Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ROSARIA

Cognome

CRUPI

E-mail
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FORMAZIONE TITOLI

Ricercatore di diritto penale
Professore aggregato Diritto penale comparato internazionale ed europeo, Corso di laurea
in Giurisprudenza, Università di Palermo.
Dal 2007 al 2016: Professore aggregato di Diritto penale ed elementi di diritto penitenziario
del corso di laurea in Servizio sociale dell'Università di Palermo.
dal 2011- ad oggi Docente di diritto penale e reati informatici nel corso nazionale di
formazione on line “Security Manager" tenuto in collaborazione tra l'Università di Palermo
e la KCB Italia Srl (Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione).Dal
2012 : Docente di diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni
legali Scaduto (Università di Palermo)
PUBBLICAZIONI

Principali pubblicazioni:
•
•

•

•

•
•
•

Consenso tacito e partecipazione ai delitti scopo, con particolare riferimento all’associazione
mafiosa, 1999.
Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore di reato al migrante vittima del
sistema, in V. Militello e A. Spena (cur.), Il traffico di migranti. Diritti, tutele, criminalizzazione,
Torino (Giappichelli), 2015, 323-334.
Diritto penale d’autore, diritto penale del nemico e diritto penale del fatto: quale modello per la
posizione dello straniero? , in Immigrazione e garanzia dei diritti fondamentali (Hrsg. VerdeGenna) ,Torino, 2012, p. 274.
Inmigración y derecho penal simbólico en Italia y en España. in Delito, pena, política criminal y
tecnologìas de la información y de la comunicación en las modernas ciencias penales (Hrsg. Pérez
Alvarez), Salamanca, 2012, p. 11.
La partecipazione dell'intraneus. Essenza della qualità nei rapporti tra le condotte, Palermo, 2005.
L'offesa dell'extraneus nei delitti contro la Pubblica amministrazione, in Serta: in memoriam Louk
Hulsman , García Alfaraz, Díaz Cortés, Pérez Álvarez (a cura di), Salamanca, 2016.
L’offesa dell’extraneus nei delitti contro la pubblica amministrazione, in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia(3-4), 609-646, 2014.

ATTIVITA' SCIENTIFICHE

2016

Seminario Legittima difesa presso Friedrich
Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg,
Juristische Fakultät

(ERLANGEN)
2015
Borsa di Studio per la mobilità Erasmus presso la
Friedrich
Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg,
Juristische Fakultät
(ERLANGEN)

luglio 2016
Relazione sui
reati ambientali, Workshop Teramo

2014
Relazione su Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore
di reato al migrante vittima del sistema al Convegno Traffico di migranti:
Sicilia, Italia, Europa? Palermo 19-20 Novembre.

Relazione su Trattamento differenziato tra cittadini e stranieri:
crisi del principio di uguaglianza e strumenti penali per l’integrazione per il
seminario su “La crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del
diritto penale”, 2. incontro, Modena 27-28 novembre 2014

Soggiorno di studio presso la Humboldt Universität di Berlino (dal 5
settembre 2013-al 30 ottobre 2013)

2012
Relazione su " Die Strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Mafiabossen" nel 2. Deutsch-Italienisches
Institutssymposium presso l'Università di Osnabrück (21.-23.11.2012),

Relazione su The creation of “migration offences” per il Summer Course
on “Ius migrandi. History, Concept and Limits” by the University of
Palermo International PhD Program on Human Rights jointly with the
European Academy of Legal Theory and the Ecole doctorale de
Sciences Juridiques et Politiques of the University of Paris X –Nanterre–
La Défense.

