
CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali

Nome              RICCARDO SACCUCCI
Residenza
Telefono 
e-mail             

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile              

Formazione, attività didattica e professionale

1995/96 - 2002/03 Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Titolo conseguito in data 7 novembre 2003.
Tesi di Laurea in Procedura Penale: “L'udienza preliminare”
Relatore: Prof. Avv. Gilberto Lozzi. 
Votazione: 110/110.

2003-2005 Collabora con la cattedra di Procedura Penale del Prof. Avv. Gilberto
Lozzi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”. 

2003-2006 Docente a contratto di Diritto del lavoro, corso di laurea in 
Scienze  Infermieristiche,  Università  degli  Studi  di  Roma
“Tor Vergata”.

2004-2006 Nomina di cultore della materia “Procedura penale” nella Facoltà di  
Giurisprudenza  dell’Università  degli  studi  di  Roma  “La  Sapienza”  
presso le cattedre del Prof. Gilberto Lozzi e del Prof. Glauco Giostra.

2006          Iscritto all’Albo degli Avvocati di Tivoli dal 6 ottobre 2006. 

2006 Vincitore  del  concorso  per  il  Dottorato  di  ricerca  in  Diritto  e
Procedura  penale,  presso  l’Università  degli  Studi  di  Roma  “La
Sapienza” – Ciclo XX – anno accademico 2006/2007.

2006-2012                                  Presta assistenza didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la Cattedra di 
Procedura penale del Prof. Glauco Giostra,  tenendo seminari 
partecipano alle Commissioni d'esame e prestando assistenza ai 
laureandi.

2009                                    Collabora con la rivista giuridica “Cassazione Penale” ed. Giuffrè-   
              attraverso la  stesura di  periodiche note redazionali;
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2008-2011                             di aver prestato, nel triennio  2008-2011, attività di tutor                        
          presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

                                    Legali- Università di Roma “Sapienza” - insegnamento 
                                    di diritto processuale penale;

2012         Consegue  Dottorato di ricerca in Diritto e Procedura penale,  con 
           una tesi sulla “Pubblicazione delle intercettazioni telefoniche”. 
           Tutor: Chiar.mo Prof. Glauco Giostra

2015- in corso           assistenza didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
          degli Studi di Roma “La Sapienza”, per la Cattedra di Procedura penale 
           del Prof. Glauco Giostra,  tenendo seminari e lezioni integrative, 

                                     partecipando alle  Commissioni d'esame e di laurea.

            Conferimento incarico di docenza Corso di Laurea “Tutoring” - 
                                      insegnamento di diritto processuale penale

           Incarico di tutor presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
            Legali- Università di Roma “Sapienza” - insegnamento 

                                      di diritto processuale penale.

Ai  sensi  dell'art.  13  della  Legge  196/2003,  autorizzo  espressamente  il  trattamento  dei  miei  dati
personali per le esigenze di selezione e comunicazione.

Avv. Riccardo Saccucci
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