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DATI ANAGRAFICI

  
 nato a  Melito Porto Salvo (RC)  il 10 aprile 1972. 

DOMICILIO Saline Joniche (RC) Via Ficarella Trav. II, 51  tel. 333.2710625.                    

E-mail: leo.dr@libero.it 

TITOLI DI STUDIO 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

E DIDATTICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

27 ottobre 1995     Università degli studi di Messina                 (Messina) 

Laurea in Economia e Commercio. 

Votazione 110/110 e lode. 

Tesi di Laurea in “Istituzioni di Diritto pubblico” dal titolo: “L’evoluzione delle 
politiche regionali dell’Unione Europea”. 

22 gennaio 2000     Università degli studi di Messina                (Messina) 

Laurea in Giurisprudenza. 

Votazione 110/110. 

Tesi di Laurea in “Giustizia costituzionale” dal titolo: “L’efficacia delle 
decisioni di rigetto della Corte Costituzionale”.  

 

Dottore di ricerca in procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

Tesi di dottorato dal titolo: “L’atto irripetibile nel processo penale”. 

Relatore: Ch.mo Prof. Giorgio Spangher 

 

Assegnista di ricerca in procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi  “La Sapienza” di Roma 

Titolo della ricerca: “Processo penale e criminalità organizzata 
transnazionale” 

Responsabile scientifico: Ch.mo Prof. Giorgio Spangher 

 

Titolare dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla seconda fascia dei 
professori universitari ex l. 240/10, conseguita nella tornata del 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.  

 

Cultore della materia in diritto processuale penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (oggi Dipartimento di Giurisprudenza ed economia) 
dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. In questa 
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veste, partecipa continuativamente alle sessioni di esami componendo le 
commissioni giudicatrici. Inoltre, cura con continuità l’attività di ricevimento 
degli studenti e di integrazione del ciclo di lezioni tenute dal titolare. 

 

Docente di diritto processuale penale presso la “Scuola di specializzazione 
per le professioni legali” dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, continuativamente a partire dall’anno accademico 2005-2006. In 
questa veste è stato relatore di diverse tesi di specializzazione.  

 

Anno accademico 2017-2018 

Docente di diritto processuale penale presso la “Scuola di specializzazione 
per le professioni legali” dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di 
Catanzaro. In questa veste è relatore di diverse tesi di specializzazione. 

 

Anno accademico 2017-2018 

Docente di diritto processuale penale nell’ambito del Master Universitario 
di II livello per “CONSULENTE TECNICO IN AMBITO GIUDIZIARIO” diretto dal 
prof. Raffaele Pucinotti ed istituito dall’ Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, Dipartimento Patrimonio, Architettura, Urbanistica (PAU). 

 

Docente di diritto processuale penale al corso di preparazione per gli esami 
di abilitazione all’esercizio della professione forense organizzato dallo CSIG 
(Centro Studi di Informatica Giuridica), Sezione di Reggio Calabria, sin 
dall’anno della sua istituzione. 

 

Relazioni ed interventi in diversi convegni in diverse città d’Italia, tra i quali 
si segnalano: 

 

7 giugno 2005 

Convegno sul tema “Prova dichiarativa e investigazioni difensive”, 
organizzato da AIGA, Sezione di Reggio Calabria.   

 

20 marzo 2009 

Intervento  dal titolo “Le limitazioni al diritto di difesa nell’ambito del 
giudizio immediato” al convegno sul tema “La gestione penalistica 
dell’allarme sociale: il recente decreto sicurezza”, organizzato dalla Casa 
Editrice “G. Giappichelli” (relatori: Prof. Giorgio SPANGHER e Prof. Vincenzo N. 
D’ASCOLA). 

 

28 giugno 2010 

Intervento dal titolo “Il disegno di legge sul c.d. processo breve” al seminario 
sul tema “Il diritto penale tra l’allarme sociale e l’incertezza della pena”, 
organizzato dall’Associazione IUS RHEGINUM ONLUS con il patrocinio 
dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 



15 giugno 2012 

Intervento dal titolo “La configurazione del reato di riciclaggio” al Workshop 
di alta formazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia organizzato dal 
CO.I.S.P. Calabria con il patrocinio della Polizia di Stato e dell’Università degli 
studi “Mediterranea” di Reggio Calabria. 

 

18 marzo 2014 

Relazione al convegno sul tema “Il femminicidio” organizzato dal SILP-
Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia (CGIL Calabria) a Reggio Calabria  

 

27 febbaio 2015 

Relazione al convegno sul tema “Le investigazioni difensive” organizzato a 
Palmi (RC) dalla Casa Editrice “G. Giappichelli”. 

 

16 aprile 2015 

Relazione nell’ambito dell’evento “Stalking: campus di formazione e analisi” 
organizzato a Scilla (RC) dall’Associazione IUS RHEGINUM ONLUS. 

 

22 maggio 2015 

Relazione al convegno sul tema “Le investigazioni difensive” organizzato a 
Oristano dalla Casa Editrice “G. Giappichelli”. 

 

29 ottobre 2015 

Intervento dal titolo “I meccanismi di instaurazione del rito abbreviato” al 
Corso di formazione tecnica dell’avvocato penalista 2015 organizzato dalla 
Scuola della Camera penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria. 

 

 
Saline Ioniche (RC) lì, 22.10.2018 
 
 
 
          

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonardo Suraci 


