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vittoriomanes2@virgilio.it
Italiana

19/09/1973

Titolare dell’insegnamento di istituzioni di diritto penale presso la scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Bologna; diritto penale – secondo anno presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali “Enrico Redenti”; diritto penale
dell’economia presso la scuola di economia, management e statistica (corso di
laurea in economia e diritto); diritto penale preso la scuola di Scienze Politiche
(corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale);
Docente al master di diritto penale dell’impresa presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
Docente al master di diritto penale dell’impresa LUISS – Guido Carli, Roma.

nel maggio 2014
COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

1)

È nominato dal Ministro della Giustizia componente della “Commissione di studio per
elaborare proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla
legge delega 28 aprile 2014 n. 67, in materia di pene detentive non carcerarie e di
depenalizzazione”.

il 21 giugno 2013
2)

È nominato, quale consigliere giuridico del Ministro dell'Ambiente, componente del “Gruppo
di studio per l'individuazione di strategie e priorità politiche per l'analisi, la revisione e
l'attuazione della normativa in materia di tutela dell'ambiente”, istituito presso il Ministero
dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (D.M. 0000191 del 21/06/2013).

1

dal novembre 2010 al dicembre 2014
3) È stato collaboratore presso il Servizio studi della Corte costituzionale

FORMAZIONE E PERCORSO
ACCADEMICO:
ESPERIENZE ALL’ESTERO

nell’anno accademico 2009/2010
È ospite presso lo Juristiches Seminar della Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di
Baviera;
nel settembre 2003
È ospite presso il Max-Planck Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht,
Freiburg im Breisgau, Germania.
Anno 2001
Assegnatario di una borsa di studio bimestrale (Fortbildungsstipendium) erogata dal MaxPlanck Institut für ausländisches und Internationales Strafrecht, Freiburg im Breisgau,
Germania..

nel semestre invernale dell’anno accademico 1993/1994
Partecipa al Programma di scambio “Erasmus” presso la Facoltà di Diritto dell’Università
“Panthéon-Assas (Paris II)”, con superamento degli esami di “Droit des institutions
communautaires”(Diritto della Comunità europea, con voti 8/10) e “Droit Penal” (Diritto penale,
con voti 9/10);

durante l’anno accademico 1993/1994
Assegnatario di una borsa di studio ERASMUS (relativa al PIC 93 B 2046 10.0) per un
periodo di studi di 4 mesi presso l’Università Paris II- Assas
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1) ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureato in giurisprudenza (110/110lode), discutendo una tesi in Diritto penale, nel marzo del
1996.
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Pescara
nell’anno 1990/91

2) CURRICULUM ACCADEMICO E
PROFESSIONALE

Dall’anno accademico 1997/1998 è “cultore della materia” di Diritto penale presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna
Ammesso al dottorato di ricerca nell’anno 1997/1998, in data 23 febbraio 2001 consegue il
titolo di dottore di ricerca in Diritto Penale, titolo conseguito presso l’Università degli Studi
di Trento, discutendo la dissertazione dal titolo “Tutela penale di funzioni. Dal bene giuridico
alle nuove oggettività. Astrazione dell’offesa e limiti dell’intervento penale”
Nell’agosto 2000 consegue il titolo di avvocato (titolo conseguito dopo il superamento degli
esami di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, indetti con D.M. 30 giugno 1999,
sostenuti presso la Corte d’Appello di L’Aquila – esame orale finale in data 4 agosto 2000)
In data 14 ottobre 2002 risulta vincitore della procedura di valutazione comparativa per 1
posto di ricercatore per la materia di Diritto penale (IUS/17) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce, dove prende servizio il 4/11/02, con
decorrenza dal 1/11/02 (decreto rettorale n. 2682 del 31-10-2002).
A seguito della procedura di valutazione comparativa svoltasi presso la Facoltà di Economia
dell’Università di Milano-Bicocca (bando pubblicato sulla G.U. n. 81 del 12/10/2004), in data
21 febbraio 2006 viene giudicato idoneo come Professore Associato di Diritto penale
(accertamento della regolarità formale degli atti: D.R. n. 4180 del 10 marzo 2006); con tale
qualifica viene chiamato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Lecce
(presa di servizio 2 novembre 2006).
A seguito di procedura di valutazione comparativa svoltasi presso il Dipartimento di Sociologia
e Diritto dell’Università di Bologna viene chiamato presso lo stesso Dipartimento, prendendo
servizio come Professore Associato di Diritto penale nell’Università di Bologna in data 2
settembre 2013.
Nel febbraio 2014, all’esito della procedura di ASN per il settore 12G1, è giudicato idoneo
(con votazione unanime) per la fascia dei professori ordinari di Diritto penale.
Nel settembre 2014, a seguito di concorso, è chiamato come Professore ordinario di diritto
penale presso l’Università di Bologna (Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’economia),
dove tuttora insegna.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO

INGLESE

eccellente
buono
buono
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TEDESCO

tedesco (partecipazione ai corsi di livello Grundstufe III e Mittelstufe II presso il Goethe Institut
di Freiburg im Br., nei mesi dicembre-febbraio 1997/8; partecipazione agli “Internationalen
Sommerkursen der Albert-Ludwigs-Universität” di Freiburg im Br. (90 Stunden
Sprachprogramm in der Oberstufe, mit sehr gutem Erfolg); superamento dell’esame “Deutsch
als Fremdsprache”, nel mese di Febbraio 1998 presso il Goethe Institut di Frankfurt am Main);
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
elementare
buono

FRANCESE
francese (certificato di iscrizione ai corsi e di superamento dei citati esami nell’Università di
Paris II-Assas nel semestre invernale 1993/94);

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buono
buono
SPAGNOLO
spagnolo (con diploma di partecipazione al corso estivo di lingua spagnola - terzo livello
intermedio - dell’International School di Madrid, Agosto 1996).

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
buono
eccellente

Prof. Avv. Vittorio Manes
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