Relazione "L'evoluzione dei delitti di
prostituzione: dalla legge Merlin al Testo Unico sull'immigrazione"
nelSeminario interdisciplinare "La prostituzione nei secoli" tenutosi
all'Università di Palermo (ottobre 2012)

Docente nel corso di formazione "Le infiltrazioni
mafiose nella pubblica amministrazione" dell'Università di Palermo (2012)

Docente di criminalità e immigrazione per il
corso di specializzazione in criminologia dell'Università di Palermo

2011-2012
Docente per il Corso di formazione della Facoltà
di Giurisprudenza per i dirigenti regionali su Confisca dei beni e relativa
gestione

2012-present
Docente di diritto penale presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali Scaduto (Università di Palermo)

2011
Relazione conclusiva su "Immigrazione e diritto penale simbolico in Italia e Spagna"
al II CONGRESO INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS PENALES
di Salamanca

2011-present
Docente di diritto penale e reati informatici nel corso
di “Security Manager" dell'Università di Palermo tenuto per conto di
Sintesi.

2010-2012

Tutor di diritto penale presso la Scuola per le professioni legali Scaduto

2010 – present
Professore aggregato di Diritto penale comparato,
internazionale ed europeo nella Facoltà Giurisprudenza dell'Università di
Palermo

dal 2011-present
Professore aggregato di Diritto e procedura penale del Corso di laurea
Scienze del servizio sociale, facoltà di Scienze della Formazione (Palermo)

2010
Relazione "Diritto penale del fatto, diritto penale dell’autore e diritto
penale del nemico: quale modello per la posizione dello straniero" al Convegno “Condizione
giuridica dello straniero e disciplina dei flussi migratori nella normativa interna e
sovranazionale” Prospettive interdisciplinari nel contesto multietnico Palermo, 26-27 Novembre.

Dal 2009- present Coordinatore Erasmus per Gottinga (Germania) e Uppsala (Svezia).

2008-2011

Componente del Progetto nazionale PRIN “L’armonizzazione delle
legislazioni in materia di visti, asilo, immigrazione”.

2007-2011 Professore aggregato di "Diritto penale e elementi di diritto penitenziario" presso
il corso di laurea in Servizio Sociale di Agrigento.

2006
Docente per il Seminario di diritto penale comparato sui paesi europei. Casi
giurisprudenziali: tentativo, Teilnehme , confine tra dolo e colpa.

2006
Relazione “Il problema del sentencing dalla prospettiva italiana della
commisurazione della pena” nel seminario italo-inglese “L’armonizzazione
del diritto penale in Europa: una verifica nei sistemi inglese e italiano”,
svoltosi a Palermo dal 18 al 19 maggio, in collaborazione tra l’Università di
Palermo e l’Universty of Cambrige”
2004
“Partecipazione qualificata essenziale e intuitu
personae"nell' un’attività di confronto scientifico svolta a Palermo per
ilProf. Vincenzo Militello

2004-2010
Docente del seminario di simulazione
processuale "AGON" per gli studenti di Giurisprudenza.

2003-2006

Componte del Progetto nazionale PRIN “La

riforma del codice penale”, con il tema "Responsabilità concorsuale nei
reati propri"

2003
Docente di criminalità organizzata nel Corso di
formazione per dirigenti di polizia gestito con la collaborazione di varie
Università

2002
di

Relazione “La responsabilità concorsuale nel reato proprio” nel ciclo

seminari comparativi col sistema spagnolo (Università di SalamancaUniversità di Palermo) tenuti a Palermo

Relazioni per il corso di dottorato in diritto penale presso l’Università di
Salamanca sui seguenti temi:
“L’immigrazione nella legislazione italiana”,
“Profili penali nella regolamentazione degli organismi geneticamente
modificati”, “La responsabilità dei capi di Cosa nostra”.

2001- 2003
Docente di Diritto penale europeo e comparato
presso la Scuola di specializzazione in Diritto europeo dell’Università di
Palermo

dal 2000-present

Ricercatore di diritto penale dell’Università degli Studi di Palermo,

Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche

CRUPI, R. (2015). Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore di reato al
migrante vittima del sistema. In V. Militello, & A. Spena (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti,
tutele, criminalizzazione (pp. 323-334). Torino : Giappichelli.

Salamanca, 21 ottobre 2016, Trattamento penale degli incidenti stradali nella riforma del
legislatore italiano.

