FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

Il sottoscritto La Rosa Emanuele, Codice fiscale LRSMNL77L02A638Q
nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), il 02/07/1977, sesso Maschile
cittadino italiano
attualmente residente a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in Via dei Vespri n. 39, C.a.p. 98051,
telefono: 090 9796390 oppure 3478777421
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni,
DICHIARA:
che quanto riportato nel seguente CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
corrisponde al vero.
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

Emanuele La Rosa

INDIRIZZO

Via dei Vespri 39 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

TELEFONO

0909796390 - 3478777421

E-MAIL
NAZIONALITÀ
DATA DI NASCITA

emanuele.larosa@unirc.it
Italiana
02 luglio 1977

POSIZIONE ATTUALE
Dall’1 novembre 2012

Ricercatore di Diritto Penale (S.S.D. IUS 17) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria (Confermato in ruolo con D.R. n. 273 del 17 novembre 2016).

FORMAZIONE
2006

Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Penale dell’Economia (Ciclo XVIII,
sede amministrativa Università di Messina), conseguito in data 31 marzo 2006,
discutendo una dissertazione dal titolo “Corruzione privata e diritto penale.
Modelli e prospettive” (Tutor: Prof. P. Siracusano).

2002

Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università di Messina
il 10 giugno 2002, discutendo una tesi di ricerca in Diritto Penale II avente ad
oggetto “I delitti di rifiuto ed omissione di atti d’ufficio” (Relatore Prof. P.
Siracusano, votazione riportata 110/110 e lode accademica).

1996

Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico “E.
Medi” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (Votazione riportata 60/60).
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ATTIVITÀ DI RICERCA
2011

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 6 mesi
(30 marzo-30 settembre 2011) nell’ambito del PRIN 2008 dal titolo
“Strumenti amministrativi e norme penali per la tutela dei beni giuridici”
(Coordinatore scientifico nazionale: Prof. F. Palazzo), al cui interno l’Unità
di ricerca dell’Università di Messina (Responsabile scientifico: prof. G. de
Vero), si è occupata del tema: “La responsabilità punitiva degli enti
collettivi al crocevia dei sistemi sanzionatori”.

2008/09

Partecipazione a PRA (Università di Messina) “Le recenti riforme della parte
speciale del diritto penale nelle loro interazioni con la parte generale”
(Responsabile scientifico Prof. Placido Siracusano).

30 aprile 2007 – 30 aprile Titolare di una Borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato
2009
in Diritto penale dell’economia, presso il Dipartimento di Scienze
Giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università di Messina (Facoltà di
Giurisprudenza). Tema della ricerca: “Profili di rilevanza penale della
corruzione privata. Esperienze legislative a confronto e prospettive di
riforma” (Responsabile scientifico: Prof. P. Siracusano).
2006/2007

Partecipazione a PRA (Università di Messina) “La riforma del diritto penale
tra codice e legislazione complementare” (Responsabile scientifico Prof.
Placido Siracusano).

2006/2008

Componente dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina (Responsabile
scientifico: Prof. P. Siracusano), nell’ambito del PRIN 2006 dal titolo
“Principio di legalità e orizzonti della modernità” (Coordinatore scientifico
nazionale: Prof. Domenico Pulitanò).

1 gennaio 2006
dicembre 2006

–

2005

31 Titolare di una borsa di studio annuale della Fondazione “Giovanni e
Francesca Falcone” di Palermo, presso il Dipartimento di Scienze
Giuspubblicistiche “T. Martines” (Tutor: Prof. P. Siracusano), per una ricerca
sul tema “Infiltrazioni mafiose nel tessuto economico: lesione della
concorrenza tra metodo mafioso e corruzione privata. Profili penali”.
Partecipazione a PRA 2005 “Il ruolo delle autorizzazioni amministrative
nella fattispecie penale nell'ambito del diritto penale delle banche e degli
intermediari finanziari” (Responsabile scientifico Prof. ssa Tiziana Vitarelli).

