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     NAPOLI, 28 NOVEMBRE 1965 

E-mail: alberto.virgilio@unicampania.it 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università L. Vanvitelli (S. M. Capua Vetere) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Laurea conseguita con lode discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo “Considerazioni 

sull’archiviazione nel codice vigente e nel nuovo codice” 

Diploma Scuola di Specializzazione in Diritto e Procedura penale, presso l’Università di Napoli 

Federico II, con punti 50/50 e lode, discutendo una tesi in Teoria generale del processo dal titolo 

“Note sul patteggiamento” 

Ricercatore presso la Seconda Università di Napoli, settore disciplinare Ius 16 - Diritto 

processuale penale -, con decorrenza 11 luglio 1997 

 
 

    RICONOSCIMENTI 

 

Borsa di studio C. N. R. (attività di ricerca), con decorrenza per 12 mesi dall’1.5.92, usufruita 

presso l’Istituto di Diritto e Procedura penale – Facoltà di Giurisprudenza Università di Napoli 

Federico II –, sotto la direzione del prof. V. Patalano, sul tema “Sequestro di persona a scopo di 

estorsione : aspetti penali e processuali” 

Nomina a “Cultore della materia” nell’a. acc. 1990/91 per l’insegnamento di Istituzioni di Diritto 

penale, titolare prof. Sergio de Sanctis, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto 

Universitario Orientale di Napoli  

Vice procuratore onorario nel triennio 1989/91 e conferma per il triennio 1992/94, con 

svolgimento delle relative funzioni dal 22/7/91 fino al 10/1/93 

“Toga d’onore” conferita in data 22 dicembre 1993  dal Consiglio degli Avvocati e  Procuratori 

di  Napoli  
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Nel 2006 è stato nominato componente del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca 

“Sistema penale e processo” (presso la S.U.N. di Napoli), coordinatore prof. M. Menna 

Dal 2008 al 2012 è stato componente del collegio dei docenti per il dottorato di ricerca 

“Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali” (presso la S.U.N. di Napoli), 

coordinatore prof. S. Manacorda  

 

    ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO 

 

Nell’a. acc. 1991/1992, presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Istituto Universitario Orientale 

di Napoli, ha tenuto un seminario dal titolo “Le pene accessorie”, nell’ambito del Corso di 

Istituzioni di Diritto penale (prof. S. de Sanctis) 

Dall’a. acc. 1992/1993 al 1996/1997 gli è stato conferito l’insegnamento del corso libero di 

“Istituzioni di Diritto penale sportivo”, presso  l’Istituto Superiore di Educazione fisica (di Grado 

Universitario) di Napoli 

Dall’a. acc. 1999/2000 al 2009/2010 gli è stato conferito l’affidamento dell’insegnamento di 

“Diritto dell’Esecuzione penale”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 

Napoli 

Nell’a. acc. 2001/2002 ha svolto un “Corso di recupero” in Procedura penale articolato in un 

ciclo di cinque lezioni monotematiche con dibattito, presso la Facoltà di Giurisprudenza della II 

Università di Napoli 

Nell’a. acc. 2001/2002 ha tenuto un seminario in Procedura penale sul tema “Intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni” 

Nell’a. acc. 2001/2002 gli è stato conferito, presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali - Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II -, 

un modulo didattico di 5 ore di lezione per il Corso di Diritto processuale penale sul tema 

“Udienza preliminare” 

Negli a. acc. 2002/2003, 2003/2004 gli è stato conferito, presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali - Seconda Università degli Studi di Napoli -, un modulo didattico di 4 ore di 

lezione per il Corso di Diritto processuale penale sul tema “Misure cautelari” 

Nel 2003, presso i locali del Dipartimento di Discipline Processual-penalistiche della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, è stato componente della Commissione 

giudicatrice degli esami finali per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (XIV ciclo) in 

Procedura penale 
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Nel 2003, presso la Sala Convegni del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nell’ambito del Corso 

di formazione sul Procedimento penale davanti al Giudice di Pace, ha tenuto la lezione sul tema 

“Impugnazioni ed Esecuzione” per i corsisti assegnati alle sezioni A – B – C 

Nel 2004, presso la Sala Convegni del Tribunale di S.M.C.V., nell’ambito del corso di 

formazione “Giusto processo e diritto di difesa”, ha tenuto la lezione “Modalità di espiazione 

della pena alternativa alla detenzione ed esercizio del diritto di difesa” 

Nel 2005, presso la sede della Seconda Università di Napoli, ha tenuto un seminario (per il corso 

di dottorato) dal titolo: “Norme a tutela del difensore” 