2000
Stipendium vom Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg sul tema
"Responsabilità dei capi delle organizzazioni criminali" (2 monate in
Freiburg)

1999
Arbeitsplatz Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg "Responsabilità
dei capi delle organizzazioni criminali" (1 monate in Freiburg)

1998 -2000
Collaboratore scientifico nel Progetto comune
europeo di contrasto alla criminalità organizzata (Programma
Falcone dell'Unione Europea) dell'Italia, Germania e Spagna.
Convegni di Palermo, Freiburg e Madrid.

1997

Premio "Maggiore" dell'Università di Palermo per la migliore tesi in

discipline penalistiche per l'AA. 1994/95.

Cultore di diritto penale della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Palermo

1996

Premio Internazionale Empedocle per le scienze umane in

memoria di G. Falcone e Paolo Borsellino per la tesi "Consenso tacito
e partecipazione ai delitti-scopo".
2015
Borsa di Studio per la mobilità Erasmus presso la
Friedrich
Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg,
Juristische Fakultät
(ERLANGEN)
2016 Seminario Legittima difesa presso Friedrich
Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg,
Juristische Fakultät
(ERLANGEN)

luglio 2016
Relazione sui
reati ambientali, Workshop Teramo

2014
Relazione su Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore
di reato al migrante vittima del sistema al Convegno Traffico di migranti:
Sicilia, Italia, Europa? Palermo 19-20 Novembre.

Relazione su Trattamento differenziato tra cittadini e stranieri:
crisi del principio di uguaglianza e strumenti penali per l’integrazione per il
seminario su “La crisi dei concetti politici fondamentali nello specchio del
diritto penale”, 2. incontro, Modena 27-28 novembre 2014

Soggiorno di studio presso la Humboldt Universität di Berlino (dal 5
settembre 2013-al 30 ottobre 2013)

2012
Relazione su " Die Strafrechtliche
Verantwortlichkeit von Mafiabossen" nel 2. Deutsch-Italienisches
Institutssymposium presso l'Università di Osnabrück (21.-23.11.2012),

Relazione su The creation of “migration offences” per il Summer Course
on “Ius migrandi. History, Concept and Limits” by the University of
Palermo International PhD Program on Human Rights jointly with the
European Academy of Legal Theory and the Ecole doctorale de
Sciences Juridiques et Politiques of the University of Paris X –Nanterre–
La Défense.

Relazione "L'evoluzione dei delitti di
prostituzione: dalla legge Merlin al Testo Unico sull'immigrazione"
nelSeminario interdisciplinare "La prostituzione nei secoli" tenutosi
all'Università di Palermo (ottobre 2012)

Docente nel corso di formazione "Le infiltrazioni
mafiose nella pubblica amministrazione" dell'Università di Palermo (2012)

Docente di criminalità e immigrazione per il
corso di specializzazione in criminologia dell'Università di Palermo

2011-2012
Docente per il Corso di formazione della Facoltà
di Giurisprudenza per i dirigenti regionali su Confisca dei beni e relativa
gestione

2012-present
Docente di diritto penale presso la Scuola di
specializzazione per le professioni legali Scaduto (Università di Palermo)

2011
Relazione conclusiva su "Immigrazione e diritto penale simbolico in Italia e Spagna"
al II CONGRESO INTERNACIONAL JÓVENES INVESTIGADORES EN CIENCIAS PENALES
di Salamanca

2011-present
Docente di diritto penale e reati informatici nel corso
di “Security Manager" dell'Università di Palermo tenuto per conto di
Sintesi.

2010-2012

Tutor di diritto penale presso la Scuola per le professioni legali Scaduto

2010 – present
Professore aggregato di Diritto penale comparato,
internazionale ed europeo nella Facoltà Giurisprudenza dell'Università di
Palermo

dal 2011-present
Professore aggregato di Diritto e procedura penale del Corso di laurea
Scienze del servizio sociale, facoltà di Scienze della Formazione (Palermo)

2010
Relazione "Diritto penale del fatto, diritto penale dell’autore e diritto
penale del nemico: quale modello per la posizione dello straniero" al Convegno “Condizione
giuridica dello straniero e disciplina dei flussi migratori nella normativa interna e
sovranazionale” Prospettive interdisciplinari nel contesto multietnico Palermo, 26-27 Novembre.

