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Curriculum vitae breve
Luogo e data di nascita – Bari, 16 aprile 1961
Titoli accademici e altri titoli – Ph. D., Avvocato, Giornalista pubblicista
Ruolo universitario – Professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare – IUS/16
Dipartimento – Giurisprudenza
Indirizzo e-mail – sergio.lorusso@unfg.it
Impegni accademici e istituzionali
Senatore accademico dell’Università degli Studi di Foggia (2015-2016);
Componente non togato del Consiglio giudiziario presso il distretto di Corte d'Appello di
Bari per il periodo 2012-2016;
Direttore del Dipartimento delle Scienze giuridiche pubblicistiche dell’Università degli
Studi di Foggia (2012-2013)
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, istituito
presso l’Università degli Studi di Foggia in convenzione con l’Università degli Studi di
Siena (XXIX, XXX e XXXI ciclo);
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Dottrine generali del diritto,
istituito presso l’Università degli Studi di Foggia nell’ambito della Scuola Dottorale
Interateneo in Scienze Giuridiche Ca’ Foscari di Venezia (XXVIII ciclo);
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione della
politica criminale e sistemi penali, Seconda Università di Napoli (XXVIII ciclo)
Esperto designato dall’Università degli Studi di Foggia all’interno della struttura integrata
per la produzione di audiovisivi Comtainer, sede logistica per la promozione della cultura
cinematografica e artistica di Promodaunia;
Membro dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Liceo Classico – Laurea in Giurisprudenza – Dottorato di ricerca in Criminologia, diritto e
procedura penale (IX ciclo) – Professore a contratto di Teoria generale del processo
(1998-1999) – Professore associato di Diritto processuale penale (1999-2002) –
Professore ordinario di Diritto processuale penale (2002-oggi) – Avvocato (1989-oggi,
elenco speciale Art. 11 d.P.R. 11 lugli0 1980, n. 382).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Le politiche della giustizia penale in Italia – Vittima e processo penale – Durata
ragionevole e riti deflattivi – Giustizia penale, web e informazione – La giustizia penale e le
sue narrazioni.
Responsabile scientifico dell’Unità di ricerca Le nuove fattispecie di danno per attività
lecita ma dannosa nell’ambito del PRIN 2012 Il danno da attività giudiziaria penale,
coordinato dal Giorgio Spangher, Università di Roma “La Sapienza”;
Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca La tutela penale dell’ambiente. Il territorio
della Capitanata come banco di prova per le strategie di contrasto dell’ecomafia e le
soluzioni de lege ferenda (Fondazione Banca del Monte Domenico Siniscalco Ceci).
Altre attività scientifiche

Direttore responsabile e Componente del Comitato di direzione de La Corte d’Assise,
Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche integrate, ESI, Napoli;
Membro del Comitato di direzione della rivista Processo penale e giustizia;
Membro del Comitato scientifico della rivista on line Osservatorio sulla giurisprudenza
delle Corti europee in materia di diritti umani;
Curatore del Digesto del processo penale on line, diretto da Adolfo Scalfati, Giappichelli,
Torino;
Referee delle riviste Criminalia, Diritto penale e processo, Diritto penale contemporaneo,
Rivista italiana di diritto e procedura penale, Archivio penale;
Referee delle collane monografiche Jura. Temi e problemi del diritto, Processo penale e
politica criminale e Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche ‘Cesare Beccaria’.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Foggia (a.a. 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015);
Diritto processuale penale II (M-Z) presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di
laurea Magistrale in Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
(a.a. 2012-2013 e 2013-2014);
Docente coordinatore degli insegnamenti di Diritto processuale penale I e Diritto
processuale penale II presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali
dell’Università degli Studi di Foggia (a.a. 2012-2013)
Docente nel Corso di Aggiornamento professionale di Diritto e procedura penale. Le
novità legislative al microscopio (Salerno, 1 marzo-24 maggio 2013;
Docente nel Corso di Perfezionamento Convenzione Europea Dei Diritti Dell’Uomo.
Teoria e Prassi (Napoli, 20 aprile-7 giugno 2012);
Docente di Diritto processuale penale presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università L.U.M. Jean Monnet di Casamassima (Ba).
Altre experties
Giornalista pubblicista dal 2009, scrive come editorialista e collaboratore delle pagine
culturali del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
L’illusione accusatoria al tramonto, editoriale pubblicato in Diritto penale e processo, 2015,
p. 1465-1471;
“Superprocura” e coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata tra
presente, passato e futuro, articolo pubblicato in Diritto penale contemporaneo, 2014, fasc.
2, p. 24-39;
Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?,
editoriale pubblicato in Diritto penale e processo, 2013, p. 881-888;
La tendenziale economia della prova nei riti differenziati, editoriale pubblicato in Diritto
penale e processo, 2012, p. 269-278;
L’esame della scena del crimine tra esigenze dell’accertamento, istanze difensive e
affidabilità dei risultati, in AA. VV., Scienza e processo penale, a cura di Carlotta Conti,
Giuffrè, Milano, 2011, p. 33-60.

