CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono - E-mail

Luogo e data di nascita
Codice fiscale - Partita Iva
Servizio militare
Patente
Stato civile

Michele Di Iesu
Via Valle Mauro C.A.P. 84036 Sala Consilina (SA)
Tel.e fax : 0975/21457
Cell. 347/3511873 e-mail: michelediiesu@libero.it
Nocera Inferiore, 13/11/1970
DSIMHL70S13F912X
congedato in data 17/08/1993 per fine ferma
Cat. A-B
Coniugato

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)

Dal 1999 al 2001, Praticante Avvocato presso un noto studio
associato di Salerno con competenze specifiche nel settore penale e
civile;

• Tipo di impiego
• Date (da – a)

dall’11 novembre 2002, Avvocato iscritto presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sala Consilina (Sa).
Titolare del proprio studio legale sito in Sala Consilina (Sa) e di un
proprio sito internet: www.studiolegalediiesu.it
Esperto in materie penalistiche, attualmente patrocinante in quattro
diversi Tribunali: Sala Consilina (Sa), Nocera Inferiore(Sa) , Vallo
della Lucania (Sa) e Salerno;

Anno accademico 2012/2013 docente nel master in Diritto e
Processo Penale, Accademia Forense Università Telematica Pegaso, il
cui direttore è il Prof. Giovanni Fiandaca,Ordinario di Diritto Penale
Università degli Studi di Palermo. Affidatario dei seguenti moduli
d’insegnamento:” I protagonisti del processo penale” e “ I delitti
contro la PA”;

• Tipo di impiego
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ATTIVITÀ DIDATTICHE
• Date (da – a)

dal 1999 al 2002,Cultore della materia presso la facoltà di
Ingegneria Civile ,dell’Università degli Studi di Salerno,
all’insegnamento di Discipline Giuridiche delle Attività Tecnico
Ingegneristiche, per l’anno accademico 1999/2000,dove ha curato
l’organizzazione di tutto il corso, svolgendo inoltre attività di
ricevimento studenti e tesisti , tenendo inoltre le lezioni sul contratto
d’appalto, la sua disciplina di natura privatistica (art. 1655 e ss c.c.)
e il Decreto Bargone per le opere pubbliche;
correlatore alla stesura delle tesi compilative all’insegnamento di
Discipline Giuridiche delle Attività Tecnico Ingeneristiche presso la
facoltà d’Ingegneria Civile i cui titoli sono: “organi e attività di
vigilanza, accreditamento, certificazione e attestazione nel nuovo
procedimento di qualificazione delle imprese” e “Iter per la
certificazione di qualità :le SOA (Società- Organismo- di Attestazione)
rispettivamente negli anni accademici 1999/2000 e 2000/2001,
curando per la prima volta in una facoltà scientifica gli aspetti
connessi al diritto e portando all’attenzione della commissione di
laurea ,per il tramite degli studenti, gli aspetti giuridico- normativi
dell’insegnamento;
collaboratore di cattedra presso la facoltà di Giurisprudenza,
dell'Università degli studi di Salerno, all'insegnamento di Diritto
dell'Esecuzione Penale e Teoria Generale del Processo negli anni
accademici 2001/2002;
collaboratore di cattedra presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Federico II di Napoli alla cattedra di procedura penale
anno accademico 2002/2003;
anno 2000;Prestazione professionale svolta per l'Università degli
Studi di Salerno Facoltà d'Ingegneria civile, per conto del Parco
Scientifico e Tecnologico di Salerno, consistente nell'analisi del
quadro normativo connesso con le problematiche di smaltimento di
acque reflue;
anno 2001;Prestazione professionale svolta per l'Università degli
studi di Salerno Facoltà d'ingegneria Civile convenzionata con la
società De Vizia Transfert S.P.A consistente in una relazione
connessa agli sviluppi normativi in tema di acque reflue con
riferimento alle linee guida internazionali;

anno 2002; Prestazione professionale svolta per l'Università degli
studi di Salerno facoltà d'Ingegneria Civile Convenzionata con l'ente
d'ambito Sele consistente nello studio e nell'approfondimento degli
aspetti normativi legati ai piani di tutela delle acque;

