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Titolo di studio 
 
Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Parma, voto 110/110. 
 
Posizione attuale 
 
Ricercatore confermato di Diritto Penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bergamo (SSD IUS/17, Settore concorsuale 12/G1), dal 1° 
dicembre 2011. 
 
Professore aggregato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Bergamo, dal 1° dicembre 2008. 
 
Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo dal 24 
luglio 2020. 
 
Direttore del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni, attivato per 
l’a.a. 2019/2020 dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, realizzato in 
collaborazione con OIM (International Organization for Migration), ICMC 
(International Catholic Migration Commission) e CIR (Consiglio Italiano per i 
Rifugiati), X edizione. 
 



Componente della Giunta del Centro di ricerca di Ateneo CESC (Centro sulle 
dinamiche economiche, sociali e della cooperazione), Università degli Studi di 
Bergamo, dal 1° aprile 2016. 
 
Responsabile scientifico per il Dipartimento   di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo delle attività di ricerca del Progetto di eccellenza 
dell'Accademia Law And Multicultural Societies, Sezione Migration & Illegal 
Trafficking, Dipartimento di Studi Linguistico-Letterari, Storico-Filosofici e 
Giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia (DISTU), dal 24 settembre 2018. 

 
Componente della Commissione unica dipartimentale per la didattica avanzata e i 
rapporti con il territorio del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Bergamo, dal 1° febbraio 2016. 
 
Docente di Diritto Penale nell’ambito del Corso di Laurea in Diritto per l’impresa 
nazionale e internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Bergamo. 
 
Docente di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni nell’ambito del Corso di 
Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della 
cooperazione internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza (con il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
quantitativi), Università degli Studi di Bergamo. 
 
Docente di Diritto degli scambi interculturali nell’ambito del Corso di Laurea 
magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e cooperazione internazionale, 
Dipartimento di Lingue, letterature straniere e comunicazione, Università degli Studi 
di Bergamo. 
 
Docente di Diritto Penale. Corso avanzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
Formazione della persona e mercato del lavoro, Scuola di Alta  formazione 
dottorale, Università degli Studi di Bergamo. 
 
Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni). 
 
 
Attività di ricerca  

 
2019/…: 
Responsabile della ricerca “Legalità penale e democrazia”, finanziata da fondi di 
ricerca d’Ateneo, Università degli Studi di Bergamo. Durata prevista 24 mesi. 

 
2018/…:  
Responsabile scientifico per il Dipartimento   di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bergamo delle attività di ricerca del Progetto di eccellenza 
dell'Accademia Law And Multicultural Societies, Sezione Migration & Illegal 
Trafficking, Dipartimento di Studi Linguistico-Letterari, Storico-Filosofici e 



Giuridici dell’Università degli Studi della Tuscia (DISTU). 
 
2017/…:  
Responsabile della ricerca scientifica dal titolo: “Tratta degli esseri umani e flussi di 
richiedenti asilo: connessioni, strumenti normativi e nuove strategie di 
intervento”  affidata dal Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito della 
collaborazione con il Master di II livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli 
Studi di Bergamo. Durata prevista 24 mesi. 
 
2016/….:  
Responsabile del progetto di ricerca “I diritti e le frontiere: la protezione dei rifugiati 
e delle vittime di tratta”, Centro di ricerca di Ateneo CESC (Centro sulle dinamiche 
economiche, sociali e della cooperazione), Università degli Studi di Bergamo.  
 
2009/2012: 
Responsabile della ricerca “Estensione e uniformità nella tutela penale dei diritti 
umani nell’area europea, con particolare riferimento agli strumenti internazionali per 
prevenire, punire e reprimere la tratta di esseri umani e la criminalità transnazionale”, 
finanziata da fondi di ricerca d’Ateneo. L’attività di ricerca ha dato luogo 
all’elaborazione dell’articolo Premesse per uno studio sui delitti di schiavitù e tratta 
di persone nel quadro della tutela del diritto alla libertà (pubblicato in Rivista 
Penale, n. 10/2012), nonché della monografia Nuove schiavitù e diritto penale, 
pubblicata nella Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bergamo (2014). 
 
2007/2010: 
Partecipazione a programmi di ricerca a livello nazionale, europeo ed internazionale 
nell’ambito della Cattedra UNESCO in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale, istituita presso l’Università degli Studi di Bergamo, in 
compartecipazione scientifica tra Cotonou – Dakar – Friburgo. 
Le attività di ricerca hanno avuto ad oggetto: il crimine organizzato transazionale; i 
delitti di trafficking in persons e smuggling of migrants; i delitti di favoreggiamento 
delle migrazioni illegali e di sfruttamento dei lavoratori stranieri; i reati collegati alle 
espulsioni.  

