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POSIZIONE ATTUALE  

- Docente a contratto di Principi di Diritto penale e Giustizia minorile presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Roma Niccolò 
Cusano; 

- Docente incaricato di Diritto Penale presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano; 

- Avvocato penalista iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma dal 24 ottobre 
2019. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
- Nell’aprile 2022 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in “Law and cognitive 

neuroscience”, Curriculum di Diritto e procedura penale, presso l’Università degli 
Studi di Roma Niccolò Cusano con una Tesi dal titolo: “L’età minima imputabile: 
una nuova sfida tra Diritto penale e neuroscienze. Analisi, riflessioni e prospettive 
in tema di responsabilità penale del minore nell’era post-moderna”, Tutor: Prof. Alì 
Abukar Hayo; 

- Da gennaio 2020 cultore della materia per il SSD IUS/17; 
- Nell’ottobre 2019 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense 

presso la Corte di Appello di Roma; 
- Durante il triennio del Dottorato ha fruito di una delle borse di studio riservate ai 

primi sei classificati nella prova di ammissione; 
- Nell’ottobre 2018 ha superato gli esami di ammissione al corso di Dottorato di 

Ricerca in “Law and cognitive neuroscience”, Curriculum di Diritto e procedura 
penale (XXXIV ciclo) presso l’Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano; 
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- A marzo 2017 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti 
(110/110) presso l’Università degli Studi di Roma “LUISS Guido Carli”, discutendo 
una tesi in Diritto Penale dal titolo: “La giustizia riparativa e la mediazione penale 
nell’esecuzione della pena”; 

-  Nel 2011 ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Statale 
“Virgilio” di San Giorgio del Sannio (BN) con votazione 100/100; 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
- Ad ottobre 2022 ha preso parte alla Commissione giudicatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, di ammissione alla Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma Niccolò Cusano. per l’A.A. 
2022/2023; 

- A giugno 2022 ha preso parte alla Commissione dell’esame finale della Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma 
Niccolò Cusano per l’A.A. 2021/2022; 

-  Ad ottobre 2021 ha preso parte, come membro supplente, alla Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma 
Niccolò Cusano, per l’A.A. 2021/2022; 

- Dall’anno accademico 2018/2019 partecipa stabilmente alle commissioni istituite 
per gli esami di profitto relativi agli insegnamenti del SSD IUS/17; 

- Dall’anno accademico 2018/2019, ha avviato un’attività di collaborazione didattica 
con l’insegnamento di Diritto penale (SSD IUS/17) presso la Facoltà di 
Giurisprudenza e con l’insegnamento di Principi di Diritto penale e giustizia 
minorile presso la Facoltà di Scienze della Formazione (LM-85) dell’Università 
degli Studi di Roma Niccolò Cusano, assicurando attività di tutoraggio agli studenti 
nella preparazione degli esami di profitto e delle tesi di laurea; 

- Dall’anno 2017 all’anno 2019 ha svolto la pratica forense presso lo studio del Prof. 
Avv. Alì Abukar Hayo. 

 
ATTIVITÁ SCIENTIFICA 
 
a) Collaborazione con riviste scientifiche 

 
- Membro del comitato di redazione della rivista scientifica “Nullum Crimen”; 
- Collaborazione redazionale con la rivista di fascia A “Cassazione Penale” per la 

sezione del Diritto penale sostanziale; 
- Collaborazione redazionale con la rivista scientifica “Penale Diritto e Procedura” 

per la sezione del Diritto penale sostanziale; 



- Collaborazione redazionale con la rivista scientifica “Il Diritto penale della 
Globalizzazione” per la sezione del Diritto penale sostanziale; 

 
b) Relazioni e interventi a convegni e incontri di studio di carattere scientifico in 
Italia e all’estero 
 
- Intervento programmato dal titolo "La soglia dell'età imputabile e il ruolo delle 

neuroscienze" al Webinar "Neuroscienze e Diritto a confronto: la crisi delle 
categorie penalistiche" su Piattaforma GoTo , 21 aprile 2022; 

- Intervento programmato dal titolo "L’inadeguatezza della tutela penale per i figli 
minori vittime di violenza di genere" al Convegno "Giù le mani dalle donne" presso 
l'Università di Roma Niccolò Cusano, 7 aprile 2022; 

- Intervento programmato dal titolo "Rapporto tra le neuroscienze e il diritto penale 
con riferimento alla violenza di genere" al Convegno "Violenza di genere e codice 
rosso" presso l’Università di Roma Niccolò Cusano, 25 novembre 2019. 

 
c) Pubblicazioni 

 
Articoli scientifici: 
1) I minori e la rete: i controversi profili penali del sexting nel panorama nazionale e 

internazionale, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, n. 72, 
Settembre – Dicembre 2022, pp. 129-148. 

