
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 19 novembre 2021 alle ore 17.30 si è riunita telematicamente la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
definito, Settore Concorsuale 12-G1 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17. 

La commissione, nominata con D.R. n. 669 del 2021 pubblicato sul sito internet dell’Ateneo 
www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Carlo Enrico Paliero (professore ordinario del settore concorsuale 12/G1 - Diritto 
penale, Università Statale di Milano) 

- Prof. Costantino Visconti (professore ordinario del settore concorsuale 12/G1 - Diritto 
penale, Università degli Studi di Palermo) 

- Prof. Carlo Sotis (professore associato del settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, 
Università degli Studi della Tuscia). 

 
Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Carlo Enrico Paliero e del segretario 
nella persona del Prof. Carlo Sotis. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 3 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 28 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 6)  
(verranno assegnati fino ad un massimo di 2 punti per la congruenza del tema della tesi di dottorato con il con il 

settore concorsuale per il quale è bandita la procedura; fino a un massino di 2 punti per la congruenza del tema della tesi 
di dottorato con il programma di ricerca indicato nel bando, fino ad un massino di 2 punti per il giudizio di valutazione 
della tesi di dottorato); 

 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 5)  
(attività didattica in Italia fino ad un massimo di 2 punti; attività didattica all'estero fino ad un massimo di 3 punti); 
 



c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 
(fino a un massimo di punti 5)  

(attività di ricerca o di formazione presso qualificati istituti italiani fino ad un massimo di punti 2) attività di 
ricerca o di formazione presso qualificati istituti stranieri fino ad un massimo di punti 3; 

 
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 6)  
(organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un massimo di 

punti 4; partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali fino ad un massimo di punti 2). 
 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 4) 
 (la Commissione nell'assegnare il punteggio terrà conto in modo particolare della congruità delle relazioni con il 

settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, con il progetto di ricerca, della rilevanza scientifica del 
congresso o convegno, della sua dimensione nazionale o internazionale e della modalità di accesso alla relazione (es. 
call for paper piuttosto che ad invito) 

 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 

punti 2)  
(la commissione prenderà in considerazione i premi per attività di ricerca conferenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e valuterà la prestigiosità dei premi tenendo in particolare conto della loro portata (internazionale, nazionale o locale) e della loro 
competitività (se si tratta di premi o riconoscimenti di competizioni aperte o riservate, ad esempio, a laureati o dottori di ricerca di soli  determinati 
atenei o aree geografiche) 

 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 8 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica (fino a un massimo di punti 4); 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino a un massimo 
di punti 0,5); 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 3); 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 
medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 0,5). 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno 
valutabili pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e 
distinguibile 



La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 8). 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 
del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 
candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 
sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 
scientifica con i candidati e della prova di conoscenza della lingua straniera: inglese; 

In modalità telematica mediante la piattaforma Zoom al seguente link 
https://unitus.zoom.us/j/97616555886  (ID riunione: 976 1655 5886)  il giorno 20 dicembre 2021 
con inizio alle ore 10.00, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi 
dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 9.00 per 
formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

La seduta è tolta alle ore 18.10. 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare  IUS/17. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Costantino Visconti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 19 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare  IUS/17. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Enrico Paliero, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Milano, 19 novembre 2021 

                      Firma 

                _  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
Settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Sotis, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Roma, 19 novembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 

Carlo Sotis
19.11.2021
17:35:31
GMT+00:00
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 9.00 si è riunita telematicamente la Commissione 
giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 12-G1 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi. A 
seguito della rinuncia del dott. Minicucci Gherardo, pervenuta con nota prot. n. 20272 
del 30/11/2021, risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 
- Martina Galli 
- Adriano Martufi 
 
Ciascun componente della Commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegate al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale e definiti con il decreto 
ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
Al temine di tali operazioni la Commissione dichiara chiusa la seduta. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La Commissione: 
   Carlenrico Paliero (presidente) 
   Costantino Visconti 
   Carlo Sotis (segretario) 
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CANDIDATO Martina Galli 
 

 
 

 
TIPOLOGIA DI TITOLI  TITOLI PRESENTATI E VALUTATI 
Dottorato di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

4 giugno 2019: Conseguimento del titolo di Dottoressa di ricerca presso l’Università degli Studi della 
Tuscia, Dottorato in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione”, XXXI ciclo, con il 
voto ottimo con lode. Titolo della tesi: “Crisi economica e diritto penale”(tutor Carlo Sotis) 

 
 
 
Eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero  

 

Da Agosto 2021: Docente titolare del corso “Elementi di Diritto Penale e Processuale Penale”, 
nell’ambito del XX Corso “MA.V.GF Fin. Francesco Niglio” per Allievi Finanzieri 
Specializzazione AT-P.I., 2020-2021. 
 
Luglio 2021: Lezione in inglese su “New sources of exploitation and discrimination of migrants: 
the ‘UBER Eats’ case” nell’ambito della Summer Training School internazionale dell’Università 
degli Studi della Tuscia/Into-Me su “Legal and Political Challenges of Migrants’ Integration in 
Europe” (28 giugno-9 luglio 2021). 

 
Giugno-Luglio 2021: Attività di tutoraggio in inglese nell’ambito della Summer Training School 
internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia/Into-Me su “Legal and Political Challenges 
of Migrants’ Integration in Europe” (28 giugno-9 luglio 2021). 

 
Giugno 2021: Docente nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale dell’impresa, IX 
edizione dell’Università Cattolica di Milano. In particolare, modulo di diritto penale europeo, 
all’interno della sezione “L’influenza della giurisprudenza sovranazionale sul diritto economico”.  

 
Dicembre 2020-Maggio 2021: Attività di coordinamento nell’ambito del progetto, di iniziativa del 
Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Tuscia, “Game of Rights” – 
Corso di cittadinanza e Costituzione per le Scuole (organizzazione del corso e partecipazione alla 
simulazione delle lezioni). 

 
Marzo 2019: Lezione dal titolo “Diritti dei migranti e preminente interesse pubblico nella 
funzione di Governo: il caso Diciotti” nell’ambito del corso di argomentazione giuridica J-Argo, 
presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), 
Università degli studi della Tuscia. In particolare, seminario dal titolo “Diritti dei migranti e 
preminente interesse pubblico nella funzione di Governo: il caso Diciotti”. 

 
Dal 2016: Docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale presso l’Ordine degli 
Avvocati di Viterbo, in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia. In particolare, 
svolgimento di lezioni su: 

- “La riforma dei reati tributari”, programmata per il 3 dicembre 2021, Università degli studi 
della Tuscia (Viterbo). 

- “Il delitto di autoriciclaggio a due anni dall’introduzione: profili pratico-applicativi”, 24 
marzo 2017, Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 

- “La particolare tenuità del fatto (art. 133-bis c.p.), tra teoria e pratica”, 4 novembre 2016, 
Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 

- “I profili penalistici della disciplina in materia di sovraindebitamento”, nell’ambito del 
Corso “I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione 
del patrimonio. Diritto civile, processuale civile, fallimentare, tributario, penale”, 28 maggio 
2016, Università degli studi della Tuscia (Viterbo).  

 

2016: Docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine degli 
Avvocati di Civitavecchia. In particolare, lezione su “I profili penalistici della disciplina in materia 
di sovraindebitamento”, 16 dicembre 2016, Civitavecchia.  

Dal dicembre 2015: collaboratrice alla cattedra di Diritto penale del Prof. Carlo Sotis presso il 
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università 
degli Studi della Tuscia. Lezioni e attività di supporto alla didattica nei corsi di Diritto penale base 
e Diritto penale progredito, tutoraggio per tesi di laurea (ad oggi sei), ruolo di relatrice di tesine 
del corso di Diritto penale progredito (ad oggi circa quindici). 
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Documentata attività di 

formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

Gennaio 2018: Attività di ricerca in materia di responsabilità degli enti e giustizia negoziata presso 
il Centre de Recherches Historiques et Juridiques - Centre Malher (Université Paris 1), ospite 
dell’Association de Recherches Pénales Européennes (ARPE), sotto la supervisione della Prof.ssa 
Geneviève Giudicelli-Delage. 

 
Settembre 2017-gennaio 2018: Soggiorno di ricerca presso l’Institut des Hautes Études sur la 
Justice (IHEJ) di Parigi, sotto la direzione di Antoine Garapon, in particolare collaborando al 
Programma “Mondialisation” dell’Istituto, con approfondimento di varie tematiche afferenti ai temi 
della mondializzazione del diritto, della responsabilità degli enti, della giustizia negoziata, delle più 
moderne strategie di contrasto alla corruzione nel sistema francese (in particolare, c.d. Loi Sapin II). 

 
Maggio 2017: Visita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di Lussemburgo, in occasione 
dell’udienza per il caso “Taricco” del 29 maggio 2017. 

 
Febbraio 2017: Visita alla London School of Economics (LSE) di Londra, su invito del Prof. 
Federico Picinali, per assistere al seminario tenuto dalla Dr.ssa Zelia Gallo su “The Politics of 
Punishment since the Euro Crisis: Assessing the Implications of Crisis for Italian Penality”. 

 
Settembre-Ottobre 2013: Periodo di studio di due mesi presso l’École normale supérieure (ENS) di 
Parigi, nell’ambito del programma di scambio Scuola Superiore Sant’Anna-ENS, sulla base di un 
progetto relativo alla confisca nell’ordinamento francese. Frequentazione di due corsi dell’ENS: 
“Histoire de la pensée juridique” e “Initiation au droit francais et à la philosophie du droit” (tutor: 
J.-L. Halperin). 
 