 
2003/2016: 
Partecipazione a programmi di ricerca a livello europeo ed internazionale nell’ambito 
della Missione della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni 
Internazionali di Ginevra. Le attività di ricerca hanno avuto ad oggetto le aree 
tematiche afferenti i diritti umani e le loro violazioni ed in particolare: l’estensione e 
uniformità nella tutela penale dei diritti umani; la vittimizzazione minorile; i delitti di 
trafficking in persons e smuggling of migrants; i reati di favoreggiamento della 
permanenza illegale e di sfruttamento di lavoratori stranieri. 
 
1° settembre 2006/31 luglio 2007: 
Su incarico della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Politiche 
Strutturali e Affari Europei è stata responsabile di un progetto di ricerca scientifica in 
Diritto delle Migrazioni. L’attività di ricerca, che ha riguardato in particolare il 
contrasto all’immigrazione illegale, i delitti di favoreggiamento della permanenza 
illegale dello straniero, la scriminante umanitaria, le disposizioni in materia di 
partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale, ha dato luogo ad uno studio 



prodromico ed alla stesura del Progetto di Legge Regionale Norme per l'accoglienza 
e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati in Valle 
d’Aosta. 
 
2000/2008: 
Ha svolto presso il Comune di Piacenza Settore Servizi Sociali attività di ricerca per 
quanto riguarda il diritto delle migrazioni, con particolare riferimento alla 
legislazione penale e amministrativa, nell’ambito di diversi progetti ad iniziativa 
regionale. 
 
1996/2008: 
Ha svolto per la Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana attività 
di ricerca con specifico riferimento ai profili penali del diritto delle migrazioni, 
nonché alla tutela dei diritti umani.  
 
1996/2001: 
Attività di ricerca scientifica per il Ministro della Solidarietà Sociale in ordine ai 
profili penalistici del fenomeno migratorio, in particolare alla tratta degli esseri 
umani e alla tutela delle vittime, ai delitti di favoreggiamento delle migrazioni 
illegali, nonché a pluralismo culturale e diritto penale. L'attività di ricerca si è 
realizzata anche attraverso la partecipazione, in qualità di esperta, alla stesura del 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" 
e del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, “Regolamento 
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. 
 
 
Pubblicazioni 
 
Monografie 

 
Nuove schiavitù e diritto penale, Milano, Giuffré, 2014, pp. 206, ISBN 978-88-14-
20387-9 
 
Diritto delle migrazioni. Profili penali, civili e amministrativi, Piacenza, Casa Editrice 
La Tribuna, 2010, pp. 262, ISBN: 978-88-6132-463-3 
 
Diritto, immigrazione e lavoro. Le politiche migratorie. I profili normativi e 
procedurali, Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2006, pp. 271, ISBN: 88-8294-793-9 
 
Manuale di Diritto delle Migrazioni, Piacenza, Casa Editrice La Tribuna, 2003, pp. 253, 
ISBN: 88-8294-468-9  
 
Articoli in rivista 
 
Prevedibilità e legalità nel diritto penale: alternativa o binomio garantistico?, in La 
legislazione penale, 6.11.2020, pp. 1-52, ISSN: 2421-552X  

 



Crimini perpetrati contro migranti e rifugiati in Libia e giustizia penale 
internazionale.  Una riflessione sui meccanismi di risposta, in Archivio penale, 
2020, 2, pp. 1-17, e-ISSN: 2384-9479 

 
L’interpretazione della legge penale: il divieto di analogia e la questione 
dell’interpretazione estensiva, in Archivio penale, 2020, 1, pp. 1-38, e-ISSN: 2384-
9479 
 
Riflessioni sul ricorso all’agente provocatore quale strumento di contrasto ai 
fenomeni corruttivi, in Archivio penale, 2019, 1, pp. 1-17, e-ISSN: 2384-9479 
 
Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti 
fondamentali, in Archivio penale, 2018, 1, pp. 49-65, ISSN: 0004-0304; ISBN 978-88-
3318-020-5  

 
La crisi della legalità nel diritto penale. Progressiva dissoluzione o transizione verso 
una prospettiva di crescita?, in Archivio penale, 2017, 3, pp. 1-28, e-ISSN: 2384-9479 

 
Il concorso eventuale nei reati associativi: questioni aperte e prospettive di riforma, in 
Archivio penale, 2017, 2, pp. 1-24, e-ISSN: 2384-9479 
 
Riflessioni su reati culturalmente motivati e sistema penale italiano, in Archivio penale, 
2016, 3, pp. 800-830, ISSN: 0004-0304; ISBN 978-88-6741-769-8  

 
Premesse per uno studio sui delitti di schiavitù e tratta di persone nel quadro della 
tutela del diritto alla libertà, in  Rivista Penale, 2012, pp. 933-947, ISSN: 0035-7022 
 
Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: alcuni spunti di 
riflessione, in Rivista Penale, 2012, pp. 1059-1065, ISSN: 0035-7022 

