GIANDOMENICO SALCUNI
Curriculum vitae
Breve
Nato a San Giovanni Rotondo, il 5-10-1975
Titoli •Laureato in Giurisprudenza il 6 novembre 1999 con voti 110/110; avvocato e dottore di
ricerca in Diritto penale (XVI ciclo) presso l’Università degli Studi di Foggia. Dal 2004 al 2006 è
stato Assegnista di ricerca in Diritto penale presso l’Università di Foggia; nel 2006 ha preso
servizio come ricercatore universitario presso l’Università di Foggia. Nel 2010 ha ottenuto la
conferma in ruolo come ricercatore universitario. È professore aggregato di Diritto penale e
componente del comitato di redazione delle riviste: Archivio Penale e La Corte di Assise. È
componente del comitato scientifico della rivista: La legislazione penale. È stato componente dal
2008 al 2014 del comitato scientifico della Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata
Francesco Marcone. Nel 2012 con D. R. n. 585-2012- per l’area Area Scienze Giuridiche e PoliticoSociali-, vincitore del premio per la ricerca dell'Università di Foggia, di 3.000 euro, intitolato a
“Gianluca Montel”, con il volume monografico G. Salcuni, L’europeizzazione del diritto penale:
problemi e prospettive, Milano, Giuffrè, 2011. Nel 2014 ha ottenuto l’idoneità all’ Abilitazione
scientifica nazionale come professore di II fascia il 06/02/2014, Bando di concorso 2012, DD n.
222/2012. Nel 2016 ha ottenuto la progressione di carriera, ex art. 24, co.6, L. 240/2010, ed è preso
servizio come professore associato nel Dipartimento di Giurisprudenza, a decorrere al 29 febbraio
2016,
Ruolo universitario Professore associato di Diritto penale
Settore scientifico-disciplinare 12/G1 – IUS 17
Dipartimento di Giurisprudenza
Indirizzo e-mail giandomenico.salcuni@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali E’ titolare per affidamento delle cattedre di Diritto penale nel
Corso di Laurea triennale “Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione”; di Diritto penale
comparato nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; di Diritto penale I, presso la Scuola
per le Professioni Legali dell’Università di Foggia.
È stato dal 2006 al 2008 componente della Commissione di internazionalizzazione della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia. E’ componente dal 2008 della Commissione didattica di
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia e dal 2015 anche della Commissione di Ricerca
di Dipartimento. Dal 2009 al 2012 è docente del modulo di diritto penale nei corsi di aggiornamento
professionale per avvocati organizzati dall’Unione Avvocati presso il Tribunale di Foggia; E’ stato
nell’A.A. 2008-2009, 2009-2010; componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in
Diritto penale, processuale penale, interno, internazionale e comparato sede amministrativa Foggia
(XXI e XXII ciclo). Dal 2010 al 2012 è componente del collegio docenti del dottorato in Economia
e Diritto dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio, istituito dal Dipartimento di scienze
economiche e matematiche della Facoltà di Economia dell’Università di Foggia. Nel 2013 è
componente del collegio docenti del dottorato in “Innovazione e management di alimenti ad elevata
valenza salutistica ".