Dal 1 settembre 2020 ad oggi: Assegnista di ricerca in Diritto penale, S.S.D. IUS/17 (titolo 
dell’assegno: “Rischio e responsabilità penale nella commercializzazione di serbatoi GPL”), presso 
il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi 
della Tuscia (rinnovo avvenuto in data 1 settembre 2021).  
Dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020: Assegnista di ricerca in Diritto penale, S.S.D. IUS/17 (titolo 
dell’assegno: “Crisi e diritto penale”) presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-
filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia. 
7 dicembre 2016: Conseguimento del Diploma di licenza magistrale in Scienze giuridiche, classe di 
Scienze sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa, con il voto di 100/100 
e LODE. Titolo della tesi: “Diritto penale nella crisi, Diritto penale della crisi. La giurisprudenza 
in tema di omesso versamento Iva e delle ritenute certificate come esperienza della reazione 
penalistica alla crisi” (relatrice: Prof.ssa Gaetana Morgante). Il titolo è stato conseguito a seguito di 
un percorso di studi quinquennale come Allieva Ordinaria, che prevede il superamento di un 
concorso di ammissione altamente selettivo (rapporto di selezione 1 a 20), la conclusione di un 
corso di Laurea presso l’Università di Pisa nel rispetto dei criteri di merito previsti dal regolamento 
didattico (media 27/30 e no fuori corso) e il completamento del percorso formativo integrativo 
offerto dalla Scuola, con superamento di esami e verifiche annuali. Gli elaborati discussi per le 
verifiche annuali sono: 1. “L’art. 1418, 1° comma. Applicazione della nullità virtuale al contratto 
concluso in violazione di norma penale, tra pertinenza del rimedio e gravità della sanzione” 
(relatore: Prof. Umberto Breccia); 2. “Le misure di prevenzione. Dinamiche evolutive di una 
disciplina controversa: il nuovo codice antimafia” (relatore: Prof. Tullio Padovani); 3. “La confisca 
di valore: questioni attuali e linee di trasformazione” (relatore: Prof. Tullio Padovani); 4. “Delitti 
associativi e responsabilità degli enti: l’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, tra crisi di rigetto e svolta di 
sistema” (relatore: Prof. Tullio Padovani). 

 
 

 
organizzazione, direzione 

e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi  

2020-2021: Partecipazione alla stesura del progetto “Emergenza, scienza, decisioni politiche e 
responsabilità” per il Bando PRIN (Decreto Direttoriale 16 ottobre 2020, n. 1628), nella parte 
relativa all’unità dell’Università degli Studi della Tuscia (Responsabile di unità: Prof. Alessandro 
Ruggieri), in collaborazione con le unità di Torino, Genova e Milano (Principal Investigator: Prof. 
Marco Pelissero, Università di Torino). 
 
2020: Partecipazione alla stesura del progetto “Legalità e trasparenza per l’Italia su Blockchain 
(LeT-It-B)” presentato dall’Università della Tuscia per il bando FISR relativo alle esigenze e 
questioni sollevate dall’emergenza Covid-19 (Decreto Direttoriale del MIUR n. 562/2020). 

 
Dal 2018 (in corso): Partecipazione al gruppo di ricerca “La dimensione nazionale: la gestione 
delle frontiere”, nell’ambito dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM). 

 
2017-2018: Partecipazione al progetto di ricerca “Fintech e nuovi processi di intermediazione 
finanziaria”, promosso da CONSOB, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore 
“Sant’Anna” di Pisa. In particolare, approfondimento del tema: “La prevenzione del finanziamento 
del terrorismo e del riciclaggio di denaro nelle piattaforme di finanziamento alternativo 
(crowdfunding)”, sotto il coordinamento della Prof.ssa Gaetana Morgante.  

 
2016: Progetto di ricerca internazionale “Les grands systèmes de politique criminelle. Vingt cinq 
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ans après”, Parigi (Francia), coordinato dalla Prof.ssa Mireille Delmas Marty e dalla Prof.ssa 
Emanuela Fronza. Approfondimento del tema: “Marchès financiers. Le standard setting dans le 
domaine de la révision comptable”. 

 
2015: Progetto di ricerca “L’economia criminale”, promosso da CNEL-ISTAT-IdM, coordinato 
dal Prof. Guido Rey e dal Prof. Alberto Di Martino. Approfondimento del tema: “Le aziende 
legali-criminali”. 

 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali  

Call for paper 
Vincitrice della call for papers internazionale “Fifth AIDP Symposium for Young Penalists on 
"Criminal Justice and Corporate Business” (tenutosi il 22-23 giugno 2018 presso il Max Planck 
Institut di Freiburg i.Br.), con un intervento dal titolo: “The effect-oriented approach in criminal 
proceedings against corporations”. 

 
Vincitrice della call for papers internazionale “The sustainability of socio-economic rights in times 
of crisis - Jean Monnet Module Academic Conference and Open Forum, UCLan Cyprus (3-4 Luglio 
2017). 

 
In qualità di relatrice 
 

7 Ottobre 2021, Università degli studi Palermo (Palermo): Relazione sul tema della sostenibilità 
della giustizia penale, con particolare riferimento all’esperienza francese, nell’ambito del Corso 
intitolato a Paolo Borsellino “Prevenire il condizionamento criminale dell’economia: dal modello 
ablatorio al controllo terapeutico delle aziende”, organizzato da SSM-DNA-Università degli 
Studi di Palermo (6-8 ottobre 2021), su invito dell’esperto formatore Prof. Costantino Visconti.  

 
24 Settembre 2021, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Introduzione e moderazione del 
dibattito nell’ambito dell’evento di presentazione del libro di Antoine Garapon “La 
despazializzazione della giustizia” (altri relatori: Antoine Garapon, Prof. Tullio Padovani, Prof. 
Gaetano Insolera, Prof.ssa Emanuela Fronza). 

 
27 Maggio 2021 (online): Relazione su sfruttamento del lavoro e piattaforme digitali in Italia, 
nell’ambito del seminario “Exploração, Trabalho e Direitos Humanos no Mundo Contemporâneo: 
diálogos Brasil e Itália”. 

 
16 aprile 2021 (online): Intervento in qualità di traduttrice nell’ambito della presentazione del libro 
di Antoine Garapon “La despazializzazione della giustizia”, organizzata dall’Associazione 
ExtramaRatio.  

 
3 novembre 2020 (online): Relazione sui profili penalistici dello sfruttamento del lavoro all’interno 
del seminario “Il caporalato è un reato”, organizzato dall’Associazione AUCS in collaborazione 
con IntoME, nell’ambito del ciclo di incontri “Il Viaggio del Migrante”. 

 
22 ottobre 2020 (online): Relazione dal titolo “Prassi ‘sciatte’ e intervento penale: serbatoi GPL 
interrati, concessioni demaniali marittime e tassa di soggiorno”, nell’ambito del X 
Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi 
e Dottori di ricerca del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, 
congiuntamente all’ottavo Convegno annuale della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano 
dell’Association internationale de droit pénal (AIDP), intitolato “I nuovi volti del sistema penale fra 
cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law”. 

 
Maggio 2020 (online): Introduzione e interventi nella lezione di martedì 19 Maggio 2020 del Prof. 
Carlo Sotis dal titolo “Emergenza Covid: la prospettiva di un giurista”, nell’ambito del ciclo di 
lezioni per le Scuole “Cittadinanza e Costituzione” su “Le sfide dell’Emergenza”. 

 
Aprile 2020: Invito a partecipare con un intervento all'incontro di studi su “Responsabilità delle 
imprese, crimini internazionali e tutela dell’ambiente”, organizzato dall'Università di Bologna, 
dall'Universidad de Castilla La Mancha e dall'Instituto Europeo de derecho Penal Internacional 
(l’incontro, previsto per il 23 aprile 2020, è stato rinviato a data da destinarsi a causa 
dell’Emergenza Covid-19). 

 
21 febbraio 2020: Intervento radiofonico, in qualità di esperta sul tema dei discorsi d’odio e diritto 
penale, nell’ambito del programma di Radio 3 “Tutta la città ne parla”, puntata intitolata  
“Riflessioni sull’estrema destra dopo la strage di Hanau”. 

 
11 novembre 2019, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Relazione dal titolo: “Misure 
preventive dei reati ed esternalità socio-economiche negative: verso una prevenzione sostenibile?”, 
nell’ambito del seminario di studio su “Criminalità tra mercato e diritti”, quale iniziativa del 
Gruppo di Ricerca dell’Università della Tuscia in Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e 
sicurezza. 
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28 ottobre 2019, l’Università LUISS Guido Carli (Roma): Seminario dal titolo “Crisi economica e 
diritto penale”, nell’ambito del primo di un ciclo di incontri interdottorali di approfondimento, su 
invito del Prof. Antonio Gullo. 

 
29 marzo 2019, Università degli studi della Tuscia (Viterbo): Relazione dal titolo “Soltanto parole? 
Discorsi d’odio e intervento penale”, nell’ambito del Convegno internazionale “Discorsi dell’odio. 
Temi, Metodi e Strumenti d’analisi”, organizzato dall’Accademia di Diritto e Linguaggio (ADiL). 