Nel 2005, presso la sede della Seconda Università di Napoli, ha svolto un seminario per il Corso 

di laurea specialistica in Giurisprudenza di Diritto processuale penale dal titolo “Mezzi di prova e 

di ricerca della prova nel processo penale” 

Nel 2006, presso la sede della S.U.N., ha tenuto un seminario per il Corso di Istituzioni di diritto 

processuale penale dal titolo “Il controllo giurisdizionale del G.i.p. sulla richiesta di 

archiviazione” 

Nel 2006, presso la sede della S.U.N., ha tenuto una lezione per il corso di Istituzioni di diritto 

processuale penale sui riti alternativi, dal titolo  “Giudizio abbreviato e applicazione della pena 

su richiesta delle parti” 

Nel 2006 ha partecipato ad una Tavola rotonda presso l’Università Federico II di Napoli, sul 

tema “Compatibilità delle carceri italiane con la dignità della vita” 

Nel 2007 ha tenuto presso la S.U.N. un seminario dal titolo “Mezzi di prova”, nell’ambito di un 

ciclo di seminari di studio per la cattedra di Diritto processuale penale (prof. T. Bene) e per il 

dottorato “Sistema penale e processo” (coordinatore prof. M. Menna) 

Nel 2007 gli è stato affidato presso la S.U.N. un modulo di 12 ore (c.d.s. vecchio ordinamento) 

con colloquio orale finale, dal titolo “Indagini preliminari ed udienza preliminare” 

Nel 2008 ha tenuto presso la S.U.N. un seminario dal titolo “Il sequestro probatorio”, 

nell’ambito di un ciclo di seminari di studio (di cui è stato anche moderatore) organizzati dalla 

cattedra di Diritto processuale penale (prof. T. Bene) 

Nel 2009, presso la S.U.N., ha tenuto una lezione per il corso di Diritto processuale penale (prof. 

T. Bene) dal titolo “La finalità delle indagini preliminari” 

Nell’a. acc. 2008/2009 gli è stato conferito un modulo d’insegnamento di Diritto processuale 

penale di 9 ore (con valutazione finale mediante prova scritta) presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali e forensi (I anno) - Seconda Università di Napoli - dal 

titolo “I  procedimenti speciali” 
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Nel 2009, presso la S.U.N., ha tenuto tre seminari per la cattedra di Diritto processuale penale 

(prof. T. Bene), dal titolo “Incidente probatorio e sent. Pupino”; “Diritto di difesa e 

contraddittorio nei riti alternativi”; “La specialità nei riti alternativi” 

Dall’a. acc. 2009/2010 al 2011/2012 gli è stato conferito un modulo d’insegnamento di Diritto 

processuale penale di 9 ore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali e forensi 

(I anno) - Seconda Università di Napoli - dal titolo “L’azione penale” 

Dall’a. acc. 2010/2011 al 2022/2023 gli è stato conferito l’insegnamento di Istituzioni di diritto 

processuale penale per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, presso il Dipartimento 

di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, poi Università degli Studi della Campania 

L. Vanvitelli 

Nell’a. acc. 2012/2013 gli è stato conferito un modulo d’insegnamento di Diritto processuale 

penale di 10 ore presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali e forensi (I anno) - 

Seconda Università di Napoli - dal titolo “L’azione penale” 

Nel 2015 è intervenuto come relatore su “ddl. Ecoreati” nell’ambito di un seminario di studio a 

più voci intitolato “Nostra Madre Terra. Profili di bioetica ambientale”, organizzato dal prof. P. 

Giustiniani. Nel corso del Convegno è stato presentato il libro “Bioetica, ambiente e 

alimentazione”   

Nell’a. acc. 2015/2016 gli è stato conferito, in affidamento, un segmento di 7 crediti nell’ambito 

dell’insegnamento di Diritto processuale penale (cds Magistrale), titolare prof. T. Bene, presso la 

Seconda Università di Napoli 

Dall’a. acc. 2016/2017 al 2021/2022 gli è stato conferito l’insegnamento di Diritto processuale 

penale per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici (curriculum Scienze delle 

investigazioni e della sicurezza), presso la Seconda Università di Napoli, poi Università degli 

Studi della Campania L. Vanvitelli 

Dall’a. acc. 2016/2017 al 2021/2022 gli è stato conferito, in affidamento, un segmento di 6 

crediti nell’ambito dell’insegnamento di Diritto processuale penale (cds Magistrale), titolare 

prof. T. Bene, presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Nel 2018 ha tenuto un laboratorio-incontro nell’ambito del programma Alternanza Scuola-