 
Principio di precauzione e imputazione colposa, in Rivista Penale, 2011, pp. 1095-
1103, ISSN: 0035-7022 
 
Riflessioni sulla compatibilità tra la struttura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed i 
sodalizi criminali di matrice etnica, in Rivista Penale, 2011, pp. 855-864, ISSN: 0035-
7022 
 
Prime considerazioni sul nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero 
nel territorio dello Stato, in Rivista Penale, 2009, pp. 915-920, ISSN: 0035-7022 
 
I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali, in Rivista Penale, 2007, pp. 825-
833, ISSN: 0035-7022 
 
Il delitto di trafficking in persons: la normativa e lo stato della giurisprudenza di 
legittimità in Italia, in Rivista Penale, 2007, pp. 1183-1191, ISSN: 0035-7022 
 
Contributi in volume 
 
Delitti di liberticidio. La tutela delle donne migranti vittime di tratta e di violenza 
domestica, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), La violenza di genere dal codice 
Rocco al codice rosso, vol. 15, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, 



Università degli Studi di Bergamo, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 137-145, 
ISBN/EAN: 978-88-921-3408-9 
 
Migrazioni e diritto, in M. SANTERINI, P. REGGIO (a cura di), Formazione interculturale: 
teoria e pratica, vol. 14, Milano, Edizioni UNICOPLI, 2007, pp. 99-126, ISBN/ISSN: 
978-88-400-1176-9  
 
Disciplina dell’immigrazione e disposizioni a favore dei minori stranieri, in M.L. DE 
NATALE (a cura di), Pedagogisti per la giustizia, 2004,  pp. 225-240, Milano, Vita e 
Pensiero, ISBN/ISSN: 88-343-1142-6 
 
 
Attività istituzionali 
 
Dal luglio 2020: 
Componente   del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bergamo 
 
Dall’aprile 2016: 
Componente della Giunta del Centro di Ateneo CESC (Centro sulle dinamiche 
economiche, sociali e della cooperazione), Università degli Studi di Bergamo  

 
Dal novembre 2015 all’aprile 2019: 
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Bergamo  
 
Dal febbraio 2016: 
Componente della Commissione unica dipartimentale per la didattica avanzata e i 
rapporti con il territorio del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 
Bergamo  

 
Dal gennaio 2013 al marzo 2016: 
Componente della Giunta del Centro di Ateneo SdM School of Management 
dell’Università degli Studi di Bergamo  
 
2010/….: 
Direttore del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni - Le 
politiche migratorie. I profili normativi, attivato dal Centro di Ateneo SdM School of 
Management, proposto dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bergamo 
 
2009/2010:  
Direttore del Master universitario di II livello in Migrazioni e cooperazione 
internazionale, attivato dalle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze della formazione, 
Scienze umanistiche, dell’Università degli Studi di Bergamo, realizzato in 
collaborazione con OIM (International Organization for Migration) e Rappresentanza 
in Italia della Commissione Europea 

 
2007/2010: 
Membro del Comitato scientifico della Cattedra UNESCO in Diritti dell’uomo ed 
etica della cooperazione internazionale, istituita presso l’Università degli Studi di 
Bergamo, in compartecipazione scientifica tra Cotonou – Dakar – Friburgo.  



 
2003/2004: 
Codirettore del Master universitario di I livello in Diritto delle Migrazioni attivato 
dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del S. Cuore, sede di 
Piacenza 

 
Attività didattica 
 
2020/2021: 
- Professore affidatario di Diritto Penale (18 ore; 3 CFU) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali (30 ore; 5 CFU), 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 
comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto Penale. Corso avanzato (10 ore) nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Scuola di 
Alta  formazione dottorale, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 110 ore; 11 CFU). 
 
2019/2020: 
- Professore affidatario di Diritto Penale (36 ore; 6 CFU) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali (30 ore; 5 CFU), 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 
comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 



 
- Professore affidatario di Diritto Penale. Parte speciale (15 ore) nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Scuola di 
Alta  formazione dottorale, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 110 ore; 11 CFU). 

 
2018/2019: 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali (30 ore; 5 CFU), 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 
comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto Penale (15 ore) nell’ambito del Dottorato di ricerca 
in Formazione della persona e mercato del lavoro, Scuola di Alta formazione 
dottorale, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 110 ore; 11 CFU). 
 
2017/2018: 
- Professore affidatario di Diritto Penale (36 ore; 6 CFU) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali (30 ore; 5 CFU), 
nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione 
e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature straniere e 
comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 



- Professore affidatario di Diritto Penale. Parte speciale (15 ore) nell’ambito del 
Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, Scuola di 
Alta  formazione dottorale, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 110 ore; 11 CFU). 