 
23 giugno 2018, Max Planck Institut (Freiburg i.Br.): Relazione in inglese dal titolo “The effect-
oriented approach in criminal proceedings against corporations”, nell’ambito del Fifth AIDP 
Symposium for Young Penalists on “Criminal Justice and Corporate Business”, a seguito di 
selezione tramite call for papers.  

 
19 gennaio 2018, Università di Bologna (Bologna): Relazione dal titolo “Poteri divisi, poteri confusi: 
il diritto penale al tempo della crisi economica”, nell’ambito dell’VI Convegno annuale della 
Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’Association internationale de droit 
pénal (AIDP) sul tema “La dimensione attuale della separazione dei poteri in materia penale”. 

 
19 dicembre 2017, Université Paris Nanterre (Parigi): Seminario in francese dal titolo “Les 
transformations du droit pénal des affaires. Le droit pénal au temps de la crise économique”, su 
invito del Centre de droit pénal et de Criminologie dell’Università Paris-Nanterre.  
 
23 febbraio 2015, CNEL (Roma): Relazione sul tema “Le aziende legali-criminali”, nell’ambito del 
seminario “La dimensione economica della criminalità”, su invito del Prof. Guido Rey. 

 
b) In qualità di organizzatrice 

 
24 Settembre 2021, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Organizzazione dell’evento di 
presentazione del libro di Antoine Garapon “La despazializzazione della giustizia”. 

 
14 e 15 Novembre 2019, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Organizzazione (ruolo di 
coordinamento e supporto logistico nell’ambito della Segreteria Organizzativa) del Convegno 
dell’Accademia di Diritto e Migrazioni  (AdiM), “L’Europa allo specchio: la politica UE di 
immigrazione e asilo a venti anni da Tampere”. 

 
30 Novembre 2017, Cercle de l’Union Interalliée (Parigi): Organizzazione (ruolo di 
coordinamento e supporto logistico nell’ambito della segreteria organizzativa) dell’Atelier de 
réflexion “Loi Sapin 2: nouvelles perspectives pour les dossiers transfrontaliers” dall’IHEJ 
nell’ambito del programma Conventions. 

 

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
 

Non presenta titoli valutabili come premi e riconoscimenti alla luce dei criteri di questa procedura 
 

 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO E VALUTATE 

1. M. GALLI, La pena insostenibile. Effetti collaterali e delegittimazione del diritto penale, Monboso, Pavia, 2021 (ISBN 9788887219364) 
2. M. GALLI, “Cattive” prassi e limiti dell’intervento penale: serbatoi GPL, concessioni demaniali marittime e tassa di soggiorno, in Arch. 

Pen., 4, Maggio-Agosto 2021, pp. 1-33. 
3. M. GALLI, Il sequestro di persona a scopo di coazione: una proposta di lettura tipologica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, 4, pp. 1185-1930. 
4. M. GALLI, Giudicare l’avvenire. Uno studio a partire dalla convention judiciaire d’intérêt public, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 3, pp. 1285-

1324. 
5. M. GALLI, Une justice pénale propre aux personnes morales. Réflexions sur la convention judiciaire d’intérêt public, in Revue de Science 

Criminelle et de Droit Pénal Comparé   RSC, 2018, 2, pp. 359-385. 
6. M. GALLI, Dentro il castello dei destini incrociati: la responsabilità dell’ente da autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2016, 1-2, pp. 

100-155. 
7. M. GALLI, Sfruttamento del lavoro e “stato di bisogno” legato alla condizione di straniero, in Annuario ADiM 2020. Raccolta di scritti di 

diritto dell’immigrazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021 (ISBN 9791259760746), pp. 218-229.  
8. M. GALLI, sub Artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1, 648-quater, 649 c.p., in T. Padovani (a cura di), Codice penale, Tomo II (Artt. 381-734-

bis), con il coordinamento di A. Caputo, G. De Francesco, G. Fidelbo, A. Vallini, VII ed., Giuffrè, Milano, 2019 (ISBN 9788828810582), pp. 
4706-4779. 

 
Giudizio analitico sui Titoli sul Curriculum e sulla Produzione scientifica.  
La candidata Martina Galli è dottore di ricerca in Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 
regolazione, presso l’Università degli Studi della Tuscia, con una tesi dal titolo “Crisi economica e 
diritto penale”, è Docente titolare del corso “Elementi di Diritto Penale e Processuale Penale”, 
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nell’ambito del XX Corso MA.V.GF Fin. Francesco Niglio” per Allievi Finanzieri Specializzazione 
AT-P.I., 2020-2021, ha svolto attività di docenza in vari moduli, corsi e master presso l'Università 
della Tuscia e altre sedi universitarie. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia e già assegnista di 
ricerca, sempre in Diritto penale, presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-
filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia. Ha conseguito il Diploma di 
licenza magistrale in Scienze giuridiche, classe di Scienze sociali, presso la Scuola Universitaria 
Superiore “Sant’Anna” di Pisa. Ha effettuato vari soggiorni di ricerca e formazione all'estero, tra 
cui uno di sei mesi presso l’Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) di Parigi, sotto la 
direzione di Antoine Garapon, in particolare collaborando al Programma “Mondialisation” 
dell’Istituto. Ha partecipato a vari gruppi di ricerca, sia nazionali, sia internazionali, ed è stata 
relatrice in numerosi congressi e convegni, sia nazionali, sia internazionali, principalmente su temi 
di diritto penale dell'economia; degna di nota in particolare la partecipazione a due convegni 
internazionali a seguito di selezione tramite "call for paper".  
Presenta otto pubblicazioni, tutte positivamente valutabili, tra le quali un lavoro monografico del 
2021 dal titolo La pena insostenibile. Effetti collaterali e delegittimazione del diritto penale che 
affronta un tema tanto poco esplorato nella riflessione teorica quanto di stringente attualità pratica, 
ossia quello della sostenibilità dell'intervento penale nella sfera economico-imprenditoriale. Gli altri 
lavori, anch'essi tutti contraddistinti sia da originalità, sia da rigore, spaziano su vari temi di parte 
generale e di parte speciale. Tra questi si segnalano in modo particolare un saggio in francese sulla 
riforma francese c.d. "loi Sapin II", i saggi sul sequestro di persona a scopo di coazione, e sul c.d. 
giudice degli effetti, sulla responsabilità degli enti da autoriciclaggio, sulla non irrilevanza penale di 
alcune prassi addirittura "cattive". 
I titoli e le pubblicazioni presentati denotano il profilo di una studiosa acuta e rigorosa, dal 
ragguardevole spessore teorico, sensibile alla dimensione politico-criminale ed a quella 
comparatistica, in grado di coniugare categorie classiche con aspetti innovativi del diritto penale e 
sempre attenta a offrire soluzioni applicative praticabili e dotate di persuasività ai problemi giuridici 
di volta in volta affrontati. 
Alla luce di quanto evidenziato la commissione ritiene che la candidata si ponga in una posizione di 
particolare rilievo in relazione alla presente procedura valutativa, segnatamente in ragione della 
originalità dei temi trattati e degli sviluppi prevedibili del campo tematico innovativo che ha 
prescelto come oggetto delle sue ricerche. 
 
 
 
 

CANDIDATO ADRIANO MARTUFI 
 

 
Giudizio analitico sui Titoli sul Curriculum e sulla Produzione scientifica.  
 

 
TIPOLOGIA DI TITOLI TITOLI PRESENTATI E VALUTATI 
dottorato di ricerca o 
equipollenti, conseguito in 
Italia o all'Estero  

1° gennaio 2012 – 1° aprile 2015: Dottorato in Diritto dell’Unione Europea (curriculum: Diritto 
penale) presso l’Università degli studi Ferrara (Italia). Consegue il titolo di dottore di ricerca, 
discutendo una tesi dottorale dal titolo «Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo» – 
Tutor: Prof. Alessandro Bernardi (Ferrara) 

 
 

Febbraio 2018 – oggi: Assistant Professor of Criminal Law – tenured (Universitair Docent 
Strafrecht) presso l’Università di Leida (Paesi Bassi), titolare di insegnamenti nell’ambito del 
corso di Laurea specialistica in «Comparative Criminal Justice». Titolare dei seguenti corsi: 
«Diritto penale europeo e diritti umani» (Human Rights and European Criminal Law in Context) 
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eventuale attività didattica a 
livello universitario in Italia o 
all'Estero  

 

