrorismo y las tecnicas de anticipacion de la tutela penal",
II Seminario hispano-italiano de Derecho penal sobre "Garantias constitucionales y derecho penal
europeo", 13 ottobre 2011, Facultad de Derecho, Universitat de Barcelona.
45. Relazione su “Le tecniche di anticipazione della tutela penale nelle proposte di direttiva sulla lotta
alla pedopornografia ed alla criminalitá informatica”, Congreso italo-tedesco su “Le nuove sfide del
Diritto penale dopo il Trattato di Lisbona”, 13 settembre 2011, Facoltà di Giurisprudenza, Università di
Verona
46. Relazione su “La responsabilità penale del direttore di un periodico telematico”, Settimana di
Attività formative per Dottorandi, Corso di Dottorato in Diritto ed Economia dell'Impresa, 5 settembre
2011, Università di Verona, Sede di Canazei.
47. Relazione in spagnolo su "Los nuevos delitos informáticos introducidos en el Codigo Penal Español
con la LO 5/2010", Jornadas sobre “La reforma del Código penal (LO 5/2010)”, 6 luglio 2011, Facultad
de Derecho, Universitat de Barcelona.
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48. Relazione "Le tecniche di formulazione delle fattispecie penali nei reati informatici", Convegno su
"Criminalità informatica ed accertamento penale", 5 luglio 2011, Facoltà di Giurisprudenza, Università
di Padova.
49. Seminario in lingua spagnola dal titolo "El derecho penal en la perspectiva de reforma de los
Tratados Europeos", 30 novembre 2010, tenutosi nell'ambito del "Corso di Diritto penale", a.a.
2010/2011 (titolare Prof. Dr. Felix Pedreira); Facultad de Derecho-Universidad Complutense de Madrid
(Spagna)
50. Relazione dal titolo "L'anticipazione della tutela penale nelle fonti europee: l'esempio dei reati di
possesso e di status", Convegno internazionale "Manifesto sulla politica criminale europea", 16 luglio
2010, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena-Reggio Emilia
51. Relazione in lingua inglese dal titolo “Should viewing child pornography be criminal?”, conferenza
internazionale “Protecting Children from Sexual Offenders in the Information Technology Era”, 11
dicembre 2010, Crime Prevention and Criminal Justice Programme (ISPAC), dal Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale (CNPDS), in cooperazione con lo United Nations Office on Drugs and
Crime-UNODC di Vienna; Hotel Pavillon, Courmayer
52. Relazione in lingua spagnola dal titolo “Los daños informàticos en el derecho penal europeo
comparado”, 22 febbraio 2010, “Seminario de Derecho penal, Derecho penal comparado y Filosofia del
Derecho”, diretto dal Prof. Dr. Dr. h.c. Enrique Bacigalupo Zapater, già Magistrado del Tribunal
Supremo; Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid (Spagna)
53. Relazione in lingua inglese dal titolo “The Courts’ approach to possession of child pornography”,
conferenza internazionale "Octopus Interface 2010-Cooperation against cybercrime", 23 marzo 2010,
Cybercrime Unit; Palais de l’Europe del Consiglio d’Europa, Strasburgo (Francia)
54. Relazione in lingua tedesca dal titolo “Probleme des Besitzes und der Visualisierung des
Kinderpronograpischer Bilder im Internet”, conferenza internazionale “Internetkriminalität und neue
Herausforderungen”, organizzata dal Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf e dal Prof. Dr. Herczeg; Facoltà di
Giurisprudenza della University Karlova V di Praga (Repubblica Ceca), 27 marzo 2010
55. Relazione in lingua spagnola dal titolo “Los presupuestos y los limites de la responsabilidad penal
del blogger”, convegno internazionale “Constitución, libertad de expresión y derecho penal”,
organizzata dalla Prof.ssa Dra Corcoy Bidasolo e dal Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Santiago Mir Puig;
Facultad de Derecho-Universidad de Barcelona (Spagna), 12 aprile 2010
56. Relazione in lingua spagnola dal titolo “Los delitos de tenencia y posesión: aspectos politicos
dogmaticos”, “Seminario de Derecho penal, Derecho penal comparado y Filosofia del Derecho”, diretto
dal Prof. Dr. Dr. h.c. Enrique Bacigalupo, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid (Spagna), 03
maggio 2010
57. Relazione dal titolo “Grooming online, accesso a siti pedopornografici e forme di anticipazione