anno 2004/2005 cultore della materia all’insegnamento di
Procedura Penale presso l’Università degli studi di Salerno;
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anni 2009/2012 cultore della materia all’insegnamento in
Diritto Processuale Penale
cattedra prof. Rossano Adorno,
l’Università del Salento;
anni 2002/2003 professore a contratto presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli alla cattedra di
Procedura penale II prestando la propria opera intellettuale per lo
svolgimento delle attività didattiche integrative all’insegnamento di
procedura penale partecipando alle commissioni d’esami di profitto e
ricevimento studenti;
anni 2006/2008 tutor/docente in Diritto Processuale Penale
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali con sede
all’Università degli studi di Salerno con mansioni prettamente di
assistenza alle attività didattiche,verifiche elaborati scritti e
assistenza ai discenti ai fini della predisposizione della tesi di
diploma;
2009/2010 docente in diritto processuale penale presso la Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali con sede all’Università
degli studi di Salerno discettando su un modulo didattico il cui titolo
è:” le indagini difensive”;
2008/2010 docente in Diritto Penale presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali presso l’università degli
Studi di Napoli Federico II discettando su un modulo didattico il cui
oggetto è:” le forme di manifestazione del reato” fornendo attività di
tutorato e dispensando ai discenti materiale didattico e
giurisprudenziale del modulo in questione;
2008/2010 professore a contratto titolare dell’insegnamento in
Diritto Penale II presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
Telematica Pegaso;
dall’anno 2009 all’anno 2010, vincitore di un assegno di Ricerca
presso Università Telematica Pegaso facoltà di Giurisprudenza, con
un progetto di ricerca dal titolo:” Il regime delle letture nella fase del
dibattimento” settore scientifico disciplinare IUS / 16 (Procedura
Penale);
anno 2011/2012 Dottore di ricerca in Comparazione e Diritti della
Persona presso Università degli Studi di Salerno, facoltà di
Giurisprudenza, (XI ciclo);
anni 2009/2011 Direttore del master biennale in criminologia ID
6827 ( alta formazione regionale in rete ) tenutosi presso la facoltà di
Giurisprudenza Università Telematica Pegaso,
con competenze
specifiche di docenza e direzione e coordinamento del corpo docente
del master,svolgendo lezioni in Diritto Penale ed Elementi di Balistica
Forense, con un riconoscimento finale di 60 crediti formativi;
anno 2012/2013 docente nel master in criminologia indetto dalla
UNID S.r.L professional con un modulo/lezione di 8 ore in diritto
processuale penale dal titolo:” consulenze e perizie, chanches
processuali”;
anno 2012/2013 cultore della materia in Diritto Parlamentare
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Università degli studi di Salerno facoltà di Giurisprudenza;
anno 2012/2013 cultore della materia alla Facoltà
Giurisprudenza nell’area penalistica Università E campus;

di

anno 2013/2014 professore incaricato di diritto penale
amministrativo alla facoltà di Giurisprudenza Università Telematica
Pegaso
• Tipo di impiego

COMPETENZE
PROFESSIONALI ULTERIORI
• Date (da – a)