(40 ore) e «Alternative alla pena e al processo penale» (Prosecution and diversion) (40 ore). 
Lingua: inglese.  
Settembre 2017 – gennaio 2018: docente a contratto di criminologia nell’ambito del corso di 
laurea triennale in «Diritto e scienze sociali» (Droit et sciences et sociales) presso l’Università 
Saint-Louis di Bruxelles (Belgio). Titolare del corso: «Introduzione al pensiero criminologico» 
(Introduction à la pensée criminologique) (30 ore). Lingua: francese.  
Gennaio 2016 – giugno 2016: docente a contratto nell’ambito del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Ferrara (Italia). Titolare del corso: «Introduction 
to Italian Criminal Law» (40 ore). Lingua: inglese.  
Gennaio 2015 – giugno 2015: docente a contratto nell’ambito del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Ferrara (Italia). Titolare del corso: «Introduction 
to Italian Criminal Law» (40 ore). Lingua: inglese.  
Gennaio 2014 – giugno 2014: docente a contratto nell’ambito del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Ferrara (Italia). Titolare del corso: «Introduction 
to Italian Criminal Law» (40 ore). Lingua: inglese 
 Luglio – agosto 2019: docente a contratto nell’ambito della «EU-Chinese summer school» 
organizzata presso l’Università di Salisburgo. Titolare dell’insegnamento: «EU criminal law». (8 
ore). Lingua: inglese.  
Maggio 2019: seminario dal titolo «Enforcement of sentences and fundamental rights» 
nell’ambito del corso di formazione magistrale «Sanctions in Modern Criminal Law» organizzato 
dalle Università di Leiden e Zurigo e tenutosi presso l’Università di Zurigo (2 ore). Lingua: 
inglese. 
 Luglio – agosto 2017: docente a contratto nell’ambito della «EU-Chinese summer school» 
organizzata presso l’Università di Salisburgo. Titolare dell’insegnamento: «EU criminal law». (8 
ore). Lingua: inglese.  
Maggio 2017: seminario nel corso di «European criminal law» (titolare: Prof. Ciro Grandi) presso 
l’Università degli studi Ferrara – «The principle of mutual recognition and the right to liberty in 
the recent case-law of the EU Court of Justice». (2 ore). Lingua: inglese.  
Aprile 2017: seminario nel corso di «Droit pénal» (titolare: Prof. Christine Guillain) presso 
l’Università Saint-Louis di Bruxelles «Droit pénal, droit fondamentaux et surpopulation 
carcérale». (2 ore). Lingua: francese.  
Dicembre 2016: seminario su «Le forme di manifestazione del reato» nel corso «Diritto penale: 
parte generale» (titolare: Prof. Donato Castronuovo) presso l’Università degli studi Ferrara (2 
ore). Lingua: italiano.  
Novembre 2016: seminario su «Il delitto tentato» nel corso «Diritto penale I» (titolare: Prof. 
Donato Castronuovo) presso l’Università degli studi Ferrara - Campus di Rovigo (2 ore). Lingua: 
italiano  
Luglio – agosto 2016: docente a contratto nell’ambito della «EU-Chinese summer school» 
organizzata presso l’Università di Salisburgo. Titolare dell’insegnamento: «EU criminal law». (8 
ore). Lingua: inglese.  
Novembre – dicembre 2015: seminari su «I delitti contro il patrimonio: casi pratici» nel corso 
«Diritto penale II» (titolare: Prof. Alessandro Bernardi) presso l’Università degli studi Ferrara - 
Campus di Rovigo (12 ore). Lingua: italiano.  
Novembre – dicembre 2014: seminari su «Delitti contro la persona: casi pratici» nel corso «Diritto 
penale II» (titolare: Prof. Alessandro Bernardi) presso l’Università degli studi Ferrara - Campus di 
Rovigo (4 ore). Lingua: italiano.  
Marzo 2014: seminario su «La giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di legalità penale» 
nel corso di «Diritto penale europeo» (titolare: Prof. Alessandro Bernardi) presso l’Università 
degli studi di Ferrara (2 ore). Lingua: italiano 
 Partecipazione a commissioni d’esame di profitto e tutorato: Settembre 2011 – gennaio 2018: 
partecipazione, in qualità di cultore della materia, alle commissioni d’esame negli insegnamenti di 
Diritto penale II e Diritto penale europeo (titolare: Professor Alessandro Bernardi). Settembre 
2016 – gennaio 2018: partecipazione, in qualità di cultore della materia, alle commissioni d’esame 
negli insegnamenti di Diritto penale I e Diritto penale della sicurezza sul lavoro (titolare: Prof. 
Donato Castronuovo). Settembre 2012 – luglio 2013: tutorato didattico per le materie penalistiche 
nell’anno accademico 2012-2013 presso le sedi di Ferrara e il Campus di Rovigo.  

documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri  

Gennaio 2017 – gennaio 2018: Borsa di studio Marie-Curie COFUND conferita dal consorzio 
Move-in Louvain (Université catholique de Louvain) per il finanziamento di un assegno di ricerca 
presso l’Università Saint-Louis di Bruxelles (Belgio) per un periodo complessivo di 1 anno e 1 
mese.  
Maggio 2016 – luglio 2016: Borsa di studio per «Giovani Ricercatori» conferito da Università di 
Ferrara e MIUR per un soggiorno presso l’Università Saint-Louis di Bruxelles (Belgio).  
Luglio 2015 – gennaio 2017: Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Ferrara (Italia) per un periodo complessivo di 2 anni e 5 mesi.  
Dicembre 2015 – febbraio 2016: Borsa di studio del DAAD (Deutscher Akademische 
Austauschdienst) per un soggiorno di ricerca presso il Max Planck Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht Strafrecht di Freiburg im Breisgau (Germania).  
Dicembre 2013 – marzo 2014: Borsa di studio di Ateneo per lo svolgimento di un soggiorno 
presso il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im 
Breisgau (Germania).  
Gennaio – giugno 2011: Visiting student presso l’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Parigi 
(Francia), nell’ambito del progetto Erasmus Placement, per la frequenza a titolo di uditore libero 
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del Master 2 «Droit pénal et politique criminelle en Europe».  
Giugno 2010 – settembre 2010: contratto per lo svolgimento di una ricerca legislativa e 
giurisprudenziale nell’ambito del progetto PRIN dal titolo «L'evoluzione del diritto penale nei 
settori d'interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati», coordinatore 
dell’unità di ricerca locale: Professor Alessandro Bernardi. 

organizzazione, direzione 
e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli stessi  

Progetti internazionali 2019 – 2021: membro dell’unità di ricerca dell’Università di Leiden del 
progetto di ricerca intitolato «CrossJustice (Knowledge, Advisory and Capacity Building 
Information Tool for Criminal Procedural Rights in Judicial Cooperation)» diretto dal Prof. 
Michele Caianiello, Università di Bologna, cofinanziato dalla Commissione UE nell'ambito del 
bando JUSTJACC-AG-2018.  
2014 – 2016: membro dell’unità di ricerca coordinatrice e co-redattore del progetto intitolato 
«Prison Overcrowding and Alternatives to Detention», diretto dal Prof. Alessandro Bernardi, 
Università di Ferrara, cofinanziato dalla Commissione UE nell'ambito del bando Prison 
Overcrowding and Alternatives to Detention” JUST/2013/ JPEN.  
2014 – 2015: membro dell’unità di ricerca coordinatrice e co-redattore del progetto di intitolato 
«National judicial authorities and the investigative agencies in the view of the EPPO: operational 
models and best practices in fight against EU frauds» diretto dal Prof. Alessandro Bernardi, 
Università di Ferrara, cofinanziato dalla Commissione UE nell'ambito del nell’ambito del bando 
Hercule Grant agreement, OLAF-2015-D1-006.  
2009 – 2010: membro dell’Unità di ricerca locale dell’Università di Ferrara nell’ambito del 
progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN-COFIN) dal titolo «L'evoluzione del diritto penale 
nei settori d'interesse europeo alla luce del nuovo progetto di riforma dei Trattati», cofinanziato 
dal MIUR per il biennio 2008-2010 e coordinato dal Prof. Lorenzo Picotti, dell’Università di 
Verona. 
2010 – 2012: membro e co-redattore del progetto di ricerca locale (FAR-UNIFE) «Diritto e 
processo penale dinanzi all’evoluzione informatica tra fonti nazionali e fonti europee», coordinato 
dal prof. Alessandro Bernardi. 

relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali  

2021 - Introductory remarks in The transfer of sentences under EU law. Current issues in the 
scholarly debate and policy perspectives, Università di Leiden, 1 ottobre 2021 2021 - The cross-
border dimension of punishment in the EU: criminal law, penology, crimmigration in EuroPris 
(European organization of prison and correctional services), 28 settembre 2021 2021 - Giustizia 
riparativa e sistema penale: istituti riparativi e restorative justice nella riforma degli eco-delitti in 
Tutela dell'ambiente e modelli di responsabilità, Università degli studi di Modena e Reggio 
Emilia, 4 maggio 2021 2021 - Giustizia riparativa e sistema penale: il ruolo delle autorità 
regolatrici in materia ambientale in Seminario Web Hacia un modelo de justicia restaurativa 
empresarial, Universidad de Castilla-La Mancha (Spagna), 5 febbraio 2021 2020 - L’impatto della 
pandemia sul penitenziario e il ruolo dell'Unione europea in “La dimensione attuale e le 
prospettive future dei sistemi penitenziari europei alla prova del Covid-19” Webinar organizzato 
dall’ Associazione Antigone, 25 giugno 2020 2020 - La ricerca penalistica e l’insegnamento del 
diritto penale nei Paesi Bassi in “L’insegnamento e la ricerca nel diritto penale: l'esperienza dei 
ricercatori italiani impegnati all'estero”, Webinar organizzato da AIDP e Criminal Justice 
Network, 15 giugno 2020. 2019 - Weaponising restorative justice? Diversion and environmental 
crime in VII AIDP Simposyum for Yong Penalists “The Criminal Law Protection of Our 
Common Home” On the Criminal Justice Protection of the Environment, the Climate and the 
Biodiversity”, Università LUISS di Roma (Italia), 11-12 novembre 2019. 2019 - Purposes of pre-
trial detention and alternatives: a European and comparative law perspective in “What Role for 
The EU as a Setter of Human Rights Standards in the Field of Detention”, Fitzwilliam College, 
Università di Cambridge, Cambridge (Regno Unito), 28 settembre 2019. 2018 - Discussant al 
paper di Jacob Öberg (Università di Lund) alla conferenza internazionale “Procedural rights in 
criminal proceedings in the EU”, Università di Utrecht, Utrecht (Paesi Bassi), 13-14 settembre 
2018 2018 - Discussant al paper di Ioana Vrabiescu (Università di Amsterdam) al “Young 
Researcher Workshop ‘Mobility and Security in Europe’: accommodating change and upholding 
values”, Università di Leiden, Leiden (Paesi Bassi), 28-29 giugno 2018 2018 - The cross-border 
dimension of social rehabilitation: interest of the State or right of the individual in Seminario di 
studi “Interaction between legal systems”, Università di Leiden, Leiden (Paesi Bassi), 19 aprile 
2018 2018 - Finalismo rieducativo della pena tra cooperazione giudiziaria UE e giurisprudenza di 
Strasburgo in Seminario internazionale “La riabilitazione del reo tra diritto penale nazionale e 
cooperazione giudiziaria nell’UE”, Università di Torino (Italia), 26 marzo 2018 2018 - Social 
rehabilitation and EU judicial cooperation: state’s interest or right of the individual? in The 
Transferring Of Prisoners in the EU Mutual Trust Under Pressure, Università di Utrecht, Utrecht 
(Paesi Bassi), 30 gennaio 2018 2017 - Nouvelles règles européennes sur les sanctions et mesures 
appliquées dans la communauté CM/REC(2017)3 in Seminario di studi «Interlabo» 
dell’associazione GERN, Università di Ferrara, Ferrara (Italia), 6 ottobre 2017 2017 - Social 
rehabilitation as a rationale for transfer. A commentary of Framework Decision 2008/909/JHA in 
Conferenza internazionale “A reflection of the right to liberty and the Area of Freedom, Security 
of Justice, in a post-Brexit scenario” Fitzwilliam College, Università di Cambridge, Cambridge 
(Regno Unito), 28 settembre 2017 2017 - Pre-trial Diversion in an Era of Prison Overcrowding: a 
Comparative Analysis between Belgium and Italy in “European Society of Criminology”. 
Conferenza Annuale, Università di Cardiff, Cardiff (Regno Unito), 15 settembre 2017 2017 - Le 
vie della legalità penale e il nodo dell'effetto diretto in mala partem. In merito all'ordinanza n. 
24/2017 della Corte costituzionale in Giornata di studi “Il caso Taricco e il dialogo fra le Corti”, 
Università di Ferrara, Ferrara (Italia), 24 febbraio 2017 2016 - La speciale procedura estintiva 
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prevista per le contravvenzioni in Convegno “Il nuovo diritto penale ambientale. Problemi di 
teoria del reato e profili sanzionatorio”, Università di Firenze, Firenze (Italia), 2 dicembre 2016 
2016 - Los efectos indirectos del reconocimiento mutuo: hacia un derecho penitenciario de la 
Union europea? Seminario di studi “Derecho penal en transformacion: Dos Problemas Actuales", 
Università di Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Spagna), 30 giugno 2016 2016 - Presentazione 
del rapporto italiano. Conferenza internazionale “La lotta al sovraffollamento carcerario in 
Europa. Modelli di pena e di esecuzione nell'esperienza comparata”. Conferenza conclusiva del 
progetto di ricerca ‘Prison overcrowding and alternatives to detention’ - finanziato dalla 
Commissione europea”, Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia), 14-15 aprile 2016 2015 - 
Les "principes généraux" applicables aux sanctions et mésures alternatives en Europe: leur mise 
en oeuvre, Conferenza internazionale "Surpopulation carcérale et alternatives à la détention: 
quelles orientations en Europe?", Università Saint-Louis di Bruxelles, Bruxelles (Belgio), 22 
ottobre 2015 2015 - Supervision and alternative to detention in Europe: toward the 
implementation of Framework Decision 2008/947/JHA, "Fifth ECLAN PhD Seminar – European 
Criminal Law Academic Network", Università di Copenaghen, Copenaghen (Danimarca), 1-2 
ottobre 2015 2015 - Lo straniero, il campo e la nuda vita. Brevi note in tema di detenzione 
amministrativa dei migranti, Seminario di studi "Rileggendo Pasolini: il diritto dopo la scomparsa 
delle lucciole. Visioni del Giuridico. Legal imagination(s)", Università di Perugia, Perugia (Italia), 
16-17 luglio 2015 2015 - Community sanctions and measures in the CoE Framework: soft law or 
hard law, Convegno internazionale "Prison overcrowding and alternatives to detention" in 
Università Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Romania), 28 maggio 2015 2015 –Rinvio dell'esecuzione 
e funzioni della pena: il caso del sovraffollamento carcerario, alle Seconde giornate di studi 
penalistici per dottorandi: i principi costituzionali tra law in the books e law in action, Garda (VR) 
2014 - Mutuo riconoscimento e riforma del sistema sanzionatorio: le alternative al carcere nel 
diritto dell’Unione europea e i riflessi sull’ordinamento interno, Corso per dottorandi «Giuliano 
Vassalli» presso l’ISISC di Siracusa (Italia), 19-20 settembre 2014 2013 - The 
Constitutionalisation of the principle of favourable retroactivity in European Criminal Law, "Third 
ECLAN PhD Seminar – European Criminal Law Academic Network", Università di Pau, 
Bayonne (France), 30-31 maggio 2013 2011 - L’influenza del diritto europeo sulle fattispecie 
incriminatrici in materia di alimenti. Convegno internazionale “La sicurezza alimentare nella 
prospettiva europea. Prevenzione, protezione e repressione”, Università di Modena and Reggio 
Emilia, Modena (Italia), 3-5 novembre 2011 2010 - Qualità intrinseche della norma penale e loro 
controllo giurisdizionale nei sistemi italiano ed europeo. Convegno internazionale “L’evoluzione 
del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona”, Università di 
Catania, Catania (Italia), 28-29 maggio 2010 

premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca  

 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE DAL CANDIDATO E VALUTATE 

1. Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare, in Rivista trimestrale di diritto penale 
dell’economia, n. 3 2012, p. 695-728, ISSN 1121-1725  

2. Eccezioni alla retroattività favorevole e diritti fondamentali, in Diritto penale e processo, n. 4 2013, p. 488-505, ISSN 1591-1611  

3. Nulla periculositas sine actione? Pericolosità sociale e materialità del fatto alla prova delle fattispecie di quasi reato, in Rivista italiana di 
diritto e procedura penale, n. 2, 2015 p. 818-850, ISSN 0557-1391  

4. Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo, 2015 Jovene, Napoli, pp. VIII-238, ISBN 978-88-243-2388-8  

5. La minaccia dei controlimiti e la promessa del dialogo: note all'ordinanza n. 24 del 2017 della Corte costituzionale in A. Bernardi, C. 
Cupelli, (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, 2017, Jovene, Napoli, pp. 253-
280, ISBN 978-88-243-2474-8  

6. La «diversione» ambientale tra esigenze deflattive e nuove tensioni sistemiche. in Diritto penale contemporaneo - Rivista trimestrale, 
DPC, n. 1/2018, pp. 293-304, ISSN 2039-1676 

7. The Paths of Offender Rehabilitation and the European Dimension of Punishment: New Challenges for an Old Ideal? in Maastricht 
Journal of European and Comparative Law, n. 6 2018, pp. 672-688, ISSN 1023-263X 

8. Commento all'articolo 185 del Codice penale in T. Padovani (a cura di), Codice penale, 2019  pp. 1338-1360, ISBN 978- 88-1414-840-8  

 
Il candidato Adriano Martufi è dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea (curriculum: 
Diritto penale) presso l’Università degli studi di Ferrara con una tesi dal titolo «Diritti dei detenuti e 
spazio penitenziario europeo». Attualmente è Assistant Professor of Criminal Law – tenured 
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(Universitair Docent Strafrecht) presso l’Università di Leida (Paesi Bassi), dove è titolare dei corsi 
in Human Rights and European Criminal Law in Context e in Prosecution and diversion. 
Precedentemente ha ricoperto numerosi incarichi didattici all'estero e in Italia. É stato assegnista di 
ricerca presso l’Università Saint-Louis di Bruxelles e presso l'Università di Ferrara. Ha partecipato 
a vari gruppi di ricerca, sia nazionali sia internazionali; è stato relatore in molti congressi e 
convegni nazionali e internazionali, principalmente in tema di sanzioni nel c.d. sistema multilivello. 
Presenta otto pubblicazioni, tutte positivamente valutabili, tra le quali un lavoro monografico del 
2015 dal titolo "Diritti dei detenuti e spazio penitenziario europeo" che offre una accurata 
ricostruzione dell'evoluzione dei diritti dei detenuti tra principi costituzionali, convenzionali e 
eurounitari. Le altre pubblicazioni spaziano dal diritto alimentare ai diritti fondamentali e tra queste 
si segnalano in modo particolare il saggio sulla pericolosità sociale, quello in inglese, sul principio 
di rieducazione, e quelli sulla retroattività favorevole e sulla c.d. "diversione" ambientale 
I titoli e le pubblicazioni denotano il profilo di uno studioso con pregevoli esperienze di ricerca e di 
insegnamento in Italia e all'estero, che si riflettono in una elevata vocazione comparatistica, con 
particolare attenzione alla dinamica delle fonti e alla tutela dei diritti fondamentali, in grado di 
offrire complete ricostruzioni su una apprezzabile varietà di temi. 
Alla luce di quanto evidenziato la commissione ritiene che il candidato si ponga in una posizione di 
indubbio interesse in relazione alla presente procedura valutativa. 
 
