FORMAT

PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CIRILLO NICOLA

Indirizzo

VIA VIVALDI N. 2; 81025-MARCIANISE (CE)

Telefono

0823/826287 – 328/9717649

Fax
e-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

nicola_cirillo2000@yahoo.it; nicola.cirillo2@unina2.it .
Italiana
04 MARZO 1982

A

CASERTA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica/nomina

Anno 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica/nomina

Anno 2009

Abilitazione all’esercizio della professione forense
Avvocato

Seconda Università degli Studi di Napoli
Diritto penale, diritto processuale penale, diritto dell’Unione Europea e
internazionale
Dottore di ricerca in
“Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica/nomina

Anno 2007

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica da consegiuire

Anno 2006

Seconda Università degli studi di Napoli
Diritto penale (IUS 17)
Cultore in diritto penale

Seconda Università degli Studi di Napoli
Diritto penale
Dottorato di ricerca in diritto penale
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Titolo della qualifica

Anno 2001 – 2005
Facoltà di Giurisprudenza – Seconda Università degli Studi di Napoli
Piano di studi-indirizzo notarile con maggioranza di esami nell’ambito
civilistico - economico e studio approfondito del diritto penale, sia
sostanziale che processuale. Corso permanente Jean Monnet.
Laurea quadriennale in Giurisprudenza
“L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, IN
MATERIA PENALE, AD OPERA DEI GIUDICI ITALIANI”

Livello nella classificazione

Laurea quadriennale V.O.

• Date (da – a)

Anno S.S. 1996 – 2001

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico “Federico Quercia” di Marcianise (CE)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Anno 1999
Trinity College London - Patron HRH The Duke of Kent - UNITED KINGDOM

Maturità Scientifica
Diploma Scuola Media Superiore

International Examination Board – Intermediate Level
Grade 6 – Spoken English for Speakers of Other Languages

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni
E responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni
E responsabilità

Anni 2012 a tutt’oggi
Consiglio Nazionale Forense c/o Ministero della Giustizia
Via del Governo vecchio n. 03, Roma
Consulente esterno
Studio di tematiche di interesse della professione forense, aspetti
deontologici, ordina mentali.

Anni 2014 a tutt’oggi
Spin-off Universitario G.R.A.L.E research and consulting s.r.l.
Dipartimento di Giurisprudenza, SUN, Via Mazzocchi, 5, Palazzo Melzi, 81055
S. Maria Capua Vetere (CE)
Consulente esterno
Settori di maggiore interesse: diritto penale della pubblica amministrazione,
profili penali della disciplina anticorruzione, trasparenza amministrativa,
responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti, rapporto tra
Corti interne e sovranazionali, ordinamento professionale forense.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali mansioni
E responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anni 2007 al 2012 (LEZIONI PERIODICHE )
Fondazione e Formazione TARì - TADS
Zona Industriale;81025 - Marcianise (CE)
Consiglio Direttivo Tarì Formazione - Docente.
Il diritto d’autore e d’inventore: i profili penalistici ed i reati in materia.
Copyright: aspetti di diritto interno e sovranazionale.

ANNO 2008 - 2009 (DA SETTEMBRE 2008 A GENNAIO 2009)
PUNTO H, ONLUS - Via S. D’Acquisto, 66 - Aversa (CE)
Cooperativa sociale.
Docente.
Docenza nell’area istituzionale - legislativa per il seguente progetto: POR
Campania 2000/2006, Misura 3.5, Operatore Socio Assistenziale (OSA).
La responsabilità penale dell’operatore socio assistenziale.
Elementi di diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO 2007 (MARZO – GIUGNO)
SELFORM: Formazione Professionale di eccellenza – via
dell’Archeologia, 54 - Parco dei Fiori (Fabbricato D) - 81031, Aversa (CE)
Società a responsabilità limitata.
Docenza
Docente per il seguente progetto: POR Campania 2000/2006, Misura 3.4,
“Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi”.
La responsabilità penale degli operatori che operano nel cd. “terzo settore”.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e rapporti tra responsabilità penale e civile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ANNO 2007 (MARZO – GIUGNO)
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G. Marconi”- Via
degli Abruzzi - 81059 – Vairano Scalo (CE).
Scuola Superiore: I.P.S.S.A.R.T.
Docenza esterna.
Attività di docenza - La responsabilità penale dell’operatore scolastico.

• Date (da – a)

Anno 2005 - 2006 - 2007
(OTTOBRE 2005 - MARZO 2006; SETTEMBRE - DICEMBRE 2007)
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “M. Buonarroti”Via Vincenzo Gallicola - 81100 - Caserta.
Scuola Superiore, indirizzi: Geometra - Turistico - Agrario - Sirio (Serale).
Docenza esterna corso O.F.I.S. - “Operatore Web”.
Docente sul modulo “Legalità e cittadinanza attiva”: gli aspetti penali del
diritto del web.

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
E responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2005 - 2006 (OTTOBRE- GENNAIO 2006)
Voltform ONLUS (Sviluppo Risorse Umane), via Marco Polo n.4 - 81025 Marcianise (CE)
ONLUS (Sviluppo Risorse Umane)
Docenza nell’area istituzionale - legislativa per il seguente progetto: POR
Campania 2000/2006, Misura 3.5, Operatore Socio Assistenziale (OSA).
La responsabilità penale dell’operatore socio assistenziale.
Elementi di diritto penale della sicurezza sui luoghi di lavoro.