dall’anno 2000 al 2001 Amministratore Giudiziario di Condominio
nominato con decreto del Tribunale di Salerno curando tutti gli aspetti
legati alla gestione del bene comune dall’ordinaria amministrazione al
risanamento del bilancio del condominio;
dal 2002 al 2011; Vice Procuratore Onorario nominato con circolare del
Consiglio Superiore della Magistratura del 13/11/2002, in servizio sino al
15 dicembre 2011 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Salerno con funzioni di Pubblico Ministero requirente ( Tribunale in
composizione monocratica) ed inquirente con potere autonomo di esercizio
dell’azione penale per i reati di minor allarme sociale ( reati di competenza
del Giudice di Pace, indagini contro ignoti, richieste decreto penale di
condanna da inoltrare al Giudice per le indagini preliminari etc.);
dal 2012; Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Potenza
attualmente in servizio con funzioni giurisdizionali penali,titolare del proprio
ruolo penale con giurisdizione di cognizione su tutti i reati con citazione
diretta a giudizio.
dal 2009;Magistrato Onorario Delegato nazionale per la provincia di
Salerno del Comitato Nazionale Unitario della Magistratura Onoraria(
www.magistrationorariuniti.it)-aderente alla Confederazione Nazionale delle Associazioni
della Magistratura Onoraria Via Piave,41 ROMA(c\o sodipo) giusta delibera del Comitato
in questione datata 14 aprile 2009;
dall’anno 1990 al 2002; Arbitro di calcio della FIGC dal 1990 al
2002,presso la quale ha svolto anche incarichi dirigenziali come:Presidente
del Collegio Revisori Sezionali,Componente del Direttivo Sezionale e Docente
Sezionale per l’insegnamento del Regolamento del gioco del calcio agli
aspiranti Arbitri;
dal 2004 Capitano
di complemento dell’esercito del corpo di
amministrazione e commissariato nominato con decreto del Presidente
della Repubblica,su proposta del Ministro della Difesa, datato 02 marzo
2004 a seguito di partecipazione e superamento dello stage di formazione
selettiva previsto per gli ufficiali reclutati direttamente dai civili i quali
aspiravano a far parte delle forze di completamento dell’esercito nominati
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successivamente nella riserva selezionata;
gennaio – marzo 2007 consulente Giuridico dell’Esercito alle dirette
dipendenze del Generale Comandante della Task Force West in teatro
operativo Belo Polje (Kossovo) curando gli aspetti di diritto
internazionale,civile e penale
dirimendo il contenzioso tra la popolazione
locale e l’esercito italiano, con mansioni anche di docenza agli ufficiali in
diritto internazionale;
dal 2009 al gennaio 2013 membro del comitato di redazione del sito
WWW.PENALE.IT e autore di numerose pubblicazioni;
dal 2011 collabora col sito WWW. FILODIRITTO. IT ISSN 2239-7752.
ISSN: 2239-7752

ISTRUZIONE
1990, maturità classica conseguita presso il Liceo Classico Statale M.T. Cicerone di
Sala Consilina.
1999, laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Salerno,con una tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo “l’Obiezione di
coscienza all’Aborto”.

ALTRE ESPERIENZE
• Date (da – a)
• Nome dell’istituto

PUBBLICAZIONI
• Date (da – a)

Anno 2006;Pubblicazione on line sulla rivista trimestrale di dottrina e
giurisprudenza www.Forosalernitano.it di un commento su una sentenza
emessa dal Giudice di Pace di Sala Consilina il cui titolo è: l’applicazione
della tenuità del fatto all’articolo 726 del codice penale”.
Anno 2007;Pubblicazione on line sulla rivista trimestrale di dottrina e
giurisprudenza www.Forosalernitano.it di un commento su una Sentenza
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delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina.
Anno 2010,febbraio;Pubblicazione sulla rivista “strumentario Avvocati”
ISSN 1590-9654 di un approfondimento sui poteri del giudice della
Convalida.
Anno 2010;Pubblicazione sul sito :Penale .IT di un commento dal
titolo:”brevi riflessioni sui “limiti” ai poteri del giudice della convalida”.
Anno 2010,settembre;Pubblicazione sul sito :Penale .IT di un articolo
dal titolo: “ la crisi dell’istituto del segreto professionale nelle professioni
legali: quale tutela, quale certezza legislativa”
Anno 2011,maggio;Pubblicazione sul sito DIRITTOITALIA.IT ISSN 15909654 di un articolo dal titolo: “La consulta estende i casi di revisione della
sentenza o del decreto penale di condanna”
Anno 2011 agosto; Pubblicazione sul sito LAPRATICAFORENSE.IT edito
dalla maggioli di un approfondimento dal titolo: “ il mobbing e la
giurisprudenza penale”
Anno 2011,agosto;Pubblicazione sul sito FILODIRITTO:IT ISNN 22397752 di un contributo dal titolo :” I reati nella legge 231”
Anno 2011,Luglio;Pubblicazione sul sito :Penale .IT di un commento dal
titolo
:”
La
direttiva
2008/99/
CE
sulla
tutela
penale
dell’ambiente,sostanziale potenziamento della politica comunitaria in tema
di tutela penale dell’ambiente”
anno 2011, Pubblicazione sul sito DIRITTOITALIA.IT ISSN 1590-9654
di un approfondimento dal titolo:” la tutela del minore, vittima dei reati a
sfondo sessuale,rimedi e tutele attuali nel sistema giudiziario”;
anno 2012 pubblicazione di una nota a sentenza su FILODIRITTO.COM
ISSN 2239 7752 dal titolo Brevi riflessioni a margine della Cassazione sul
fenomeno del "phishing";