 
 
 

20 dicembre 2021 
 

Letto approvato e sottoscritto. 
La Commissione 
- Prof. Carlenrico Paliero (Pres.) 
- Prof. Costantino Visconti 
- Prof. Carlo Sotis (segr.) 
 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlenrico Paliero, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

20 dicembre 2021 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Costantino Visconti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

20 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Sotis, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di procedura 

civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i candidati alla 

selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

20 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 

Carlo Sotis
20.12.2021
11:57:43
GMT+00:00



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 
 

Verbale N. 3 
Discussione titoli e pubblicazioni 

 
 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 10.00 in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di 
impegno a tempo definito, Settore Concorsuale 12-G1 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17. 

 
La Commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente.  Viene constatata, 

dopo un ragionevole lasso di tempo, l'assenza del candidato Martufi Adriano. La Commissione, per 
mero scrupolo, dopo avere rintracciato all'interno della domanda del candidato l'indicazione del Suo 
numero di telefono personale, ha effettuato una chiamata al medesimo ponendo in viva voce la 
comunicazione e segnalandogli l'avvenuta apertura della sessione telematica. Il Candidato 
comunicava di trovarsi in realtà all'estero e di non essere riuscito per questa ragione a comunicare 
per tempo la propria rinuncia, e al contempo ribadiva di essere perfettamente consapevole che 
l'assenza al colloquio, come previsto dal bando, equivale a rinuncia.  Confermava in ogni caso di 
avere previamente deciso di non partecipare alla presente procedura di valutazione. 

Risulta pertanto presente la sola candidata: 
1) Martina Galli 

della quale viene accertata l’identità personale attraverso esibizione di Carta di identità numero 
AZ1394830 

Alle ore 10.15 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dell'unica 
candidata dott.ssa Martina Galli, la quale illustra i propri titoli e la propria produzione scientifica. 
Durante il colloquio tramite la lettura e la traduzione di un passo della sentenza In re Winship, 397 
U.S. 358 (1970) viene accertata la conoscenza, prevista all’art. 1 del bando di concorso, della lingua 
inglese.  

Alle ore 10.50, la candidata ha completato l'illustrazione dei propri titoli e della propria produzione 
scientifica ed effettuato altresì la prova di conoscenza della lingua inglese. 

La commissione decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, 20 dicembre 2021, alle ore 11.00 
telematicamente per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dalla candidata.  

 
20 dicembre 2021 

Letto approvato e sottoscritto. 
La Commissione 
- Prof. Carlenrico Paliero (Pres.) 
- Prof. Costantino Visconti 
- Prof. Carlo Sotis (Segr.) 



VALUTAZIONE DELLA PROVA DI CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA 
 

 
CANDIDATO:_ Martina Galli 

 
 
Giudizio sulla conoscenza della lingua straniera: 
 
 

Adeguata 
 
 
 
 

20 dicembre 2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione 
- Prof. Carlenrico Paliero (Pres.) 
- Prof. Costantino Visconti 
- Prof. Carlo Sotis (Segr.) 

 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 11.00, telematicamente, si è riunita la Commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
definito, Settore Concorsuale 12-G1 - Settore Scientifico Disciplinare IUS/17. 

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, della rinuncia pervenuta con nota 

prot. n. 20272 del 30/11/2021 del candidato Gherardo Minicucci, nonché della volontaria assenza, 
confermata telefonicamente, del candidato Adriano Martufi, prende atto che i candidati da valutare 
ai fini del concorso sono n. 1 e precisamente: 

- Martina Galli  
 

La Commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalla candidata presente a questa fase. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 
1) candidata Martina Galli 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti alla candidata sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

La Commissione, sulla base della valutazione riportate dalla candidata presente, tenuto conto dei 
criteri fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica quale idonea alla chiamata la candidata: 

Dott. ssa Martina Galli punteggio 58,1 
per la quale la Commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico contenuti negli allegati al presente verbale. 

La Commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La Commissione viene sciolta alle ore 11.45. 
 

20 dicembre 2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione 
- Prof. Carlenrico Paliero (Pres.) 
- Prof. Costantino Visconti 
- Prof. Carlo Sotis (Segr.) 



 
Allegato al Verbale 4 

 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 
 

CANDIDATO:_ MARTINA GALLI 
 

 
TIPOLOGIA DI 
TITOLO  

TITOLI DICHIARATI E VALUTATI PUNTI 

1. Dottorato di ricerca 
o equipollenti, 
conseguito in Italia o 
all'Estero 

4 giugno 2019: Conseguimento del titolo di Dottoressa di ricerca presso l’Università degli 
Studi della Tuscia, Dottorato in “Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 
regolazione”, XXXI ciclo, con il voto OTTIMO con LODE. Titolo della tesi: “Crisi 
economica e diritto penale” (tutor: Prof. Carlo Sotis) 
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2. Eventuale attività 
didattica a livello 
universitario in Italia 
o all'Estero 

 

Da Agosto 2021: Docente titolare del corso “Elementi di Diritto Penale e Processuale 
Penale”, nell’ambito del XX Corso “MA.V.GF Fin. Francesco Niglio” per Allievi 
Finanzieri Specializzazione AT-P.I., 2020-2021. 
 
Luglio 2021: Lezione in inglese su “New sources of exploitation and discrimination of 
migrants: the ‘UBER Eats’ case” nell’ambito della Summer Training School 
internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia/Into-Me su “Legal and Political 
Challenges of Migrants’ Integration in Europe” (28 giugno-9 luglio 2021). 

 
Giugno-Luglio 2021: Attività di tutoraggio in inglese nell’ambito della Summer 
Training School internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia/Into-Me su 
“Legal and Political Challenges of Migrants’ Integration in Europe” (28 giugno-9 
luglio 2021). 

 
Giugno 2021: Docente nell’ambito del Master di II Livello in Diritto penale 
dell’impresa, IX edizione dell’Università Cattolica di Milano. In particolare, modulo di 
diritto penale europeo, all’interno della sezione “L’influenza della giurisprudenza 
sovranazionale sul diritto economico”.  

 
Dicembre 2020-Maggio 2021: Attività di coordinamento nell’ambito del progetto, di 
iniziativa del Corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi della 
Tuscia, “Game of Rights” – Corso di cittadinanza e Costituzione per le Scuole 
(organizzazione del corso e partecipazione alla simulazione delle lezioni). 

 
Marzo 2019: Lezione dal titolo “Diritti dei migranti e preminente interesse pubblico 
nella funzione di Governo: il caso Diciotti” nell’ambito del corso di argomentazione 
giuridica J-Argo, presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e 
giuridici (DISTU), Università degli studi della Tuscia. In particolare, seminario dal 
titolo “Diritti dei migranti e preminente interesse pubblico nella funzione di Governo: 
il caso Diciotti”. 

 
Dal 2016: Docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale presso 
l’Ordine degli Avvocati di Viterbo, in collaborazione con l’Università degli Studi della 
Tuscia. In particolare, svolgimento di lezioni su: 

- “La riforma dei reati tributari”, programmata per il 3 dicembre 2021, Università 
degli studi della Tuscia (Viterbo). 

- “Il delitto di autoriciclaggio a due anni dall’introduzione: profili pratico-
applicativi”, 24 marzo 2017, Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 

- “La particolare tenuità del fatto (art. 133-bis c.p.), tra teoria e pratica”, 4 
novembre 2016, Università degli studi della Tuscia (Viterbo). 

- “I profili penalistici della disciplina in materia di sovraindebitamento”, 
nell’ambito del Corso “I procedimenti di composizione della crisi da 
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. Diritto civile, processuale 
civile, fallimentare, tributario, penale”, 28 maggio 2016, Università degli studi 
della Tuscia (Viterbo).  
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2016: Docente nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale organizzato 
dall'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia. In particolare, lezione su “I profili 
penalistici della disciplina in materia di sovraindebitamento”, 16 dicembre 2016, 
Civitavecchia.  

Dal dicembre 2015: collaboratrice alla cattedra di Diritto penale del Prof. Carlo Sotis 
presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 
(DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia. Lezioni e attività di supporto alla 
didattica nei corsi di Diritto penale base e Diritto penale progredito, tutoraggio per tesi 
di laurea (ad oggi sei), ruolo di relatrice di tesine del corso di Diritto penale progredito 
(ad oggi circa quindici). 

 

 
 
 

3. documentata 
attività di formazione 
o di ricerca presso 
qualificati istituti 
italiani o stranieri 

Gennaio 2018: Attività di ricerca in materia di responsabilità degli enti e giustizia 
negoziata presso il Centre de Recherches Historiques et Juridiques - Centre Malher 
(Université Paris 1), ospite dell’Association de Recherches Pénales Européennes 
(ARPE), sotto la supervisione della Prof.ssa Geneviève Giudicelli-Delage. 

 
Settembre 2017-gennaio 2018: Soggiorno di ricerca presso l’Institut des Hautes Études 
sur la Justice (IHEJ) di Parigi, sotto la direzione di Antoine Garapon, in particolare 
collaborando al Programma “Mondialisation” dell’Istituto, con approfondimento di varie 
tematiche afferenti ai temi della mondializzazione del diritto, della responsabilità degli 
enti, della giustizia negoziata, delle più moderne strategie di contrasto alla corruzione nel 
sistema francese (in particolare, c.d. Loi Sapin II). 