Dal 2009- present Coordinatore Erasmus per Gottinga (Germania) e Uppsala (Svezia).

2008-2011

Componente del Progetto nazionale PRIN “L’armonizzazione delle
legislazioni in materia di visti, asilo, immigrazione”.

2007-2011 Professore aggregato di "Diritto penale e elementi di diritto penitenziario" presso
il corso di laurea in Servizio Sociale di Agrigento.

2006
Docente per il Seminario di diritto penale comparato sui paesi europei. Casi
giurisprudenziali: tentativo, Teilnehme , confine tra dolo e colpa.

2006
Relazione “Il problema del sentencing dalla prospettiva italiana della
commisurazione della pena” nel seminario italo-inglese “L’armonizzazione
del diritto penale in Europa: una verifica nei sistemi inglese e italiano”,
svoltosi a Palermo dal 18 al 19 maggio, in collaborazione tra l’Università di
Palermo e l’Universty of Cambrige”
2004
“Partecipazione qualificata essenziale e intuitu
personae"nell' un’attività di confronto scientifico svolta a Palermo per
ilProf. Vincenzo Militello

2004-2010
Docente del seminario di simulazione
processuale "AGON" per gli studenti di Giurisprudenza.

2003-2006
Componte del Progetto nazionale PRIN “La
riforma del codice penale”, con il tema "Responsabilità concorsuale nei
reati propri"

2003
Docente di criminalità organizzata nel Corso di
formazione per dirigenti di polizia gestito con la collaborazione di varie
Università

2002
di

Relazione “La responsabilità concorsuale nel reato proprio” nel ciclo

seminari comparativi col sistema spagnolo (Università di SalamancaUniversità di Palermo) tenuti a Palermo

Relazioni per il corso di dottorato in diritto penale presso l’Università di

Salamanca sui seguenti temi:
“L’immigrazione nella legislazione italiana”,
“Profili penali nella regolamentazione degli organismi geneticamente
modificati”, “La responsabilità dei capi di Cosa nostra”.

2001- 2003
Docente di Diritto penale europeo e comparato
presso la Scuola di specializzazione in Diritto europeo dell’Università di
Palermo

dal 2000-present

Ricercatore di diritto penale dell’Università degli Studi di Palermo,
Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche

CRUPI, R. (2015). Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore di reato al
migrante vittima del sistema. In V. Militello, & A. Spena (a cura di), Il traffico di migranti. Diritti,
tutele, criminalizzazione (pp. 323-334). Torino : Giappichelli.

Salamanca, 21 ottobre 2016, Trattamento penale degli incidenti stradali nella riforma del
legislatore italiano.

2000
Stipendium vom Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg sul tema
"Responsabilità dei capi delle organizzazioni criminali" (2 monate in
Freiburg)

1999
Arbeitsplatz Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg "Responsabilità
dei capi delle organizzazioni criminali" (1 monate in Freiburg)

1998 -2000
Collaboratore scientifico nel Progetto comune
europeo di contrasto alla criminalità organizzata (Programma
Falcone dell'Unione Europea) dell'Italia, Germania e Spagna.
Convegni di Palermo, Freiburg e Madrid.

1997

Premio "Maggiore" dell'Università di Palermo per la migliore tesi in
discipline penalistiche per l'AA. 1994/95.

Cultore di diritto penale della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Palermo

1996

Premio Internazionale Empedocle per le scienze umane in

memoria di G. Falcone e Paolo Borsellino per la tesi "Consenso tacito
e partecipazione ai delitti-scopo".

AMBITI DI RICERCA

Progetti Europei:
•

Criminalità organizzata: 1998 -2000, Collaboratore scientifico nel Progetto comune
europeo di contrasto alla criminalità organizzata (Programma Falcone dell'Unione
Europea) dell'Italia, Germania e Spagna. Convegni di Palermo, Freiburg e Madrid.