delle tutela penale”, convegno nazionale del Gruppo Giovani penalisti dell'Associazione Internazionale
di Diritto Penale (AIDP) “Nuove tendenze della giustizia penale di fronte alla criminalità informatica”;
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Como, 21 maggio 2010
58. Relazione dal titolo “Reati di possesso e forme di anticipazione della tutela penale alla luce delle
fonti internazionali e nazionali”, convegno conclusivo PRIN 2007 “L’evoluzione del diritto penale nei
settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona”(coordinatore nazionale Prof. Lorenzo
Picotti; responsabili scientifici del convegno: Prof. Giovanni Grasso, Prof.ssa Rosaria Sicurella); Facoltà
di Giurisprudenza dell'Università di Catania, 27 maggio 2010
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59. Relazione dal titolo "The fight against fraud and counterfeiting of no-cash means of payment in a
comparative perspective", conferenza internazionale "Criminal Law and Economy", Università di
Tirana e dalla University of Utrecht; Ministero di Giustizia, Tirana (Albania), 10 giugno 2010
60. Relazione dal titolo “Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei Trattati europei”, convegno
internazionale “Europa: Trattato o Costituzione per un suo fondamento?”, organizzato dall’Istituto
Internazionale di Studi Europei Antonio Rosmini; Libera Università di Bolzano, 09 ottobre 2008
61. Relazione in lingua tedesca dal titolo “Zum Visualisierung des Internetstrafrechts”, convegno
internazionale "Münchener Tagung zur Rechtsvisualisierung", organizzato dalla Prof.ssa Dr. C.
Brunschwig dell’Università di Zurigo e dal Prof. Dr. F. Lachmayer dell’Università di Salisburgo; Beck
Verlag di Monaco di Baviera (Germania), 13 novembre 2008
62. Relazione dal titolo “Le forme di anticipazione della tutela penale. I reati di possesso”, congresso
nazionale dell’Associazione Internazionale di Diritto penale (AIDP)-Gruppo italiano “Le principali
sfide della globalizzazione alla giustizia penale”; Istituto Superiore internazionale di Scienze Criminali
(ISISC) di Siracusa, 05 dicembre 2008
63. Relazione in lingua tedesca dal titolo “Strafrecht und neue Technologien in vergleichender
Perspektive. Die Bedurfniss internationaler Harmonisierung”, "Rechtphilosophisches DonnerstagSeminar", organizzato dal Prof. Dr. mult. h.c. Bernd Schünemann, dal Prof. Dr. h.c. Heinrich Scholler e
dal Prof. Dr. Lothar Philipps; Institut für die gesamten Strafrechtswissenschaften, Rechtsphilosophie
und Rechtsinformatik, Juristische Fakultaet-Ludwig Maximilians Universitaet, Monaco di Baviera
(Germania), 18 dicembre 2008
64. Relazione in lingua inglese dal titolo “Criminalising the possession of child pornography”,
conferenza internazionale Octopus Interface 2009-Cooperation against cybercrime, Cybercrime Unit del
Consiglio d'Europa; Palais de l'Europe, Consiglio d'Europa, Strasburgo (Francia), 10 marzo 2009
65. Relazione dal titolo "I danneggiamenti informatici dopo la ratifica della Convenzione cybercrime
del Consiglio d'Europa", conferenza "Nuovi reati informatici e nuovi strumenti di indagine e raccolta di
prove elettroniche dopo la ratifica della Convenzione Cybercrime", Dialoghi di diritto penale della
Scuola di specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Verona, Verona, 29 aprile 2009
66. Relazione in lingua spagnola dal titolo "La lucha contra el robo de identidad. Diferentes
perspectivas", tenuta nell'ambito della conferenza internazionale "El robo de identidad. De la politica
criminal internacional a la practica", svoltasi presso la Facultad de Derecho-Universidad de Castilla-La
Mancha (responsabili scientifici: Prof. Dr. Dr. h.c. Luis Arroyo Zapatero; Prof. Dr. Adan Nieto Martin);
Ciudad Real (Spagna), 11 giugno 2009
67. Relazione dal titolo “L’implementazione della Decisione quadro 2004/68/GAI relativa alla lotta
contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile”, Settimana di attività formative
per i dottorandi di Diritto penale; Istituto Superiore internazionale di Scienze Criminali (ISISC) di
Siracusa, 29 giugno 2009
68. Relazione in spagnolo dal titolo "La anticipación de la tutela penal en las fuentes europeas e
internacionales: el ejemplo de los delitos de posesión y de estatus", "Seminario en idioma español,