 
2016/2017: 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali – Area giuridico sociale 
(30 ore; 5 CFU), nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature 
straniere e comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 110 ore; 11 CFU); 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello Il farmacista e i prodotti 
omeopatici: strategie di marketing attivato dal Centro di Ateneo SdM School of 
Management, Università degli Studi di Bergamo (modulo di Aspetti giuridici e 
normativi della medicina omeopatica – Omeopatia ed esercizio abusivo della 
professione medica). 

 
2015/2016: 
- Professore affidatario di Diritto Penale Internazionale e delle Migrazioni (60 ore; 
10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di 
Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali – Area giuridico sociale 
(30 ore; 5 CFU), nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature 
straniere e comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 



Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 80 ore; 8 CFU); 

 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello Il farmacista e i prodotti 
omeopatici: strategie di marketing attivato dal Centro di Ateneo SdM School of 
Management, Università degli Studi di Bergamo (modulo di Aspetti giuridici e 
normativi della medicina omeopatica – Omeopatia ed esercizio abusivo della 
professione medica). 

 
2014/2015: 
- Professore affidatario di Diritto internazionale e delle migrazioni (modulo di 
Diritto penale internazionale e delle migrazioni - 30 ore; 5 CFU – e modulo di 
Cooperazione internazionale e diritti dell’uomo – 30 ore; 5 CFU) nell’ambito del 
Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza (con il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi 
quantitativi), Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali – Area giuridico sociale 
(30 ore; 5 CFU), nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature 
straniere e comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 85 ore; 8,5 CFU); 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello Il farmacista e i prodotti 
omeopatici: strategie di marketing attivato dal Centro di Ateneo SdM School of 
Management, Università degli Studi di Bergamo (modulo di Aspetti giuridici e 
normativi della medicina omeopatica – Omeopatia ed esercizio abusivo della 
professione medica); 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario in Management, Banking attivato dal 
Centro di Ateneo SdM School of Management, Università degli Studi di Bergamo 
(modulo di  Profili penali della disciplina delle migrazioni). 

 
2013/2014: 
- Professore affidatario di Diritto internazionale e delle migrazioni (modulo di 
Diritto penale internazionale e delle migrazioni - 30 ore; 5 CFU – e modulo di 
Cooperazione internazionale e diritti dell’uomo – 30 ore; 5 CFU) nell’ambito del 
Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza (con il Dipartimento di 
Lettere e Filosofia e con il Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi 
quantitativi), Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Professore affidatario di Diritto degli scambi interculturali – Area giuridico sociale 
(30 ore; 5 CFU), nell’ambito del Corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per 
la comunicazione e cooperazione internazionale, Dipartimento di Lingue, letterature 



straniere e comunicazione, Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
Giuridica – Diritto internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni 
in Italia; Diritto penale delle migrazioni – 70 ore; 7 CFU). 
 
2012/2013: 
- Professore affidatario di Diritto penale internazionale e delle migrazioni (30 ore; 5 
CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interdipartimentale in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Dipartimento di 
Giurisprudenza (con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e con il 
Dipartimento di Scienze Aziendali, economiche e metodi quantitativi), Università 
degli Studi di Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area Giuridica – Diritto 
internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni in Italia; Diritto 
penale delle migrazioni – 70 ore; 7 CFU). 
 
2011/2012: 
- Professore affidatario di Diritto penale internazionale e delle migrazioni (30 ore; 5 
CFU) nell’ambito del Corso di Laurea magistrale interfacoltà in Diritti dell’uomo ed 
etica della cooperazione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza (con la Facoltà di 
Scienze Umanistiche e con la Facoltà di Economia), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area Giuridica – Diritto 
internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni in Italia; Diritto 
penale delle migrazioni – 62 ore; 6,2 CFU). 
 
2010/2011: 
- Professore affidatario di Diritto penale internazionale e delle migrazioni (30 ore; 5 
CFU) nel corso di Diritto internazionale e delle migrazioni, nell’ambito del Corso di 
Laurea magistrale interfacoltà in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione 
internazionale, Facoltà di Giurisprudenza (con la Facoltà di Scienze Umanistiche), 
Università degli Studi di Bergamo;  
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni 

attivato dal Centro di Ateneo SdM School of Management, proposto dalla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (area Giuridica – Diritto 
internazionale e penale internazionale; Disciplina delle migrazioni in Italia; Diritto 
penale delle migrazioni – 65 ore; 6,5 CFU). 
 

 
2009/2010: 
- Professore affidatario di Diritto penale internazionale (30 ore; 5 CFU) nell’ambito 



del Corso di Laurea specialistica interfacoltà in Diritti dell’uomo ed etica della 
cooperazione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza (con la Facoltà di Scienze 
Umanistiche), Università degli Studi di Bergamo;  
 
- Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in Migrazioni e 
cooperazione internazionale, attivato dalle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze della 
Formazione, Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Bergamo (area 
giuridica - 70 ore; 7 CFU).  
 