2) La criminalità minorile di gruppo nel panorama internazionale. Prospettive per un 
adeguamento dell'attuale disciplina penale alle scoperte neuroscientifiche, in 
Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di 
Enna, 18.03.2021; 

3) Il ruolo della vittima del reato tra diritto e neuroscienze. Il caso dei minori, in 
Cassazione Penale, n. 5/2020, pp. 2139 – 2160; 

4) Emergenza Coronavirus e sistema carcerario: le disposizioni del Decreto “Cura 
Italia” e i successivi aggiornamenti normativi, in Diritto penale della 
globalizzazione, n. 2/2020; pp. 93-97 

5) La rilevanza penale degli stati emotivi e passionali: uno spunto di indagine sul 
rapporto tra neuroscienze e diritto, in Diritto penale della globalizzazione, n. 
2/2019, pp. 139-155. 

Note a sentenza: 
6) La mancata concessione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis 

c.p. all'autore del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale è costituzionalmente 
legittima, in Cassazione Penale, n. 6/2021, pp. 2024 – 2042; 

7) Abuso di autorità dell'insegnante privato nei confronti del minorenne: per le 
Sezioni Unite sussiste la violenza sessuale, in Penale Diritto e Procedura, n.4/2020, 
pp. 801 - 814 



Note redazionali: 
8) Nota redazionale alla sentenza n. 49723, Cass. Pen., III sez. del 28 ottobre 2019, 

pubblicata sulla rivista giuridica scientifica Cassazione Penale, Giuffrè editore, 
2020; 

9) Nota redazionale alla sentenza n. 22831, Cass. Pen., VI sez. del 29 marzo 2018, 
pubblicata sulla rivista giuridica scientifica Cassazione Penale, Giuffrè editore, 
2019; 

10) Nota redazionale alla sentenza n. 48360, Cass. Pen., V sez. del 17 settembre 
2018, pubblicata sulla rivista giuridica scientifica Cassazione Penale, Giuffrè 
editore, n. 7/2019, p. 258; 

11) Nota redazionale alla sentenza n. 43216, Cass. Pen., I sez. del 16 gennaio 2018, 
pubblicata sulla rivista giuridica scientifica Cassazione Penale, Giuffrè editore, 
n. 8/2019, p.141. 

 
d) Partecipazione a Convegni e Seminari 
 
- I cardini della modernità penale dai codici Rocco alle stagioni dell’Italia 

repubblicana, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi “Roma tre”, 11-12 novembre 2022; 

- I nuovi percorsi del sistema sanzionatorio tra ricerca di efficienza e garanzie, X 
Convegno nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Statale di 
Milano, 23 - 24 settembre 2022; 

- La scienza penale in cambiamento. Nel ricordo di Alfonso Maria Stile, incontro 
di studio in presenza organizzato dalla Luiss School of Law, Università LUISS  
Roma, 25 maggio 2022; 

- Tra principi del Diritto penale e teoria del reato. Per Giovannangelo De 
Francesco, incontro di studio in presenza, presso il Polo Carmignani, Aula 
Magna, Università degli Studi di Pisa, 6 maggio 2022; 

- Il sistema sanzionatorio tra realtà e prospettive di riforma, IX Convegno 
Nazionale dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, 
Dipartimento dell’Università degli Studi di Roma Tre, 19-20 novembre 2021; 

- Il modello di riforma “Cartabia”: etica, estetica, oblio, giornata di studi presso 
l' Aula Calasso, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università La Sapienza, 18 
novembre 2021; 

- Il diritto penale di fronte al freno di emergenza della storia, Convegno del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche presso l’Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna e dall'Associazione Franco Bricola, tenutosi in modalità telematica 
su piattaforma Microsoft Teams il 28 settembre 2021; 

- La lunga storia del Diritto penale italiano. Dal Codice Rocco alla Costituente, 
dalla Prima Repubblica al Codice Vassalli, fino all’era del giustizialismo. 



Immagini, esperienze e suggestioni raccontate dal decano dei Professori italiani 
di Diritto Penale, l’emerito Prof. Avv. Sen. Ignazio Marcello Gallo, Lectio 
magistralis tenutosi in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams ,14 
luglio 2021; 

- Le investigazioni difensive: la difesa attiva nel procedimento penale, webinar 
organizzato dalla Ascheri Academy,10 giugno 2021; 

- Le componenti impulsive della condotta, Convegno del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, tenutosi in modalità 
telematica su piattaforma Microsoft Teams, 5 maggio 2021; 

- I limiti dell’intervento penale nel settore dei diritti riproduttivi. Modelli di 
bilanciamento tra tutela del minore e libertà civili nella P.M.A, Convegno del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, tenutosi 
in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams, 18 febbraio 2021; 

- Malattia psichiatrica e pericolosità sociale: tra sistema penale e servizi militari, 
Convegno organizzato dal Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche presso 
l’Università di Pisa, tenutosi in modalità telematica su piattaforma Microsoft 
Teams,16-17 ottobre 2020; 

- Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, 
accertamento e risposte del sistema penale, Convegno del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento, 31 gennaio - 1 febbraio 
2020. 

 
 