portugués e italiano" (responsabile scientifico: Prof. Dr. Pablo Galain; Prof. Dr. h.c. Ulrich Sieber); Max
Planck Institut fuer auslaendisches und internationales Strafrecht di Friburgo (Germania), 22 settembre
2009
69. Relazione dal titolo “Stranieri e minoranze tra divieti di discriminazione e inclusione sociale. La
tutela penale”, convegno “Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa”, organizzato dalla
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cattedra di Diritto del lavoro (direzione scientifica Prof.ssa Gottardi e Prof.ssa Laura Calafà)
dell'Università di Verona e dall’UNAR, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 15 marzo 2008
70. Relazione in lingua inglese dal titolo “National Legislation implementing the Convention on
Cybercrime. Comparative analysis and good practices”, convegno internazionale “Octopus Interface
Conference 2008. The fight against cyber crime”, organizzato dalla Cybercrime Division del Consiglio
d'Europa; Palais de la Justice del Consiglio d'Europa, Strasburgo (Francia), 1 aprile 2008
71. Relazione dal titolo “La implementazione della Convenzione Cybercrime alla luce dell’esperienza
comparativa”, conferenza “La legge italiana di ratifica della Convenzione Cybercrime e la riforma dei
reati informatici”, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 16 aprile 2008
72. Relazione dal titolo “I beni giuridici emergenti nel diritto penale dell’informatica in prospettiva
sovranazionale”, convegno internazionale “Il diritto penale nella prospettiva di riforma dei Trattati
Europei” (convegno di chiusura del progetto MIUR 2005 sul tema "Il diritto penale dell'informatica
nella prospettiva della Costituzione europea"; direzione scientifica Prof. Lorenzo Picotti, cofinanziato
dall'Ufficio Europeo Anti Frode (OLAF); Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 28
giugno 2008
73. Relazione dal titolo “Spamming e tutela penale della privacy on line”, conferenza “Il diritto penale
dell’informatica nell’epoca di Internet: quadro attuale e prospettive transnazionali”, organizzata
dall'ELSA di Verona e dalla cattedra di Diritto penale (responsabile scientifico Prof. Lorenzo Picotti);
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, 17 marzo 2006
74. Relazione dal titolo “La diffusione di contenuti illeciti mediante un blog ed i presupposti della
responsabilità penale del blogger”, conferenza “Dal computer crime al cybercrime. Le nuove minacce
commesse mediante le tecnologie informatiche”; Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona,
23 febbraio 2007
9. CONOSCENZA LINGUE STRANIERE:
- Inglese: livello C1 (University of Sheffield)
- Spagnolo: livello C2 (certificato livello C1 rilasciato dal Centro De Estudios HispanicosUniversidad de Barcelona; corso di spagnolo giuridico presso l’Ordine degli Avvocati di Verona)
- Tedesco: livello B.2.2 (certificato rilasciato dalla Technische Universität Berlin; Zertifikat
Deutsch-Goethe Institut Berlin; Euer Sprachzentrum, Freiburg; corso di tedesco giuridico presso
l’Ordine degli Avvocati di Verona, 2009).
- Catalano: livello A2 (certificato rilasciato dal Consorcio para la Normalización Lingüística de
Catalunya)

10. ADESIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE:
- Dal 2007 è membro della "Verein der Freunde und Förderer des Max-Planck-Instituts für
ausländisches und internationales Strafrecht e.V", Freiburg i.B. (Germania)
- Dal 2006 è membro del "Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)-Alumni", Germania
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11.
TITOLI
EQUIVALENTI
CONSEGUITI ALL’ESTERO:

ALL’ABILITAZIONE

SCIENTIFICA

NAZIONALE

- 6 novembre 2018: Conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di seconda fascia in Diritto penale (1IUS/17; 12/GI), con giudizio collegiale della
Commissione
- 5 febbraio 2013: Abilitazione scientifica alle funzioni di ricercatore (“Profesor Lector”), Agenzia di
valutazione del sistema universitario catalano (AQU, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, Spagna)
- 11 febbraio 2014: Abilitazione scientifica alle funzioni di professore di II fascia (“Profesor
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