2008/2009: 
- Professore affidatario di Diritto delle migrazioni e cooperazione internazionale (60 
ore; 10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea specialistica interfacoltà in Diritti 
dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Facoltà di Giurisprudenza (con 
la Facoltà di Scienze Umanistiche), Università degli Studi di Bergamo; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza. 
 
2007-2008:  
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni e cooperazione 
internazionale (60 ore; 10 CFU) nell’ambito del Corso di Laurea specialistica 
interfacoltà in Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale, Facoltà 
di Giurisprudenza (con la Facoltà di Scienze Umanistiche), Università degli Studi di 
Bergamo; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto Internazionale (32 ore; 4 CFU), Facoltà 
di Economia, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini.  
 
2006-2007: 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto Internazionale (32 ore; 4 CFU), Facoltà 
di Economia, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini;  
 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (32 ore; 4 CFU), 
nell’ambito del Master universitario di I livello in Diritti dell’Uomo ed etica della 
cooperazione internazionale, attivato dalle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli Studi di Bergamo;  
 
- Titolare del contratto di docenza di Aspetti normativi e politiche dell’immigrazione 
nell’ambito del Master universitario di I livello in Formazione interculturale, attivato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore, 
sede di Milano. 
 
2005-2006: 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 



 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto Internazionale (32 ore; 4 CFU), Facoltà 
di Economia, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini;  
 
- Titolare del contratto di docenza di Contratti del lavoro e rapporti sindacali (24 
ore; 3 CFU), Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini;  
 
- Titolare del contratto di docenza di Aspetti normativi e politiche dell’immigrazione 
nell’ambito del Master universitario di I livello in Formazione interculturale, attivato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore, 
sede di Milano. 
 
2004-2005:  
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Aspetti normativi e politiche dell’immigrazione 
nell’ambito del Master universitario di I livello in Formazione interculturale, attivato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore, 
sede di Milano; 
 
- Docente nel Master universitario di II livello in Progettazione pedagogica nel 
settore della giustizia civile e penale, attivato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Milano (insegnamento La 
tutela dello straniero. Interventi pedagogici in ambito giudiziario e amministrativo 
per minori stranieri non accompagnati); 
 
- Docente nel Master universitario di I livello in Politiche, competenze e strategie 
socio-educative dell’interculturalità, attivato dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Bologna (insegnamento Migrazioni e 
diritto); 
 
- Attività di docenza prestata nel Master universitario di I livello in Mercato, Diritti e 
Consumi, attivato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna, 
sede di Rimini (seminario sul tema L’immigrazione e i diritti dell’immigrato); 
 
- Attività di docenza prestata nel Corso I diritti dell’uomo nel terzo millennio, 
attivato dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) di Milano. 
 
2003-2004:  
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Disciplina delle migrazioni in Italia: politiche, 
normativa e giurisprudenza, (60 ore; 5 CFU), nell’ambito del Master universitario di 
I livello in Diritto delle Migrazioni, attivato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza; 
 
- Titolare del contratto di docenza di Aspetti normativi e politiche dell’immigrazione 
nell’ambito del Master universitario di I livello in Formazione interculturale, attivato 
dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica del S. Cuore, 



sede di Milano; 
 
- Docente nel Master universitario di I livello in Politiche sociali e servizi alla 
persona: la devianza minorile, attivato dalla Facoltà di Sociologia dell’Università 
Cattolica del S. Cuore, sede di Milano (insegnamento La condizione giuridica dei 
minori stranieri in Italia); 
 
- Attività di docenza prestata nel Corso I diritti dell’uomo nel terzo millennio, 
attivato dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) di Milano.  
 
2002-2003: 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza. 
 
2001-2002: 
- Titolare del contratto di docenza di Diritto delle migrazioni (60 ore; 8 CFU), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica del S. Cuore, sede di Piacenza. 

 
Altre attività di formazione 
 
2003/2006: 
Ha progettato e ha tenuto con cadenza mensile, presso la Questura di Piacenza e la 
Scuola di Polizia di Piacenza, corsi di formazione specialistica e aggiornamento 
interforze, estesi a Dirigenti, Funzionari e personale dei ruoli interni delle Questure e 
Prefetture della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia, con specifico 
riferimento ai profili penalistici della normativa in materia di immigrazione.  