ATTIVITÀ DIDATTICA
Dal 2012

Collaborazione alle attività didattiche della cattedra di Diritto Penale (Prof. V.
D’Ascola) presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria.

A.A. 2017/18

Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
penale” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in
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Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina.
Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in
Diritto penale dell’impresa, presso la LUISS “G. Carli” di Roma (20 ottobre
2017, ore 14,30-18,30).
Lezioni su “Dagli OPG alle REMS” e “Il doppio binario sanzionatorio”,
nell’ambito del Master di II livello in Criminologia e diritto penitenziario, presso
l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (1-2 dicembre 2017)
A.A. 2016/17

Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
penale” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in
Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina.
Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in
Diritto penale dell’impresa, presso la LUISS “G. Carli” di Roma (21 ottobre
2016, ore 14,30-18,30).
Visiting professor presso l’Universidade da Coruña, nell’ambito dell’accordo
“Erasmus +” tra la suddetta università e l’Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria (13-17 marzo 2017)

A.A. 2015/16

Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
penale” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Supplenza di “Diritto penale del lavoro” (6 CFU) nel corso di laurea in
Consulente del lavoro e scienze dei servizi giuridici, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina.
Incarico di docenza (8 ore) su “Corruzione e tipologie di reato collegate:
riciclaggio, false comunicazioni sociali, reati tributari” nel Master universitario
di II Livello in “Amministrazione e gestione dei patrimoni confiscati alla mafia”,
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell’Università di
Messina.
Incarico di docenza (4 ore) su “La responsabilità penale e il perito con
particolare riferimento ai temi del dolo e della colpa – La responsabilità penale
del perito e del consulente tecnico”, nel Corso di perfezionamento in
“Consulente tecnico d’ufficio nel processo civile, perito nel processo penale e
consulente tecnico di parte”, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e
politiche dell’Università di Messina.
Lezione sul tema “I reati dei revisori”, nell’ambito del Master di II Livello in
Diritto penale dell’impresa, presso la LUISS “G. Carli” di Roma (22 ottobre
2015, ore 14,30-18,30).

A.A. 2014/15

Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
penale” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di
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Reggio Calabria.
A.A. 2013/14

Titolare di un modulo didattico (3 CFU) nell’ambito dell’insegnamento “Diritto
penale” nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza, presso il
Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria.
Lezione sul tema “La corruzione tra privati”, nell’ambito del Master di II Livello
in Diritto penale dell’impresa, presso la LUISS “G. Carli” di Roma (27 giugno
2014, ore 16,30-18,30).

Dal 2003 al 2012

A.A. 2011/12

Collaborazione alle attività didattiche delle cattedre di Diritto Penale (Prof.ri P.
Siracusano e Tiziana Vitarelli) e Diritto Penale Commerciale (Prof.ssa Tiziana
Vitarelli), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina
(Svolgimento di seminari ed esercitazioni, assistenza agli studenti nella
preparazione degli esami di profitto e nella stesura delle tesi di laurea,
partecipazione).
Cultore della materia” per il S.S.D. JUS 17 (Diritto Penale), presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Messina (DD.RR. del 21 giugno 2004 e del 15
luglio 2009).
Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina.
Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Messina.
Lezione su “I delitti contro la persona” (4 maggio 2012, 14,30-18,30)
nell’ambito del Master di II livello “Medicina legale: il danno alla persona nei
suoi aspetti medico-legali e giuridici”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Messina.

A.A. 2010/11

Academic advisor per il gruppo “ELSA Messina”, nell’ambito del “International
Legal Research Group on CORRUPTION” (novembre 2010 – ottobre 2011).
Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina.
Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Messina.

A.A. 2009/10

Professore a contratto di Diritto Penale II nel corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza (sede di Priolo), presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina.
Tutor di Diritto Penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali dell’Università di Messina.

