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Breve
Nato a Roma, il 12-03-1951
Titoli Nel 1976 ha vinto il concorso per assegnista del Ministero della Pubblica Istruzione ed ha
esercitato tale funzione nel quadro dell’Istituto di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel 1981 ha superato il giudizio di idoneità a ricercatore, poscia confermato, sempre presso
l’Istituto di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel 1992 ha vinto il concorso di seconda fascia, prendendo servizio il 1° novembre 1992, e, come
Associato di Istituzioni di diritto e procedura penale presso l’Università degli Studi di Bari, negli
anni accademici 1992/93 e 93/94.
Negli anni accademici 94/95 e 95/96 lo scrivente è stato, invece, delegato dal Consiglio di Facoltà a
ricoprire la cattedra di diritto penale presso la sede distaccata di Foggia.
Nel 1996 lo scrivente ha anche superato il giudizio di conferma in ruolo.
Dall’anno accademico 1996/97, quando la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia si è resa autonoma,
sino all’attuale, lo scrivente, trasferendo anche la propria cattedra da Bari a Foggia, è divenuto
titolare dell’insegnamento di diritto penale, nonché, per supplenza, pure dell’insegnamento di diritto
penale commerciale.
Infine il 15 marzo 2000 ha vinto il concorso di prima fascia per il diritto penale continuando il
servizio presso l’Università di Foggia ed il 3 dicembre 2003 è diventato ordinario.
A Foggia lo scrivente ha insegnato per alcuni anni alla Scuola per le professioni legali di Lucera
facendo anche parte del Consiglio direttivo nonché ha sempre tenuto la prima cattedra di diritto
penale.
Ruolo universitario Professore ordinario di diritto penale
Settore scientifico-disciplinare 12/G1 – IUS 17
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail adelmo.manna@fastwebnet.it
Impegni accademici e istituzionali •
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.

E’ titolare della cattedra di Diritto penale nel Corso di

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Per quanto più propriamente attiene all'attività scientifica, lo scrivente si è recato spesso all'estero,
per lunghi soggiorni di studio, in particolare al Max-Planck-Institut per il diritto penale straniero ed
internazionale di Friburgo in Brisgovia (RFT), complessivamente per più di due anni, a partire dal
1983, e sovente alla fine del mese di agosto, per periodi di circa quindici giorni, nonchè all'Istituto
di diritto penale dell'Università di Monaco di Baviera, per quasi un anno, per lavorare,
rispettivamente, sotto la guida dei Professori Jescheck ed Eser, a Friburgo, e del Professor Roxin, a
Monaco per la conoscenza della lingua).Ha, infine, usufruito di una borsa di studio e ricerca, di 6
mesi, della Alexander von Humboldt Stiftung, dal 1 ° maggio al 30 ottobre 1989 a Monaco di
Baviera, nonché di svariate altre borse di studio, sia del Deutscher Akademischer Austauschdienst
(DAAD), che dello stesso Max-Planck-lnstitut, nonché, infine, di propri fondi di ricerca 40% e
60%, del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica. Ha partecipato, inoltre, a numerosi
congressi, sia nazionali, che esteri, anche in qualità di relatore, come si può evincere dall'elenco
delle pubblicazioni, fra i quali sono da segnalare i Congressi internazionali dell'Associazione
internazionale di diritto penale del Cairo, di Vienna e di Pechino, nonché il "colloquio preparatorio"
di Stoccolma sulla depenalizzazione.

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati. I temi di ricerca riguardano il dolo
eventuale, i reati a mezzo stampa, più in generale i temi legati alla Parte generale del diritto penale.
i recenti progetti finanziati sono: PRIN 2008 “Laicità valori e diritto penale”; PRIN 2010
“Giurisprudenza, legalità e diritto penale”
Altre attività scientifiche E' stato consulente esterno dell'UNICRI, cioè dell'United Nations
Interregional Crime Research Institute", con sede in Roma, nonché ha partecipato, in qualità di
coordinatore, alla Commissione interministeriale incaricata di elaborare una bozza di disegno di
legge sui delitti ambientali, da inserire nel codice penale, nonché, in qualità di membro, a quella,
dalla prima derivata, sulla responsabilità delle persone giuridiche, nonché alla Commissione
ministeriale incaricata di preparare una bozza di riforma delle misure alternative alla detenzione,
quando Ministro era il Consigliere Caianiello. E’ componente del Comitato scientifico della Rivista
“Giurisprudenza di merito” nonché è condirettore della Rivista “Archivio Penale” (nuova serie),
nonché della Rivista “La Corte d‘Assise” che è di prossima pubblicazione per i tipi della E.S.I. di
Napoli. E’ infine condirettore, assieme ai colleghi Cadoppi, Canestrari e Papa, del Trattato di diritto
penale, della UTET finora uscito solo nella parte speciale, ma che prevede sia una parte generale
che ulteriori volumi di leggi complementari, diviso in volumi di dottrina ed altrettanti volumi di
materiali legislativi e giurisprudenziali, giunto ormai al volume IX.;
.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio. Diritto penale nel Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza;
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio • Corso di diritto penale, Padova,
Cedam, 2015; Medicina difensiva e diritto penale, Pisa, 2014; Causalità e colpa in ambito medico
fra diritto scritto e diritto vivente, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 1176 – 1208;
Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il c.d. 'paternalismo
penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale 2013, 1637 – 1653; La dottrina tra
legislazione e giurisprudenza nel sistema penale, in Criminalia 2013, 389 – 408; I nuovi profili della
colpa medica in ambito penale, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 2013, 91 –
112.