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
Nell’anno 2010 gli è stato affidato un modulo di II CFU (Responsabilità degli enti e delega di
funzioni) nell’ambito del corso di diritto penale del lavoro, per l’indirizzo di Consulente del Lavoro,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia; 12/12/2011 (Università di Bologna),
relazione al Convegno “Cultura, culture e diritto penale”; 26,27,28/09/2012 (Università di Foggia Scuola di dottorato in Economia e Diritto dell'ambiente, del territorio e del paesaggio), Lezione sui
principi di diritto penale europeo e i risvolti sulla materia ambientale; 01-03-2013 (Università di

Foggia – Associazione Area Nuova), Lezione su “Effetti del primato del diritto europeo sul diritto
penale” al seminario di studi su “Unione europea: quali prospettive?”; 17-4-2013 (Università di
Foggia – Associazione Rinascita Universitaria), relazione dal titolo “Criteri di essenza e criteri di
prova alla luce delle norme sulla violenza sessuale”, al Seminario di studi: “La gestione delle tracce
nei reati di violenza sessuale”; 16-5-2013 (Unione Avvocati), Lezione dal titolo: “La riforma dei
delitti di concussione e corruzione a seguito della legge 190/2012”; 23-5-2013 (Unione Avvocati),
relazione dal titolo: “L’incaricato di pubblico servizio e l’odierna realtà dei servizi di interesse
generale”; 05-06-2013 (Unione avvocati), relazione dal titolo: “Crisi d’impresa e dolo nelle
fattispecie penali tributarie”; 14-6-2013 (Ordine dei Commercialisti di Foggia), relazione dal titolo:
“Elusione fiscale e profili di responsabilità penale”, al corso di diritto penale su “Questioni di diritto
penale tributario: tra evoluzione giurisprudenziale ed istanze di garanzia”; 24/09/2013 (Laboratory
of Economics, Environmental and Regional Sciences, Università degli Studi di Foggia, Politecnico
di Bari), lezione sulla responsabilità degli enti nell’ambito della Summer School “Parchi e Qualità
ambientale”, 23 – 29 Settembre 2013; 04/05-10-2013 (AIGA Foggia) relazione dal titolo:
“Aspettando la Corte: la soluzione al sovraffollamento delle carceri? Una sentenza a “rime
obbligate” o a “soluzioni obbligate”?”, tenuta a Foggia al Convegno dell’AIGA, svoltosi il 4/5
ottobre, 2013, dal titolo: “Diritti umani e sovraffollamento penitenziario”; 09-05-2014 (Unione
avvocati), relazione dal titolo: “L’evoluzione della colpa medica alla luce del decreto Balduzzi”; 2205-2014 (Unione avvocati), relazione dal titolo: “L’influenza della CEDU sul giudicato penale e
sulle forme di confisca”; 24-06-2014 (Unione avvocati), relazione dal titolo: “La Corte
costituzionale e la riscrittura della normativa sugli stupefacenti”; 30-03-2015 (Università di Foggia,
Associazione nazionale CIVES), relazione dal titolo “Lo sgomento del diritto penale di fronte al
disastro”, al Convegno dal titolo: “La gestione del rischio: un processo interdisciplinare di
contaminazione culturale”, Foggia, 30 marzo 2015; 14-15/05/2015 (Università degli Studi di
Foggia, Parma, Bologna), relazione dal titolo: “L’interpretazione conforme al diritto europeo e la
legittimazione democratica del giudice” al convegno conclusivo del progetto PRIN 2010 dal titolo
“Giurisprudenza legalità e diritto penale”; 28-10-2015 (Università di Foggia, Dipartimento di
Giurisprudenza) lezione dal titolo: “La tutela dei diritti umani tra CEDU e diritto nazionale”,
nell’ambito del Corso di scrittura giuridica organizzato dalle associazioni studentesche; 26-11-2015
(Università di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza) lezione dal titolo: “Le norme
antiterrorismo: principio di sicurezza e principio di libertà”, nell’ambito del Corso di scrittura
giuridica organizzato dalle associazioni studentesche.
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati. I temi di ricerca riguardano i rapporti fra
l’ordinamento nazionale ed il diritto europeo, i rapporti fra il diritto penale sostanziale e le regole di
giudizio processuali, i recenti progetti finanziati sono: PRIN 2008 “Laicità valori e diritto penale”;
PRIN 2010 “Giurisprudenza, legalità e diritto penale”.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio. Diritto penale nel Corso di Laurea Triennale in
Operatore Giuridico della P.A.; Diritto penale comparato; Diritto penale I presso la Scuola
Superiore per le professioni legali dell’Università di Foggia
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio: Abuso del diritto ed elusione
fiscale: tra offensività e determinatezza, in RTDPE, 2013, 113 – 139; Il rinnovamento del giudizio e
il ne bis in idem, in Ind. Pen., 2013, 315-348; Il “giro dei diritti” fra frode fiscale, trasfer pricing e
tax saving, in RTDPE, 3, 2013, 523 - 555; I “circuiti” ed i “cortocircuiti” nelle scelte dei modelli
di tutela fra pubblico e privato. Le qualifiche pubblicistiche e le posizioni di garanzia, in RIDPP, n.
2, 2014, 844 -877; La riforma “ubiquitaria” della concussione, in Cadoppi, Canestrari, Manna,
Papa (a cura di), Trattato di diritto penale, PG e PS, Riforme 2008 – 2015, Torino, Utet, 2015, 184
– 213.