A.A. 2008/09

Professore a contratto di Istituzioni di procedura penale nel corso di laurea in
Scienze dell’amministrazione e dello sviluppo economico (sede di Messina),
presso la facoltà di Scienze politiche dell’Università di Messina.

A.A. 2007/08

Docente incaricato dello svolgimento di attività seminariali (Diritto Penale)
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di
Messina (II anno).
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A.A. 2006/07

Professore a contratto di Diritto e Procedura Penale nel corso di laurea in
Servizio Sociale (sede di Messina), presso la facoltà di Scienze politiche
dell’Università di Messina.
Professore a contratto di Diritto Penale nel corso di laurea in Scienze Giuridiche
(sede di Priolo), presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina.
Docente incaricato dello svolgimento di attività seminariali (Diritto Penale)
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di
Messina (II anno).

A.A. 2005/06
Docente incaricato dello svolgimento di attività seminariali (Diritto Penale)
presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di
Messina (I anno).
Tutor di Diritto Penale, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina.
RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI O SEMINARI
28 febbraio 2018

Relazione sul tema “La repressione della tortura tra obblighi di penalizzazione e
imperdonabili ritardi del legislatore” al Convegno “Il nuovo delitto di Tortura”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina.

16 febbraio 2018

Comunicazione (selezionata tramite call for papers) dal titolo “Movimientos
secesionistas y derecho penal en la experiencia italiana” al Convegno “El desafío
soberanista en Cataluña: aspectos jurídicos en su dimensión interna e
internacional”, organizzato dalla Universidad de Jaen (Spagna) nei giorni 15 e 16
febbraio 2018.

27 maggio 2017

Relazione sul tema “Libertà di ricerca scientifica come limite all’intervento
penale?”, al convegno “Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto
internazionale e di diritto interno”, organizzato dall’Università di Messina (26-27
maggio 2017).

19 maggio 2017

Lezione sul tema “Libertà di iniziativa economica e tutela penale della
concorrenza in prospettiva europea e comparata”, nell’ambito delle attività
didattiche del Dottorato di ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università di
Messina.

7 marzo 2017

Lezione sul tema “Il nesso di causalità” nell’ambito del corso di formazione
“Tecnica e deontologia dell’avvocato penalista”, organizzato dalla Camera penale
di Messina.

6 febbraio 2017

Relazione sul tema “La mediazione illecita tra corruzione e traffico di influenze”
al Convegno “Le fattispecie corruttive alle luce delle novità legislative e
giurisprudenziali”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Messina e dalla
Scuola superiore della magistratura – Struttura didattica territoriale della Corte di
appello di Messina.

25 novembre 2017

Relazione sul tema “Convezione di Istanbul e ordinamento italiano” al Convegno
“…questo non è amore”, organizzato dalla Polizia di Stato (Questura di Reggio
Calabria) e dall’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria.
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16 maggio 2016

Relazione sul tema “La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale
tra istanze securitarie e tutela dei diritti” al Convegno “Un mercato unico digitale
per l’Europa tra sfide globali e soluzioni locali”, organizzato dal Centro di
Documentazione Europea e dal Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche
dell’Università di Messina.

12 maggio 2016

Lezione sul tema “Omofobia” nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di
ricerca in “Diritto ed Economia” (Dipartimento di Diritto ed Economia,
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria)

20 aprile 2016

Relazione sul tema “La l. 69/2015 e il ‘nuovo’ volto del falso in bilancio” al
Convegno “Le novità sul Bilancio di esercizio e gli aspetti penali alla luce della
sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite”, organizzato
dall’O.D.C.E.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) di Patti
(Capo d’Orlando).

16 aprile 2016

Relazione sul tema “La corruzione come fenomeno e come problema politico
criminale” al Convegno “Guarire della corruzione”, organizzato da Rotary club
Milazzo e Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (Teatro Trifiletti,
Milazzo).

17 marzo 2016

Relazione sul tema “L’attuazione della Convenzione di Istanbul nell’ordinamento
giuridico italiano” al Seminario “Dinamiche familiari, tutele di genere e
salvaguardia dei familiari più deboli” (DiGiEc, Università “Mediterranea” di
Reggio Calabria).