 
Maggio 2017: Visita alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di Lussemburgo, in 
occasione dell’udienza per il caso “Taricco” del 29 maggio 2017. 

 
Febbraio 2017: Visita alla London School of Economics (LSE) di Londra, su invito del 
Prof. Federico Picinali, per assistere al seminario tenuto dalla Dr.ssa Zelia Gallo su “The 
Politics of Punishment since the Euro Crisis: Assessing the Implications of Crisis for 
Italian Penality”. 

 
Settembre-Ottobre 2013: Periodo di studio di due mesi presso l’École normale 
supérieure (ENS) di Parigi, nell’ambito del programma di scambio Scuola Superiore 
Sant’Anna-ENS, sulla base di un progetto relativo alla confisca nell’ordinamento 
francese. Frequentazione di due corsi dell’ENS: “Histoire de la pensée juridique” e 
“Initiation au droit francais et à la philosophie du droit” (tutor: J.-L. Halperin). 
Dal 1 settembre 2020 ad oggi: Assegnista di ricerca in Diritto penale, S.S.D. IUS/17 
(titolo dell’assegno: “Rischio e responsabilità penale nella commercializzazione di 
serbatoi GPL”), presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa 
(DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia (rinnovo avvenuto in data 1 settembre 
2021).  
Dal 1 marzo 2019 al 29 febbraio 2020: Assegnista di ricerca in Diritto penale, S.S.D. 
IUS/17 (titolo dell’assegno: “Crisi e diritto penale”) presso il Dipartimento di studi 
linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università degli Studi 
della Tuscia. 
7 dicembre 2016: Conseguimento del Diploma di licenza magistrale in Scienze 
giuridiche, classe di Scienze sociali, presso la Scuola Universitaria Superiore 
“Sant’Anna” di Pisa, con il voto di 100/100 e LODE. Titolo della tesi: “Diritto penale 
nella crisi, Diritto penale della crisi. La giurisprudenza in tema di omesso versamento 
Iva e delle ritenute certificate come esperienza della reazione penalistica alla crisi” 
(relatrice: Prof.ssa Gaetana Morgante). Il titolo è stato conseguito a seguito di un 
percorso di studi quinquennale come Allieva Ordinaria, che prevede il superamento di un 
concorso di ammissione altamente selettivo (rapporto di selezione 1 a 20), la conclusione 
di un corso di Laurea presso l’Università di Pisa nel rispetto dei criteri di merito previsti 
dal regolamento didattico (media 27/30 e no fuori corso) e il completamento del percorso 
formativo integrativo offerto dalla Scuola, con superamento di esami e verifiche annuali. 
Gli elaborati discussi per le verifiche annuali sono: 1. “L’art. 1418, 1° comma. 
Applicazione della nullità virtuale al contratto concluso in violazione di norma penale, 
tra pertinenza del rimedio e gravità della sanzione” (relatore: Prof. Umberto Breccia); 2. 
“Le misure di prevenzione. Dinamiche evolutive di una disciplina controversa: il nuovo 
codice antimafia” (relatore: Prof. Tullio Padovani); 3. “La confisca di valore: questioni 
attuali e linee di trasformazione” (relatore: Prof. Tullio Padovani); 4. “Delitti associativi 
e responsabilità degli enti: l’art. 24-ter del d.lgs. 231/2001, tra crisi di rigetto e svolta di 
sistema” (relatore: Prof. Tullio Padovani). 

 
28 settembre 2015: Conseguimento della Laurea in Giurisprudenza (LMG-01) presso 
l’Università di Pisa, con il voto di 110/110 con LODE. Titolo della tesi: “Dentro il 
castello dei destini incrociati. La responsabilità dell’ente da autoriciclaggio (relatrice: 
Prof.ssa Gaetana Morgante, correlatore: Prof. Alberto Gargani). 
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Luglio 2010: Conseguimento del Diploma di maturità scientifica (indirizzo PNI) presso il 
Liceo scientifico Carlo Cattaneo di Follonica (GR), con il voto di 100/100 con LODE.  

 

4. organizzazione, 
direzione e 
coordinamento di 
gruppi di ricerca 
nazionali e 
internazionali, o 
partecipazione agli 
stessi 

2020-2021: Partecipazione alla stesura del progetto “Emergenza, scienza, decisioni 
politiche e responsabilità” per il Bando PRIN (Decreto Direttoriale 16 ottobre 2020, n. 
1628), nella parte relativa all’unità dell’Università degli Studi della Tuscia 
(Responsabile di unità: Prof. Alessandro Ruggieri), in collaborazione con le unità di 
Torino, Genova e Milano (Principal Investigator: Prof. Marco Pelissero, Università di 
Torino). 
 
2020: Partecipazione alla stesura del progetto “Legalità e trasparenza per l’Italia su 
Blockchain (LeT-It-B)” presentato dall’Università della Tuscia per il bando FISR 
relativo alle esigenze e questioni sollevate dall’emergenza Covid-19 (Decreto 
Direttoriale del MIUR n. 562/2020). 

 
Dal 2018 (in corso): Partecipazione al gruppo di ricerca “La dimensione nazionale: la 
gestione delle frontiere”, nell’ambito dell’Accademia di Diritto e Migrazioni (ADiM). 

 
2017-2018: Partecipazione al progetto di ricerca “Fintech e nuovi processi di 
intermediazione finanziaria”, promosso da CONSOB, in collaborazione con la Scuola 
Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa. In particolare, approfondimento del tema: 
“La prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro nelle 
piattaforme di finanziamento alternativo (crowdfunding)”, sotto il coordinamento della 
Prof.ssa Gaetana Morgante.  

 
2016: Progetto di ricerca internazionale “Les grands systèmes de politique criminelle. 
Vingt cinq ans après”, Parigi (Francia), coordinato dalla Prof.ssa Mireille Delmas Marty 
e dalla Prof.ssa Emanuela Fronza. Approfondimento del tema: “Marchès financiers. Le 
standard setting dans le domaine de la révision comptable”. 

 
2015: Progetto di ricerca “L’economia criminale”, promosso da CNEL-ISTAT-IdM, 
coordinato dal Prof. Guido Rey e dal Prof. Alberto Di Martino. Approfondimento del 
tema: “Le aziende legali-criminali”. 
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5. relatore a congressi 
e convegni nazionali e 
internazionali  

Call for paper 
Vincitrice della call for papers internazionale “Fifth AIDP Symposium for Young 
Penalists on "Criminal Justice and Corporate Business” (tenutosi il 22-23 giugno 2018 
presso il Max Planck Institut di Freiburg i.Br.), con un intervento dal titolo: “The effect-
oriented approach in criminal proceedings against corporations”. 

 
Vincitrice della call for papers internazionale “The sustainability of socio-economic 
rights in times of crisis - Jean Monnet Module Academic Conference and Open Forum, 
UCLan Cyprus (3-4 Luglio 2017). 

 
In qualità di relatrice 
 

7 Ottobre 2021, Università degli studi Palermo (Palermo): Relazione sul tema della 
sostenibilità della giustizia penale, con particolare riferimento all’esperienza francese, 
nell’ambito del Corso intitolato a Paolo Borsellino “Prevenire il condizionamento 
criminale dell’economia: dal modello ablatorio al controllo terapeutico delle aziende”, 
organizzato da SSM-DNA-Università degli Studi di Palermo (6-8 ottobre 2021), su 
invito dell’esperto formatore Prof. Costantino Visconti.  

 
24 Settembre 2021, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Introduzione e 
moderazione del dibattito nell’ambito dell’evento di presentazione del libro di Antoine 
Garapon “La despazializzazione della giustizia” (altri relatori: Antoine Garapon, Prof. 
Tullio Padovani, Prof. Gaetano Insolera, Prof.ssa Emanuela Fronza). 

 
27 Maggio 2021 (online): Relazione su sfruttamento del lavoro e piattaforme digitali in 
Italia, nell’ambito del seminario “Exploração, Trabalho e Direitos Humanos no Mundo 
Contemporâneo: diálogos Brasil e Itália”. 

 
16 aprile 2021 (online): Intervento in qualità di traduttrice nell’ambito della 
presentazione del libro di Antoine Garapon “La despazializzazione della giustizia”, 
organizzata dall’Associazione ExtramaRatio.  

 
3 novembre 2020 (online): Relazione sui profili penalistici dello sfruttamento del lavoro 
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all’interno del seminario “Il caporalato è un reato”, organizzato dall’Associazione 
AUCS in collaborazione con IntoME, nell’ambito del ciclo di incontri “Il Viaggio del 
Migrante”. 

 
22 ottobre 2020 (online): Relazione dal titolo “Prassi ‘sciatte’ e intervento penale: 
serbatoi GPL interrati, concessioni demaniali marittime e tassa di soggiorno”, 
nell’ambito del X Corso di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale 
“Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca del Siracusa International 
Institute for Criminal Justice and Human Rights, congiuntamente all’ottavo Convegno 
annuale della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’Association 
internationale de droit pénal (AIDP), intitolato “I nuovi volti del sistema penale fra 
cooperazione pubblico-privato e meccanismi di integrazione fra hard law e soft law”. 

 
Maggio 2020 (online): Introduzione e interventi nella lezione di martedì 19 Maggio 
2020 del Prof. Carlo Sotis dal titolo “Emergenza Covid: la prospettiva di un giurista”, 
nell’ambito del ciclo di lezioni per le Scuole “Cittadinanza e Costituzione” su “Le sfide 
dell’Emergenza”. 

