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Curriculum attività scientifica-didattica

Il sottoscritto, Pasquale Bartolo nato a Palermo, l'8.7.1958, dichiara di
aver svolto le seguenti attività scientifico-didattiche:

•  per l'anno accademico 2007/2008 �  in corso �  è incaricato di diritto 
penale nella facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei 
servizi giuridici�  �  (IUS/17) dell'Università di Perugia;  

•  per l'anno accademico 2007/2008 �  in corso �  è affidatario 
dell'insegnamento di Diritto penale per il Corso di laurea Teledidattico in
Funzionario Giudiziario e amministrativo (settore scientifico IUS/17) della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia;

•  per l'anno accademico 2007/2008 �  in corso �  è affidatario 
dell'insegnamento di Diritto penale avanzato per il Corso di laurea
Teledidattico in Funzionario Giudiziario e amministrativo (settore scientifico
IUS/17) della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia;

• per l'anno accademico 2006/2007 è stato incaricato di diritto penale nella
facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei servizi giuridici�  
�  dell'Università di Perugia;  

• per l'anno accademico 2006/2007 è stato affidatario dell'insegnamento di
Diritto penale per il Corso di laurea Teledidattico in Funzionario Giudiziario e
amministrativo (settore scientifico IUS/17) della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Perugia;

• per l'anno accademico 2006/2007 è stato affidatario dell'insegnamento di
Diritto penale avanzato per il Corso di laurea Teledidattico in Funzionario
Giudiziario e amministrativo (settore scientifico IUS/17) della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia;

• per l'anno accademico 2005/2006 è stato incaricato di diritto penale nella
facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei servizi giuridici�  
�  dell'Università di Perugia;  



• per l'anno accademico 2005/2006 è stato affidatario dell'insegnamento di
Diritto penale per il Corso di laurea Teledidattico in Funzionario Giudiziario e
amministrativo (settore scientifico IUS/17) della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Perugia;

• per l'anno accademico 2004/2005 è stato incaricato di diritto penale nella
facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei servizi giuridici�  
�  dell'Università di Perugia;  

•  nel 2004 ha fondato la rivista �  Strepitus fori�  �  Rassegna della 
giurisprudenza di merito romana -, della quale è ancora oggi direttore
responsabile e scientifico �  carica quest'ultima ricoperta dal 2007 insieme al 
Prof. Filippo Dinacci - ;

• per l'anno accademico 2003/2004 è stato incaricato di diritto penale nella
facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei servizi giuridici�  
�  dell'Università di Perugia;  

• per l'anno accademico 2002/2003 è stato incaricato di diritto penale nella
facoltà di giurisprudenza �  Corso di laurea in � Scienze dei servizi giuridici�  
�  dell'Università di Perugia;  

• a partire dall'anno accademico 2000/2001 fino all'anno 2002/2003 è stato
incaricato dell'insegnamento di diritto penale commerciale della facoltà di
economia della Università degli Studi di Perugia (nel 2003, l'insegnamento è
stato mutuato dalla Facoltà di Economia alla Facoltà di Giurisprudenza della
stessa Università ed è ancora attivo per gli studenti del vecchio
ordinamento);

• dal 2002 insegna diritto penale commerciale al II anno della scuola di
specializzazione per le professioni legali di Perugia;

• nel 2004 ha coordinato il corso di diritto penale comunitario e tenuto
lezioni di diritto penale nell'ambito del Master in diritto europeo d'impresa e
dei mercati, SEU �  Servizio Europa;  

• ha partecipato quale relatore a numerosi convegni di diritto penale
dell'informatica;

• dal 1992 al 2000 ha seguito quale relatore 108 tesi di laurea su argomenti
di parte generale e parte speciale del diritto penale, quale ricercatore
confermato dell'università � La Sapienza�  di Roma;  

•  nell'anno accademico 1999\2000 ha tenuto presso l'Università � La 
Sapienza�  un seminario su � I reati sessuali� ;  

• negli anni accademici 1997\98 e 1998\99 ha tenuto presso l'Università
� La Sapienza�  due seminari su � I delitti contro l'amministrazione della 
giustizia� ;  



• nel 1997 ha svolto attività di studio e di ricerca sui reati informatici presso
l'Università di Friburgo;

• nel 1996 ha superato il giudizio di idoneità ed è stato nominato ricercatore
confermato presso l'Università � La Sapienza�  di Roma, dove tutt'oggi 
collabora con i professori Franco Coppi , Fabrizio Ramacci ed Alfonso Maria
Stile ;

•  nell'anno accademico 1995\96 ha tenuto presso l'Università � La 
Sapienza�  un seminario su � I reati informatici� ;  

•  nell'anno accademico 1994\95 ha tenuto presso l'Università � La 
Sapienza�  un seminario su � I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica 
amministrazione� ;  

• nell'anno accademico 1993\94 ha tenuto presso l'Università degli Studi di
Roma � La Sapienza�  un seminario su � Il delitto tentato� ;  

• nel 1992 ha vinto il concorso da ricercatore presso l'Università degli Studi
di Roma � La Sapienza� , dove ha preso servizio quale ricercatore 
l'11.12.1992;

• dal 1988 al 1991 ha collaborato con la cattedra di diritto penale del prof.
Franco Coppi , presso la 2° Università degli Studi di Roma � Tor Vergata� ;  

• negli anni 1986/7/8 ha tenuto tre cicli di lezioni presso la Scuola di
preparazione al concorso da procuratore legale del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma;

• nell'anno accademico 1984\85 ha tenuto un seminario presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università di Teramo sui � Delitti contro la famiglia� ;  

• nel 1982/1984 ha collaborato con il prof. Fabrizio LEMME , quale cultore di
diritto penale presso l'Università di Roma � La Sapienza� ;  

• laureato il 7 aprile 1981 , presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università � La Sapienza�  di Roma, con la discussione della tesi dal 
titolo � Reati finanziari e reati valutari: le conseguenze di una distinzione� , 
Relatore Prof. Fabrizio LEMME , ha conseguito la votazione di 110\110 e
lode.

Roma 15 luglio 2008
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