•

Criminalità organizzata:
Relazione su " Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Mafiabossen" nel 2. DeutschItalienisches Institutssymposium presso l'Università di Osnabrück (21.-23.11.2012).
Consenso tacito e partecipazione ai delitti scopo, con particolare riferimento
all’associazione mafiosa, Marsala, 1999.

•
•

•

Docente nel corso di formazione della Facoltà di Giurisprudenza per i dirigenti regionali su "
Le infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione" dell'Università di Palermo
(2011-2012) .

•

2003 Docente di criminalità organizzata nel Corso di formazione per dirigenti di polizia
gestito con la collaborazione di varie Università
Relazione per il corso di dottorato in diritto penale presso l’Università di
Salamanca su: La responsabilità dei capi di Cosa nostra, 2002.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

Sicurezza:
Relazione per il corso di dottorato in diritto penale presso l’Università di
Salamanca su: “L’immigrazione nella legislazione italiana”, 2002.
Docente di criminalità e immigrazione per il corso di specializzazione in criminologia
dell'Università di Palermo (2012)
Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore di reato al migrante vittima del
sistema, in V. Militello e A. Spena (cur.), Il traffico di migranti. Diritti, tutele,
criminalizzazione, Torino (Giappichelli), 2015, 323-334.
Diritto penale d’autore, diritto penale del nemico e diritto penale del fatto: quale modello per
la posizione dello straniero? , in Immigrazione e garanzia dei diritti fondamentali (Hrsg.
Verde-Genna) ,Torino, 2012, p. 274

Inmigración y derecho penal simbólico en Italia y en España. in Delito, pena, política
criminal y tecnologìas de la información y de la comunicación en las modernas ciencias
penales (Hrsg. Pérez Alvarez), Salamanca, 2012, p. 11.
Relazione su Integrazione attraverso il diritto penale? Dal migrante autore di reato al
migrante vittima del sistema al Convegno Traffico di migranti: Sicilia, Italia, Europa?
Palermo 19-20 Novembre, 2014
Relazione su Trattamento differenziato tra cittadini e stranieri: crisi del principio di
uguaglianza e strumenti penali per l’integrazione per il seminario su “La crisi dei concetti
politici fondamentali nello specchio del diritto penale”, 2. incontro, Modena 27-28 novembre
2014 .

•
•

•

•
•

Relazione su " Die Strafrechtliche Verantwortlichkeit von Mafiabossen" nel 2. DeutschItalienisches Institutssymposium presso l'Università di Osnabrück (21.-23.11.2012),
Relazione su The creation of “migration offences” per il Summer Course on “Ius migrandi.
History, Concept and Limits” by the University of Palermo International PhD Program on
Human Rights jointly with the European Academy of Legal Theory and the Ecole doctorale
de Sciences Juridiques et Politiques of the University of Paris X –Nanterre–La Défense.
2016 Seminario "Legittima nei Centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati
difesa" presso Friedrich Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg, Juristische Fakultät
(ERLANGEN)
Lezioni sul tema dell'immigrazione in diritto penale per la Scuola di specializzazione per le
professioni legali Scaduto (Università di Palermo)
2008-2011 Componente del Progetto nazionale PRIN “L’armonizzazione
delle
legislazioni in materia di visti, asilo, immigrazione”.

•

Corruzione:

•

L'offesa dell'extraneus nei delitti contro la Pubblica amministrazione, in Serta: in memoriam
Louk Hulsman , García Alfaraz, Díaz Cortés, Pérez Álvarez (a cura di), Salamanca, 2016.
L’offesa dell’extraneus nei delitti contro la pubblica amministrazione, in Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia(3-4), 609-646, 2014.

•

•

Componte del Progetto nazionale PRIN La riforma del codice penale, nell'unità I delitti
contro lo Stato, con il tema "Responsabilità concorsuale nei reati propri" (2003-2006).