11 marzo 2016

Relazione sul tema “Resurrezione del falso in bilancio? Obiettivi, lineamenti e
criticità della l. 69/2015” al Convegno “Le novità in tema di bilancio”,
organizzato dall’O.D.C.E.C. (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili) e dall’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (Milazzo, 11
marzo 2016).

8 marzo 2016

Relazione sul tema “La rilevanza penale del Cyberstalking”, al Convegno “Con la
scusa dell’amore. Stalking e Cyberstalking”, organizzato dal gruppo studentesco
ARIA (DiGiEc, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria).

17 novembre 2015

Seminario sul tema “Pubblicazione delle immagini tra tutela della persona e
diritto di cronaca”, organizzato dall’Ordine dei giornalisti della Sicilia (DICAM,
Università di Messina).

29 aprile 2015

Relazione sul tema “Verso l’introduzione del reato di Tortura” al Convegno “La
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’Italia in materia di
tortura” (Università degli studi di Messina – Dipartimento di scienze umane e
sociali, Messina).

14 marzo 2015

Seminario sul tema “Libertà di espressione, religioni e terrorismo nell’era della
comunicazione globale”, nell’ambito delle attività del Master universitario di II
Livello in Criminologia e scienze forensi dell’Università degli studi di Messina.

25 novembre 2014

Relazione sul tema “Cyberstalking e diritto penale” al Convegno Cyberstalking …
quando le donne non sono benvenute su internet, organizzato dall’AMI
(Associazione matrimonialisti italiani) – sez. Reggio Calabria (Università per
stranieri “Dante Alighieri”, Reggio Calabria, 25 novembre 2014).

22 maggio 2014

Relazione “Profili penali della disciplina antiriciclaggio” al Workshop
“Antiriciclaggio e gestione assegni”, organizzato da Poste italiane S.p.a. e
Prefettura di Messina (Messina, Palazzo del Governo, 22 maggio 2014)
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1 marzo 2013

Relazione sul tema “La corruzione tra privati” al Convegno La legge anticorruzione, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Messina (Messina, 1 marzo
2013).

11 marzo 2011

Intervento sul tema “Attività parlamentare e statuto penale della pubblica
amministrazione” al Convegno “Potere e responsabilità nello Stato
costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche” (Messina, 11 marzo
2011)

18 dicembre 2010

Relazione sul tema “Il ‘nuovo’ reato di atti persecutori: profili sostanziali” al
Convegno “La famiglia dal conflitto al reato, dalle minacce allo stalking”,
organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Patti e dalla Camera penale dei Nebrodi
(Castell’Umberto, Messina )

15 luglio 2010

Relazione sul tema “Laicità e multiculturalismo. Profili penali ed extrapenali”
nell’ambito della “II Giornata della Ricerca” organizzata dall’Università degli
Studi di Messina, presso la Facoltà di Ingegneria.

2 aprile 2009

Relazione sul tema “Società multiculturale e diritto penale: prassi e prospettive
nell’esperienza italiana”, nell’ambito del seminario “Immigrazione e diritto
penale: problemi attuali” (Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina,
sede di Barcellona P.G.)

17 aprile 2009

Lezione sul tema “Corruzione privata: modelli di repressione penale a
confronto”, nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in
“Discipline penalistiche sostanziali” (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Messina)

13 giugno 2008

Intervento dal titolo “Il rifiuto di prescrivere la c.d. “pillola del giorno dopo” tra
obiezione di coscienza e responsabilità penale” al Convegno “Laicità e
Multiculturalismo: Profili penali ed extrapenali” (Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Messina, 13-14 giugno 2008) ).