 
 
Partecipazioni a convegni e seminari  
 
- Relazione dal titolo Crimini perpetrati contro migranti e rifugiati in Libia e 
giustizia penale internazionale, tenuta nel corso dell’Incontro di studio dal titolo 
Dialogo sui diritti umani. La protezione di migranti e rifugiati, realizzato unitamente 
al Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ed al 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, 
nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni, 
Università degli Studi di Bergamo, 2 ottobre 2020; 
 
- Relazione dal titolo Delitti di liberticidio. La tutela delle donne migranti vittime di 
tratta, tenuta nel corso del Seminario dal titolo La violenza di genere contro le donne 
migranti ed appartenenti a minoranze etniche o religiose. Il fenomeno della tratta, 
nell’ambito del Corso Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali, Università 
degli Studi di Bergamo, 5 maggio 2020; 
 
- Relazione dal titolo Diritto penale e pluralismo culturale, tenuta nel corso del 
Seminario dal titolo Le tutele penali e processuali, realizzato unitamente con Prof. 
Luigi Cornacchia, Università degli Studi di Bergamo, nell’ambito del Corso Violenza 
di genere: profili giuridici e psico-sociali, Università degli Studi di Bergamo, 28 
aprile 2020; 
 



- Relazione dal titolo Il concorso eventuale nei reati associativi: questioni aperte e 
prospettive di riforma, tenuta nel corso del Seminario dal titolo Il concorso di 
persone nel reato realizzato unitamente con Prof. Giovannangelo De Francesco e 
Prof. Luigi Cornacchia, Università degli Studi di Bergamo, 19 dicembre 2019; 
 
- Relazione dal titolo Diritti umani e diritto penale, tenuta nel corso del Convegno I 
diritti fondamentali dell’uomo in un mondo in continuo movimento. Tra i relatori: 
Avv. Abdelaziz Essid, premio Nobel per la pace 2015 e Avv. Valerio Spigarelli, già 
presidente dell’Unione delle Camere Penali Italiane, Cremona, 8 novembre 2019; 

 
- Relazione dal titolo Traffico e tratta di esseri umani dalla Libia quali crimini 
contro l’umanità. Profili per un’indagine della Corte Penale Internazionale, tenuta 
nel corso dell’Incontro di studio dal titolo Protezione internazionale e Diritto Penale, 
realizzato unitamente con Prof. Roberto Zaccaria, Università degli Studi di Firenze, 
Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito del Master universitario 
di II livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli Studi di Bergamo, 24 
maggio 2019; 
 
- Relazione dal titolo Delitti di liberticidio. La tutela delle donne migranti vittime di 
tratta e di violenza domestica, tenuta nel corso del Seminario dal titolo Violenza di 
genere. Il quadro normativo dal Codice Rocco alla Convenzione di Istanbul, 
realizzato unitamente con Prof.ssa Milly Virgilio, Università degli Studi di Bologna, 
nell’ambito del Corso Violenza di genere: profili giuridici e psico-sociali, Università 
degli Studi di Bergamo, 16 maggio 2019; 
 
- Relazione dal titolo Tratta degli esseri umani e flussi di richiedenti asilo: 
connessioni,  strumenti normativi e nuove strategie di intervento. Sviluppi della 
ricerca, tenuta nel corso dell’Incontro di studio dal titolo La protezione dei rifugiati e 
delle vittime di tratta, realizzato unitamente con Prof. Roberto Zaccaria, Università 
degli Studi di Firenze, Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito 
del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli 
Studi di Bergamo, 26 maggio 2018; 
 
- Relazione dal titolo Sicurezza alimentare e salute pubblica.  I reati agroalimentari 
tenuta nel corso del Convegno dal titolo Nutrire la legalità Il Made in Italy 
agroalimentare e la lotta contro le frodi. Tra i relatori il Dott. Gian Carlo Caselli, 
Presidente Comitato Scientifico Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e nel 
Sistema Agroalimentare. Bergamo, Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni della 
Camera di Commercio, 14 giugno 2017; 
 
- Relazione dal titolo Tratta degli esseri umani e flussi di richiedenti asilo: 
connessioni,  strumenti normativi e nuove strategie di intervento tenuta nel corso 
dell’Incontro di studio dal titolo I diritti e le frontiere: la protezione dei rifugiati e 
delle vittime di tratta, realizzato unitamente con Prof. Roberto Zaccaria, Università 
degli Studi di Firenze, Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito 
del Master universitario di II livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli 
Studi di Bergamo, 26 maggio 2017; 
 
- Relazione dal titolo Scenari di mafia. Il concorso esterno nel reato associativo fra 
indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale tenuta nel corso del 
Seminario di studi dal titolo La penetrazione mafiosa nell’economia bergamasca. 