 
Aprile 2020: Invito a partecipare con un intervento all'incontro di studi su 
“Responsabilità delle imprese, crimini internazionali e tutela dell’ambiente”, organizzato 
dall'Università di Bologna, dall'Universidad de Castilla La Mancha e dall'Instituto 
Europeo de derecho Penal Internacional (l’incontro, previsto per il 23 aprile 2020, è stato 
rinviato a data da destinarsi a causa dell’Emergenza Covid-19). 

 
21 febbraio 2020: Intervento radiofonico, in qualità di esperta sul tema dei discorsi 
d’odio e diritto penale, nell’ambito del programma di Radio 3 “Tutta la città ne parla”, 
puntata intitolata  “Riflessioni sull’estrema destra dopo la strage di Hanau”. 

 
11 novembre 2019, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Relazione dal titolo: 
“Misure preventive dei reati ed esternalità socio-economiche negative: verso una 
prevenzione sostenibile?”, nell’ambito del seminario di studio su “Criminalità tra 
mercato e diritti”, quale iniziativa del Gruppo di Ricerca dell’Università della Tuscia in 
Scienze criminologiche e forensi, investigazioni e sicurezza. 

 
28 ottobre 2019, l’Università LUISS Guido Carli (Roma): Seminario dal titolo “Crisi 
economica e diritto penale”, nell’ambito del primo di un ciclo di incontri interdottorali di 
approfondimento, su invito del Prof. Antonio Gullo. 

 
29 marzo 2019, Università degli studi della Tuscia (Viterbo): Relazione dal titolo 
“Soltanto parole? Discorsi d’odio e intervento penale”, nell’ambito del Convegno 
internazionale “Discorsi dell’odio. Temi, Metodi e Strumenti d’analisi”, organizzato 
dall’Accademia di Diritto e Linguaggio (ADiL). 

 
23 giugno 2018, Max Planck Institut (Freiburg i.Br.): Relazione in inglese dal titolo “The 
effect-oriented approach in criminal proceedings against corporations”, nell’ambito del 
Fifth AIDP Symposium for Young Penalists on “Criminal Justice and Corporate 
Business”, a seguito di selezione tramite call for papers.  

 
19 gennaio 2018, Università di Bologna (Bologna): Relazione dal titolo “Poteri divisi, 
poteri confusi: il diritto penale al tempo della crisi economica”, nell’ambito dell’VI 
Convegno annuale della Sezione “Giovani penalisti” del Gruppo italiano dell’Association 
internationale de droit pénal (AIDP) sul tema “La dimensione attuale della separazione 
dei poteri in materia penale”. 

 
19 dicembre 2017, Université Paris Nanterre (Parigi): Seminario in francese dal titolo 
“Les transformations du droit pénal des affaires. Le droit pénal au temps de la crise 
économique”, su invito del Centre de droit pénal et de Criminologie dell’Università Paris-
Nanterre.  
 
23 febbraio 2015, CNEL (Roma): Relazione sul tema “Le aziende legali-criminali”, 
nell’ambito del seminario “La dimensione economica della criminalità”, su invito del 
Prof. Guido Rey. 

 
b) In qualità di organizzatrice 

 
24 Settembre 2021, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Organizzazione 
dell’evento di presentazione del libro di Antoine Garapon “La despazializzazione della 
giustizia”. 

 
14 e 15 Novembre 2019, Università degli Studi della Tuscia (Viterbo): Organizzazione 
(ruolo di coordinamento e supporto logistico nell’ambito della Segreteria 
Organizzativa) del Convegno dell’Accademia di Diritto e Migrazioni  (AdiM), 



“L’Europa allo specchio: la politica UE di immigrazione e asilo a venti anni da 
Tampere”. 

 
30 Novembre 2017, Cercle de l’Union Interalliée (Parigi): Organizzazione (ruolo di 
coordinamento e supporto logistico nell’ambito della segreteria organizzativa) 
dell’Atelier de réflexion “Loi Sapin 2: nouvelles perspectives pour les dossiers 
transfrontaliers” dall’IHEJ nell’ambito del programma Conventions. 

 

6. premi e 
riconoscimenti 
nazionali e 
internazionali per 
attività di ricerca  
 

Certamen in Ponticulo Herae, Pontedera, 2007 (terzo premio). 
Certamen Lucretianum Naoniense, Pordenone, 2008 (terzo premio). 
Certamen Anselmianum, Aosta, 2009 (terzo premio) 
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TOTALE TITOLI  16,7 
 
 
 
 

Numero 
Pubblicazione (da 
elenco presentato) 

A 
originalità, 

innovatività, 
rigore 

metodologico e 
rilevanza  

B 
congruenza  

C 
rilevanza 

scientifica della 
collocazione 

editoriale e sua 
diffusione 

all'interno della 
comunità 
scientifica  

D 
determinazione 

analitica 

Totali per 
pubblicazione 

1 
 

3,5 0,5 0,5 0,5 5 

2 
 

1,7 0,1 1,5 0,1 3,4 

3 
 

2 0,1 3 0,1 5,2 

4 
 

2 0,1 3 0,1 5,2 

5 
 

2 0,1 3 0,1 5,2 

6 
 

1,8 0,1 2 0,1 4,2 

7 
 

1 0,1 1 0,1 2,2 

8 
 

1,3 0,1 1,5 0,1 3 

 
Totale punteggio pubblicazioni 33,4 
 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: punti 8. 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 58,1 (titoli 16,7 + pubblicazioni 33,4 + consistenza 8) 
 



La candidata Martina Galli è dottore di ricerca in Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, 
regolazione, presso l’Università degli Studi della Tuscia, con una tesi dal titolo “Crisi economica e 
diritto penale”, è Docente titolare del corso “Elementi di Diritto Penale e Processuale Penale”, 
nell’ambito del XX Corso MA.V.GF Fin. Francesco Niglio” per Allievi Finanzieri Specializzazione 
AT-P.I., 2020-2021, ha svolto attività di docenza in vari moduli, corsi e master presso l'Università 
della Tuscia e altre sedi universitarie. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Economia, 
Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) dell’Università degli Studi della Tuscia e già assegnista di 
ricerca, sempre in Diritto penale, presso il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-
filosofici e giuridici (DISTU) dell’Università degli Studi della Tuscia. Ha conseguito il Diploma di 
licenza magistrale in Scienze giuridiche, classe di Scienze sociali, presso la Scuola Universitaria 
Superiore “Sant’Anna” di Pisa. Ha effettuato vari soggiorni di ricerca e formazione all'estero, tra 
cui uno di sei mesi presso l’Institut des Hautes Études sur la Justice (IHEJ) di Parigi, sotto la 
direzione di Antoine Garapon, in particolare collaborando al Programma “Mondialisation” 
dell’Istituto. Ha partecipato a vari gruppi di ricerca, sia nazionali, sia internazionali, ed è stata 
relatrice in numerosi congressi e convegni, sia nazionali, sia internazionali, principalmente su temi 
di diritto penale dell'economia; degna di nota in particolare la partecipazione a due convegni 
internazionali a seguito di selezione tramite "call for paper".  
Presenta otto pubblicazioni, tutte positivamente valutabili, tra le quali un lavoro monografico del 
2021 dal titolo La pena insostenibile. Effetti collaterali e delegittimazione del diritto penale che 
affronta un tema tanto poco esplorato nella riflessione teorica quanto di stringente attualità pratica, 
ossia quello della sostenibilità dell'intervento penale nella sfera economico-imprenditoriale. Gli altri 
lavori, anch'essi tutti contraddistinti sia da originalità, sia da rigore, spaziano su vari temi di parte 
generale e di parte speciale. Tra questi si segnalano in modo particolare un saggio in francese sulla 
riforma francese c.d. "loi Sapin II", i saggi sul sequestro di persona a scopo di coazione, e sul c.d. 
giudice degli effetti, sulla responsabilità degli enti da autoriciclaggio, sulla non irrilevanza penale di 
alcune prassi addirittura "cattive". 
I titoli e le pubblicazioni presentati e discussi, denotano il profilo di una studiosa acuta e rigorosa, 
dal ragguardevole spessore teorico, sensibile alla dimensione politico-criminale ed a quella 
comparatistica, in grado di coniugare categorie classiche con aspetti innovativi del diritto penale e 
sempre attenta a offrire soluzioni applicative praticabili e dotate di persuasività ai problemi giuridici 
di volta in volta affrontati. 
Alla luce di quanto evidenziato la commissione ritiene che la candidata si ponga in una posizione di 
particolare rilievo in relazione alla presente procedura valutativa, segnatamente in ragione della 
originalità dei temi trattati e degli sviluppi prevedibili del campo tematico innovativo che ha 
prescelto come oggetto delle sue ricerche. 
 
 

================= 
 

20 dicembre 2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione 
- Prof. Carlenrico Paliero (Pres.) 
- Prof. Costantino Visconti 
- Prof. Carlo Sotis (Segr.) 
 
 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlenrico Paliero, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

20 dicembre 2021 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Costantino Visconti, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, 

di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 stesi in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

 20 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento DISTU di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 12-G1 - settore scientifico disciplinare IUS/17. 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Sotis, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. D.R. n. 669 del 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, 

dichiara di concordare con i verbali n. 2, 3 e 4 stesi in riunione telematica da tutti i commissari in data 

odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

20 dicembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 
 

Carlo Sotis
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