ANNO 2005 (DA MARZO AD OTTOBRE)
MIDA 3 S.p.a (Grande distribuzione) - Via Nazionale Appia, km 10,800 –
Teverola (CE).
Azienda Commerciale - Grande Distribuzione.
Docenza.
Docente per il seguente progetto: POR Campania 2000/2006, Misura 3.9,
denominato “Punto vendita e Commercio” - progetto AIFA per la figura
professionale di “Addetto alle Vendite”.
Responsabilità penale dell’addetto alle vendite. I delitti contro il patrimonio.
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ATTIVITÀ DIDATTICA
UNIVERSITARIA

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2013/2016
- ricevimento studenti e tesisti presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali; docenze a contratto.
- attività di tutorato didattico presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore
Disciplinare IUS/13 e IUS/17.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2012/2013
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali;
- attività di tutorato didattico presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore
Disciplinare IUS/13 e IUS/17.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2010/2011
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali su “Introduzione alla parte speciale del diritto penale”
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- attività di tutorato didattico presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore
Disciplinare IUS/13 e IUS/17.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2009/2010
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali su “Introduzione alla parte speciale del diritto penale”
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- attività di tutorato didattico presso la Scuola di Specializzazione per le
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Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore
Disciplinare IUS/13 e IUS/17.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2008/2009
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali su “Introduzione alla parte speciale del diritto penale”
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- incontri seminariali su “I classici della valutazione” che si sono tenuti
presso il Dipartimento di Metodologia e Ricerca Sociale dell’università di
Roma “La Sapienza”, sotto la direzione della prof. Nicoletta Stame;
- attività di tutorato didattico presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali presso la Seconda Università degli Studi di Napoli - Settore
Disciplinare IUS/13 e IUS/17.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2007/2008
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
- incontri seminariali su “Introduzione alla parte speciale del diritto penale”
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli;
- attività di tutorato didattico per gli studenti del vecchio ordinamento Settore Disciplinare IUS/17;
- incontri seminariali su “I classici della valutazione” che si sono tenuti
presso il Dipartimento di Metodologia e Ricerca Sociale dell’università di
Roma “La Sapienza”, sotto la direzione della prof. Nicoletta Stame.

• Date (da – a)
• Attività didattica

Anno 2006/2007
- ricevimento studenti e tesisti presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli – cattedra di diritto penale
(IUS/17);
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ATTIVITÀ DI RICERCA
UNIVERSITARIA

Anno 2013/2015
PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale)
“Giurisprudenza, legalità e diritto penale”
Unità di Ricerca: Seconda Università degli Studi di Napoli:
- coordinatore: prof. Giuliano Balbi, Ordinario di diritto penale.
Anno 2010/2012
PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale)
“Il diritto giurisprudenziale”
Unità di Ricerca: Seconda Università degli Studi di Napoli:
- coordinatore: prof. Giuliano Balbi, Ordinario di diritto penale.
- membri unità di ricerca: prof.ssa Mariavaleria del Tufo; dott.ssa Andreana
Esposito; dott. Flavio Argirò.
Anno 2010-2011
OSSERVATORIO
Rassegna di Giurisprudenza in materia di diritto e procedura penale
delle Corti europee
(Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e per la Salvaguardia delle Libertà
fondamentali e Corte di Giustizia dell’Unione Europea).

Anno 2008/2010
PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale)
“Cultura, culture e diritto penale”
Unità di Ricerca: Seconda Università degli Studi di Napoli:
- coordinatore: prof. Giuliano Balbi, Ordinario di diritto penale.
- membri unità di ricerca: prof.ssa Mariavaleria del Tufo; dott.ssa Andreana
Esposito; dott. Flavio Argirò.

Anno 2006/2008
PRIN (Programma di Ricerca Scientifica di rilevante Interesse Nazionale)
“Laicità, valori e diritto penale”
Unità di Ricerca: Seconda Università degli Studi di Napoli:
- coordinatore: prof. Giuliano Balbi, Ordinario di diritto penale.
- membri unità di ricerca: prof.ssa Mariavaleria del Tufo; dott.ssa Andreana
Esposito.
Anno 2005/2008
Dottorato “Internazionalizzazione della Politica Criminale e Sistema
Penale”
Progetto di Ricerca: VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI LEGISLATIVI IN AMBITO PENALE.
IL D.P.R. 309 DEL 1990 E LA LEGGE N. 49 DEL 2006 IN MATERIA DI STUPEFACENTI:
DUE INTERVENTI LEGISLATIVI A CONFRONTO.
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PUBBLICAZIONI
L’efficacia delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
nell’ordinamento interno alla luce delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della
Corte Costituzionale in Rassegna di diritto pubblico europeo, Giappichelli
editore, 2009, nn. 1 e 2).
La disciplina penale degli stupefacenti: la realtà normativa in Atti del
Convegno - Laicità valori e diritto penale, BALBI-ESPOSITO (a cura di),
Giappichelli Editore, 2011.
Il giudizio abbreviato e la rinnovazione istruttoria in appello: una difficile
convivenza. Tra problematiche risolte e questioni ancora da risolvere. - In
corso di pubblicazione in Il Foro Napoletano, I numero 2015.

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi degli artt. 46, 47 e art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445 - le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel
rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003.
Aggiornato al 11 febbraio 2016

f.to avv.to Nicola Cirillo
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