Tra i relatori: Prof. Fulvio Adobati, Prof. Giancarlo Beltrame, Prof. Stefano 
Tomelleri, Università degli Studi di Bergamo (in collaborazione con LIBERA), 10 
aprile 2017; 
 
- Relazione dal titolo “Reati culturalmente motivati e sistema penale italiano” tenuta 
nel corso del Convegno di studio dal titolo Diritto alla cultura, diritti fondamentali e 
diritto penale, realizzato nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto 
delle Migrazioni. Tra i relatori: On. Silvia Costa, Presidente Commissione per la 
cultura e l’istruzione del Parlamento Europeo; On. Livia Turco, già Ministro della 
Solidarietà Sociale e della Salute; Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore 
dell’Università degli Studi di Bergamo. Università degli Studi di Bergamo, 16 
giugno 2016; 
 
- Relazione dal titolo “Protezione internazionale e tratta di esseri umani” tenuta nel 
corso dell’Incontro di studio dal titolo I diritti fondamentali alla prova 
dell’emergenza: la tutela di richiedenti asilo e vittime di tratta di esseri umani, 
realizzato unitamente con Prof. Roberto Zaccaria, Università degli Studi di Firenze, 
Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati, nell’ambito del Master universitario 
di II livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli Studi di Bergamo, 29 aprile 
2016; 
 
- Relazione dal titolo “La tutela penale del diritto alla libertà” tenuta nel corso 
dell’Incontro di studio dal titolo Dignità e tutela penale dei diritti umani, realizzato 
unitamente con Prof. Giovanni Maria Flick, nell’ambito del Master universitario di II 
livello in Diritto delle Migrazioni, Università degli Studi di Bergamo, 10 marzo 
2016; 
 
- Membro del Comitato scientifico del Seminario internazionale dell'Inclusive 
Education Network European Conference on Educational Research Sfide e 
opportunità per l'educazione di rifugiati e richiedenti asilo in Europa: ricerche e 
buone pratiche, Università degli Studi di Bergamo, 18 Novembre 2016;  

 
- Presentazione del proprio volume “Nuove schiavitù e diritto penale”, unitamente a: 
Prof. Stefano Paleari, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle Università italiane, On. Rosy Bindi, Presidente 
della Commissione Antimafia, On. Livia Turco, già Ministro della Solidarietà 
Sociale e della Salute, Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente emerito della Corte 
Costituzionale, Professore emerito di Diritto penale Università Luiss di Roma, già 
Ministro della Giustizia, Liana Milella, giornalista di Repubblica, Roma, Camera dei 
Deputati, Sala Aldo Moro, 21 maggio 2015; 
 
- Relazione dal titolo “Diritto penale e società multiculturale” tenuta nel corso del 
Seminario dal titolo Linee guida delle politiche migratorie in Italia, realizzato 
unitamente con Livia Turco, nell’ambito del Master universitario di II livello in 
Diritto delle Migrazioni, Università degli Studi di Bergamo, 19 settembre 2014; 
 
- Relazione dal titolo “Le ‘cultural defences’ e i reati culturalmente orientati” tenuta 
nel corso del Seminario “Nuovi cittadini”, realizzato unitamente con Livia Turco, 
organizzato dal Centro Internazionale “Giorgio La Pira”, Firenze, 16 giugno 2014; 

 



- Relazione dal titolo “Criminalità organizzata transnazionale e nuove schiavitù” 
tenuta nel corso del Seminario “Politiche migratorie internazionali”, realizzato 
unitamente con Johan Ketelers, Segretario Generale International Catholic Migration 
Commission, Ginevra, nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto 
delle Migrazioni, Università degli Studi di Bergamo, 20 settembre 2013; 
 
- Relazione dal titolo “La prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e 
la protezione delle vittime, tenuta nel corso del Seminario “Strumenti internazionali 
di tutela dei diritti umani”, realizzato unitamente con Mons. Silvano Maria Tomasi, 
Nunzio della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni Internazionali 
di Ginevra, nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto delle 
Migrazioni - Le politiche migratorie. I profili normativi, attivato dal Centro di 
Ateneo SdM School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo, 4 
maggio 2012; 
 
- Relazione dal titolo “La direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri) e i delitti di 
ingiustificata inosservanza all’ordine del questore di allontanamento dal territorio 
dello Stato”, tenuta nel corso del Seminario “L’allontanamento degli stranieri 
irregolari dal territorio nazionale”, organizzato dalla Questura di Piacenza, 23 
settembre 2011; 
 
- Relazione dal titolo “Migrazioni al femminile: i percorsi delle donne migranti e la 
protezione dei loro diritti. Alcune riflessioni circa le strategie di contrasto al traffico 
di esseri umani e le misure di protezione delle vittime”, tenuta nel corso del 
Seminario “Donne e migrazione”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Bergamo nell’ambito dell’iniziativa Unibergamorete, 6 maggio 2011;  
 
- Relazione dal titolo “Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale 
italiano. La Convenzione ONU di Palermo”, tenuta nel corso del Seminario 
“Migrazioni e globalizzazione” realizzato unitamente con Mons. Silvano Maria 
Tomasi, Nunzio della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni 
Internazionali di Ginevra, nell’ambito del Master universitario di II livello in Diritto 
delle Migrazioni - Le politiche migratorie. I profili normativi, attivato dalla Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, 29 aprile 2011; 

