
 

EURO-PENALISTI 
 

FORMAZIONE, RICERCA E DIDATTICA DEL PENALISTA NELL’EUROPA UNITA 
 

 Centro residenziale universitario di Bertinoro (via Aldruda Frangipane, 6, 47032, Bertinoro - FC) 

9-10 settembre 2022 

 
Programma 

 

h. 13,00 – Arrivo dei convegnisti e pranzo presso il centro 

universitario di Bertinoro 

 

 

Venerdì 9 settembre 

 

h. 15,00-18.30 

 

Indirizzi di saluto e presentazione del Seminario (h. 15,00-15.20) 

Prof. Michele Caianiello, Direttore del DSG 

Prof. Renzo Orlandi, Presidente dell’Associazione Franco Bricola 

 

Spunti introduttivi (h. 15.20-15,50) 

Prof.ssa Rosaria Sicurella, Università di Catania 

 

I sessione - Formazione (h. 15,50-16,45) 

Presiede e coordina: Prof. Luigi Stortoni, Professore Emerito 

Università di Bologna 

 

Dott. Fabio Giuffrida, Commissione europea, DG JUST 

Dott.ssa Sofia Mirandola, Eurojust 

Dott. Paolo Lobba, Corte europea dei diritti dell’uomo 

 

Coffee break 16.45-17.15 

 

Discussione sui temi proposti (h. 17,15-18.30) 

 

Cena presso la residenza universitaria (h. 20,00) 

 

Link per la partecipazione a distanza (via Microsoft Teams) 

Sabato 10 settembre 

 

II sessione - Ricerca (h. 9,00-10,00) 

Presiede e coordina: Prof. Lorenzo Picotti, Università di Verona 

 

Dott. Alessandro Corda, Queen's University Belfast School of Law 

Prof.ssa Silvia Allegrezza, Université du Luxembourg 
Dott. Adriano Martufi, Universiteit Leiden 

Dott. Nicola Recchia, Goethe Universität Frankfurt 

 

Discussione sui temi proposti (h. 10,00-11,00) 

 

Coffee break 11,00-11.30 

 

III sessione - Didattica (11.30-12.30) 

Presiede e coordina: Prof. Stefano Canestrari, Università di Bologna 

 

Prof. Michele Panzavolta, Katholieke Universiteit Leuven 

Dott.ssa Johanna Rinceanu, Max-Planck-Institut zur Erforschung von 

Kriminalität, Sicherheit und Recht 

Dott. Francesco Rossi, Universidad Carlos III de Madrid 

Dott. Donato Vozza, University of Roehampton - London 

 

Discussione sui temi proposti (h. 12.30-13.30) 

 

Pranzo presso la residenza universitaria (h. 13.30-14.30) 

 

Riflessioni conclusive (h. 15.00) 

Prof. Alessandro Bernardi, Università di Ferrara 

 

Chiusura lavori (h. 16.00) 

Il titolo del seminario evoca l’idea di un progressivo 

slittamento verso la formazione di un nuovo tipo di penalista (e, più 

in generale, di giurista) proiettato in una dimensione internazionale, 

ed in particolare europea.  

L’opportunità e la necessità di una formazione 

internazionale del penalista – del penalista accademico, così come di 

quello professionale – non è in realtà nuova; è semmai mutata di 

“portata”, da un lato, e di “prospettive”, dall’altro. 

Se la storia della Scuola bolognese, infatti, non può che 

portare a pensare agli anni della formazione in Germania, in 

particolare presso il Max-Planck-Institut di Freiburg i.Br.; oggi, 

l’universo che si apre per i nuovi studiosi del diritto risulta colmo di 

sfaccettature e opportunità, legate all’interconnessione sempre più 

stretta che lega il livello nazionale a quello sovranazionale-europeo. 

Il termine «opportunità» non è casuale, anzi, sembra essere 

quello che coglie in pieno lo spirito del presente ciclo di seminari. 

Oggi, già negli anni di formazione universitaria, i giovani giuristi si 

trovano dinnanzi alla possibilità di intraprendere percorsi di 

internazionalizzazione, tuttavia, una volta terminato il percorso di 

laurea spesso risulta problematico comprendere come e dove poter 

sfruttare l’insieme delle conoscenze e competenze acquisite, 

andando al di là dei confini delle c.d. professioni classiche. 

 Ed è qui che, in un universo giuridico caratterizzato 

sempre di più dall’interazione tra sistemi (nazionali, sovranazionali 

ed internazionali), si ritiene di voler instaurare un dialogo, volto a 

comprendere come rendere i giovani studiosi i giuristi non solo del 

futuro, ma anche di un futuro europeo e in che modo far sì che la 

formazione nostrana, la cui validità è riconosciuta trasversalmente, 

divenga una risorsa reale in grado di aprire concrete opportunità. 

 

Per iscriversi: https://www.ceub.it/events/event/incontro-

seminariale-euro-penalisti-associazione-franco-bricola/ 

Segreteria scientifica e organizzativa: 

Dott.ssa Giulia Lasagni - giulia.lasagni6@unibo.it   |   Dott. Matteo Mattheudakis - matteo.mattheudakis@unibo.it    |    Dott.ssa Matilde Botto – matilde.botto2@unibo.it    |    Dott. Giacomo Cotti - giacomo.cotti2@unibo.it 
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