11 novembre 2005

Relazione sul tema “Prospettive di repressione penale della corruzione privata
nell’ordinamento italiano”, nell’ambito dell’incontro di studio tra dottorandi in
“Diritto penale dell’economia” delle Università di Messina, Roma Tre e Teramo
(Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, 11-12 novembre 2005).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. La desistenza volontaria tra vecchi problemi e nuove prospettive, in Rivista italiana di diritto e
2.
3.
4.
5.
6.
7.

procedura penale, n. 4/2004, pp. 1282-1301.
L’omicidio aggravato dalla violenza sessuale di gruppo: tensioni repressive ed esigenze costituzionali,
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 3/2005, pp. 1235-1258.
Spunti di riflessione su una “non probabile” riforma dei delitti di omissione e rifiuto di atti d’ufficio,
in Studi in memoria di Elio Fanara, Vol. I, Milano, 2006, pp. 699-720.
Prospettive di repressione penale della corruzione privata nell’ordinamento giuridico italiano, in AA.
VV., Studi di diritto penale dell’economia, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 199-234.
Infedeltà patrimoniale e procedibilità a querela: anche il singolo socio è persona offesa?, in
Giurisprudenza Commerciale, 2007, II, 1041-1061.
Onore, sentimento religioso e libertà di ricerca scientifica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale,
Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2007, 1-32.
“Uso” ed “abuso” del simbolo religioso: profili di responsabilità penale, in Stato, Chiese e
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pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008, pp. 1-69.
8. Il rifiuto di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità
penale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio
2008, 1-17.
9. "Uso" ed "abuso" del simbolo religioso: profili di rilevanza penale, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, n. 2/2008, pp. 732-779.
10. La Cassazione interviene sui rapporti tra corruzione e comparaggio, in Diritto penale e processo,
2008, 1433-1442.
11. Attività sanitaria, norme penali e conflitti di coscienza, in Criminalia, 2008, 107-145.
12. Il rifiuto di prescrivere la c.d. "pillola del giorno dopo" tra obiezione di coscienza e responsabilità
penale, in AA.VV., Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali, a cura di Lucia Risicato
ed Emanuele La Rosa, Torino, Giappichelli, 2009, 89-107.
13. AA.VV., Laicità e multiculturalismo: profili penali ed extrapenali, a cura di Lucia Risicato ed
Emanuele La Rosa, Torino, Giappichelli, 2009.
14. La repressione penale della “corruzione privata”. Punti fermi e questioni aperte, Messina, 2011.
15. Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, I, Torino,
Giappichelli, 2011, pp. 329-346.
16. Recensione a S. SEMINARA, Il delitto tentato, Giuffrè, Milano, 2012, in Rivista italiana di diritto e
procedura penale, n. 1/2013 (pp.374-378).
17. Attività parlamentare e statuto penale della pubblica amministrazione, in Potere e responsabilità nello
Stato costituzionale: prospettive costituzionalistiche e penalistiche, Atti del convegno di Messina, 11
marzo, 2011, a cura di L. D’Andrea-L.Risicato-A.Saitta, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 149-160.
18. Tutela penale dell’onore, in D. Pulitanò (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, I, Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 351-368.
19. Il divieto “irragionevole” di fecondazione eterologa e la legittimità dell’intervento punitivo in materie
eticamente sensibili, in Giurisprudenza italiana, n. 12/2014, pp. 2827-2834.
20. La riforma dei delitti di Corruzione e concussione, Percorsi giurisprudenziali, in Giurisprudenza
italiana, n. 4/2015, pp. 1004-1015.
21. Il nuovo delitto di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), in Pareri im(possibili) di Penale, a
cura di F. Basile, Nel diritto editore, 2015, pp. 107-116.
22. Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia, a cura di Maria Francesca Cortesi, Emanuele
La Rosa, Lucia Parlato, Nicola Selvaggi, DiPLaP Editor, Milano, 2015.
23. La coltivazione “domestica” di cannabis tra (in)offensività e particolare tenuità del fatto, in
Giurisprudenza italiana, n. 1/2016, pp. 196-204.
24. La protezione dei beni giuridici nel mercato unico digitale tra istanze securitarie e tutela dei diritti, in
Ordine internazionale e diritti umani, 2016, pp. 729-741.
25. Verso una nuova riforma della “corruzione tra private”: dal modello patrimonialistico al modello
lealistico, in Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it), 23 dicembre 2016.
26. Surrogazione di maternità e alterazione di stato, in AA.VV., La procreazione medicalmente assistita.
Bilancio di un’esperienza, problemi e prospettive, a cura di G. D’Amico e S. Agosta, Napoli, 2017.
27. Maternità surrogata, in Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia
Treccani, Roma.
28. Le Sezioni Unite ribadiscono la compatibilità tra dolo d’impeto e aggravante della crudeltà, in
Giurisprudenza italiana, 2017.
29. È giunto finalmente il momento del’introduzione del reato di Tortura? Luci e ombre di un
provvedimento da troppo tempo atteso (col rischio di un’ennesima occasione mancata), in Ordine
internazionale e diritti umani, 2017, pp. 360-372.
30. Corruzione privata e diritto penale. Uno studio sulla concorrenza come bene giuridico, Torino, 2018,
pp. 1-610.
31. Libertà di ricerca scientifica come limite all’intervento penale?, in AA.VV., Nuove tecnologie e diritti
umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno”, a cura di L. Panella, Napoli, 2018.
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ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 2013