 
- Relazione dal titolo “La libertà individuale quale diritto inviolabile dell’uomo. I 
delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto 
e alienazione di schiavi, tenuta nel corso del Seminario “Profili penali della 
disciplina delle migrazioni”, organizzato dal Centro Internazionale “Giorgio La 
Pira”, Firenze, 5 novembre 2010; 
 
- Relazione sul tema “Le guerre che calpestano i diritti”, nell’ambito del ciclo di 
Seminari “Dialoghi sui diritti umani”, organizzato dalla Fondazione Migrantes 
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 22 settembre 2010; 
 
- Relazione dal titolo “Luci e ombre della giustizia penale internazionale”, 
nell’ambito del ciclo di Seminari “Dialoghi sui diritti umani”, organizzato dalla 
Fondazione Migrantes Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 8 
settembre 2010;  
 



- Relazione dal titolo “Il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale ex art. 
12, comma 5, T.U. immigrazione e quello di impiego di lavoratori stranieri privi del 
permesso di soggiorno, di cui all’art. 22, comma 12, T.U. immigrazione”, tenuta nel 
corso del Seminario “Immigrazione e lavoro”, nell’ambito del ciclo di Seminari 
“Gente che migra”, svoltosi presso l’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di 
Giurisprudenza, 8 giugno 2010; 
 
- Seminario dal titolo “Protezione e tutela delle vittime del traffico di esseri umani”, 
realizzato unitamente con la Dott.ssa Laura Boldrini, Portavoce Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), nell’ambito del Master universitario di 
II livello in Migrazioni e cooperazione internazionale, attivato dalle Facoltà di 
Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Bergamo, 28 maggio 2010; 
 
- Relazione dal titolo “Il contrasto all’immigrazione illegale. Il reato di ingresso e 
soggiorno illegale dello straniero” tenuta nel corso del Convegno “Le migrazioni 
internazionali come fenomeno globale e strutturale”. Tra i relatori: Prof. Francesco 
Tagliarini, Cattedra UNESCO Università degli Studi di Bergamo e Mons. Silvano 
Maria Tomasi, Nunzio della Santa Sede presso le Nazioni Unite e le Organizzazioni 
Internazionali di Ginevra, nell’ambito del Master universitario di II livello in 
Migrazioni e cooperazione internazionale, attivato dalle Facoltà di Giurisprudenza, 
Scienze della Formazione, Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di 
Bergamo, 21 maggio 2010; 
 
- Seminario dal titolo “Il favoreggiamento dell’ingresso contra ius dello straniero in 
altro Stato”, realizzato unitamente col Dott. Roberto Santaniello, Portavoce 
Rappresentanza in Italia Commissione Europea, nell’ambito del Master universitario 
di II livello in Migrazioni e cooperazione internazionale, attivato dalle Facoltà di 
Giurisprudenza, Scienze della Formazione, Scienze Umanistiche dell’Università 
degli Studi di Bergamo, 15 maggio 2010; 
 
- Relazione dal titolo “Partecipazione all’organizzazione criminale e standards 
internazionali d’incriminazione. Lo standard di incriminazione su scala mondiale: la 
Convenzione ONU di Palermo sul crimine organizzato transnazionale”, tenuta nel 
corso del Seminario “Immigrazione e diritto”, realizzato unitamente con il Dott. 
Piero Innocenti, Questore di Bolzano, organizzato dal Centro Internazionale “Giorgio 
La Pira”, Firenze, 23 ottobre 2009;  
 
- Relazione dal titolo “Conflitti inter-etnici e vittimizzazione minorile: l’esperienza 
della Corte Penale Internazionale”, nell’ambito del ciclo di Seminari “Dialoghi sui 
diritti umani”, organizzato dalla Fondazione Migrantes Nazionale della Conferenza 
Episcopale Italiana, Roma, 24 giugno 2009;  

 
- Relazione dal titolo “I delitti di favoreggiamento delle migrazioni illegali. Il delitto 
di trafficking in persons: la normativa e lo stato della giurisprudenza di legittimità in 
Italia”, tenuta nel corso del Seminario “Profili di diritto penale internazionale nella 
prospettiva dei diritti umani”, realizzato unitamente col Prof. Francesco Tagliarini, 
Cattedra UNESCO Università degli Studi di Bergamo, organizzato dalla Fondazione 
Migrantes Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, Piacenza, 28 marzo 2009;  
 



- Relazione dal titolo “Il crimine organizzato come fenomeno trasnazionale”, tenuta 
nel corso del Seminario “Il traffico degli esseri umani”, realizzato unitamente col 
Prof. Francesco Tagliarini, Cattedra UNESCO Università degli Studi di Bergamo, 
nell’ambito del Dottorato in Scienze della cooperazione internazionale 'Vittorino 
Chizzolini', Università degli Studi di Bergamo, 20 febbraio 2009. 
 