Lavoro dal titolo “Primi passi verso il processo penale. Prospettive a confronto”, presso 

l’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli  

Nel 2019 ha tenuto un laboratorio-incontro nell’ambito del programma Alternanza Scuola-

Lavoro dal titolo “Metodo investigativo e indagini scientifiche tra romanzo e realtà”, presso 

l’Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 
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Nel 2019 ha tenuto un laboratorio-incontro nell’ambito del programma Alternanza Scuola-

Lavoro dal titolo “Parola alla difesa. Disamina di un caso pratico”, presso l’Università degli 

Studi della Campania L. Vanvitelli 

Nel 2020 ha tenuto un laboratorio-incontro nell’ambito del programma Alternanza Scuola-

Lavoro dal titolo “Tutela dell’ambiente e ecomafia”, presso l’Università degli Studi della 

Campania L. Vanvitelli 

Nel 2021 ha tenuto un laboratorio-incontro nell’ambito del programma Alternanza Scuola-

Lavoro dal titolo “Il Crimine informatico nell’era tecnologica”, presso l’Università degli Studi 

della Campania L. Vanvitelli 

 

    ESPERIENZA NEL SETTORE 

 

Dall’a. acc. 1989/1990 al 1996/1997 ha collaborato con la cattedra di Diritto penale (prof. V. 

Patalano) presso l’Università di Napoli Federico II 

E’ stato componente della Redazione scientifica della “Rivista penale dell’Economia” 

Nel 2009 si è recato presso la scuola superiore “G. Galilei” di Mondragone, in rappresentanza 

della S.U.N., con la funzione di illustrare l’offerta didattica della Facoltà di Giurisprudenza al 

fine di orientare le scelte post-maturità scolastica 

Nel 2010 si è recato presso la scuola superiore “Publio Virgilio Marone” di Meta di Sorrento, in 

rappresentanza della S.U.N., con la funzione di illustrare l’offerta didattica della Facoltà di 

Giurisprudenza al fine di orientare le scelte post-maturità scolastica 

Dal 2008 al 2010, ha collaborato con la rivista di Diritto Italia, “Strumentario Avvocati” (area 

processual-penalistica) 

Dal 2012 al 2015 è  stato componente del Comitato di redazione del periodico di studi e dibattito 

Persona, editore Liguori, direttore G. Limone 

Dal 2014 al 2016 è  stato componente del Comitato Scientifico e del Coordinamento Scientifico 

per l’area E (Scienze Giuridiche, Economiche e Sociali) della rivista “Scienze e Ricerche”   

Dal 2016 è componente del Comitato Scientifico del periodico internazionale di studi e dibattito 

(nuova serie) Persona, editore Artetetra, direttore G. Limone  

Dal 2017 è componente della Commissione Orientamento nelle scuole, in rappresentanza del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Dal 2016/2017 è componente del Comitato di Direzione dei volumi L’era di Antigone (Quaderni 

del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”, Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli) 
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Nel 2018 è stato designato come componente della Commissione valutativa per un posto di tutor 

relativo al Master II livello “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati”, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli  

Nel 2022 è stato designato come componente della Commissione per il conferimento di nr. 5 

assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di durata annuale (Concorso pubblico, per titoli e 

colloquio), finanziati nell’ambito del PON Governance 2014-2020 “Modelli organizzativi e 

innovazione digitale. Il nuovo ufficio per il processo per l’efficienza del sistema-giustizia”, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli, Settore scientifico disciplinare jus 16 

Nel 2022 è stato designato come componente della Commissione per il conferimento (mediante 
valutazione titoli e colloquio) di nr. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di tutor 
del Corso di Perfezionamento in “Violenza di genere e vittimizzazione secondaria”, per l’anno 
accademico 2021/2022 
 

 

 

    GRUPPO DI RICERCA 

 

Law, equity, freedom, responsibility: the question of truth in relation to the rules, principles and 
values (Diritto, equità, libertà, responsabilità: la questione della verità in rapporto alle regole, 
ai principi e ai valori). Coordinatore della Ricerca: prof. G. Limone. Partecipante: prof. A. 
Virgilio 
 
Dal 2017: The new criminal procedure between legislative choises and European warning (La 
riforma del processo penale tra scelte legislative e moniti europei). Coordinatore della Ricerca: 
prof. T. Bene. Partecipante: prof. A Virgilio 
 
 
    PROGETTO DI RICERCA DI ATENEO 
 
Titolo del progetto di Ricerca: La riforma del codice di procedura penale. Anno 2017. 
Responsabile del Progetto di Ricerca: prof. A. Virgilio 
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