Socio fondatore e Componente del Consiglio direttivo dell’Associazione
“Laboratorio permanente di Diritto Penale” (DiPLaP).

Dal 2015

Socio dell’Associazione internazionale di diritto penale (AIDP) – Gruppo
Italiano.
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze
Giuridiche” dell’Università degli studi di Messina (Cicli XXXI, XXXII,
XXXIII).
Componente del Comitato tecnico-scientifico del Master universitario di II
Livello in “Criminologia e scienze forensi”, organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Messina.

2017/18

Componente titolare della Commissione d’esame per l’iscrizione all’albo degli
avvocati – Corte d’Appello di Reggio Calabria – Sessione 2017.

2017

Responsabile didattico del Corso di formazione per dipendenti pubblici
“Anticorruzione e Trasparenza”, nell’ambito del progetto INPS “Valore PA”
2016.

2015

Componente del Comitato scientifico del workshop “Sistema penale e tutela
delle vittime tra diritto e giustizia”, organizzato da DiPLaP (Laboratorio
permanente di Diritto Penale) e ospitato dal Dipartimento di Giurisprudenza ed
Economia dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria il 22 maggio 2015.

2014

Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Dottorato di
ricerca in “Scienze Giuridiche” dell’Università degli studi di Messina (Ciclo
XXX).

2013

Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto ed
economia” dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria (Ciclo XXIX)

2005 -2006

Rappresentante dei dottorandi di ricerca in seno al Consiglio del Dipartimento di
Scienze Giuspubblicistiche “T. Martines” dell’Università di Messina per il
triennio accademico 2005/2008 (D.R. 21 novembre 2005).

2005

Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita in data
20/10/2005 (sessione di esami 2004), riportando la votazione complessiva di
trecentoottanta/quattrocentocinquantesimi.

PREMI
18 marzo 2010

Vincitore del “Premio giovani ricercatori” – Macroarea Economico-giuridica
(Edizione 2008), conferito dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Messina.

COMPETENZE LINGUISTICHE
PRIMA LINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE

Inglese
Tedesco
- Certificazione linguistica (livello B2), rilasciata dal CLAM (Centro
linguistico d’Ateneo messinese) in data 26/07/2006.
- ZD (Zertificat Deutsch) rilasciato dal Goethe Institut di Roma, sede di
esame Acit Messina (24/06/2005).
- Frequenza ad “Internazionale Sommerkurse” presso la Albert-Ludwig
Universität di Freiburg im Breisgau (4-28 Agosto 2004).

Barcellona Pozzo di Gotto (Me), 6 aprile 2018
Dott. Emanuele La Rosa

10 di 10