anno 2012 pubblicazione un lavoro di commento relativo a due sentenze
della Corte di cassazione inserite nel volume edito dalla CieRre intitolato
Cassazione Penale 2012 ( rassegna ragionata della giurisprudenza di
legittimità) ISBN 978–88-7137–966-1;
anno 2012, pubblicazione di un focus dal titolo:” l’impossibilità
sopravvenuta di ripetizione degli atti nel dibattimento penale,deroga o
violazione del contraddittorio?” in Diritto e Processo Formazione Rivista
mensile telematica di diritto per l'aggiornamento e la formazione professionale ISSN 2038 –
2030;
anno 2012 pubblicazione di una monografia dal titolo:” le letture dibattimentali nel sistema
accusatorio vigente” Edizioni youcanprint codice ISBN 978 88 67515 684.
Anno 2013 pubblicazione di capitolo dal titolo le impugnazioni ( pag.207 -219) inserito in un
lavoro collettaneo di 303 pag. dal titolo:” sintesi di procedura penale” casa editrice DIKE
GIURIDICA a cura di Andrea Conz, Luigi Levita ISBN: 9788858202104.

Anno 2013 pubblicazione di una monografia dal titolo:” Mobbing e danno alla persona,
aspetti privatistici e penalistici del fenomeno” Edizioni youcanprint ISBN : 9788891109460
Anno 2013 pubblicazione di un capitolo dal titolo “la magistratura onoraria” inserito nel

6

manuale dal titolo:” Ordinamento Giudiziario” di Nicola Graziano, edito dalla DIKE
GIURIDICA collana diretta da Francesco Caringella, Salvatore Mazzamuto e Giuseppe
Morbidelli ISBN: 978 -8858202609
Anno 2013 pubblicazione su FILODIRITTO codice ISSN 2239-7752 di un articolo il cui
titolo è:art. 494 codice penale: sostituzione di persona

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO,
AGGIORNAMENTO, INCONTRI
DI STUDIO, CONVEGNI

• Date (da – a)

Anno 2000 Corso Annuale di Perfezionamento Post Lauream in Diritto e
Management dello Sport indetto dall'Università degli Studi di Salerno facoltà
di Scienze Politiche in data 18 ottobre 2000 superato con votazione 98/100
con la redazione e discussione di una tesi sul Doping
Anno 2001 Corso di aggiornamento in Informatica Giuridica indetto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Anno 2001 Corso di aggiornamento in Diritto Penitenziario indetto dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno.
Anno 2002 Partecipazione all'incontro-dibattito il cui tema è: “affidamento
congiunto affidamento condiviso”
indetto e organizzato dall'AIAF
(Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia di Salerno) col patrocinio
dell'UDAI (Unione degli Avvocati d'Italia) e del Consiglio dell'Ordine Forense
di Sala Consilina .

Anno 2003 1 Corso in Diritto delle Migrazioni indetto dal Consiglio
dell’Ordine di Salerno .
Anno 2003 Corso di aggiornamento e specializzazione in Diritto Minorile
indetto ed organizzato dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno.
Anno 2007 Partecipazione al convegno dal titolo La Mediazione familiare
attraverso le istituzioni degli operatori giuridici e sociali indetto
dall’ISPPREF sezione di Salerno con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Sala Consilina conseguendo il relativo attestato.
Anno 2009 Partecipazione al Convegno in qualità di relatore svoltosi in
Roma al seminario di studi del Master in Filosofia e storia del diritto indetto
dall’Università Telematica Pegaso discutendo una lezione sul seguente
tema:” il concetto del rischio nel diritto penale, profili sostanziali e
processuali”.

7

Anno 2010 Partecipazione al seminario di studi in qualità di relatore
tenutosi in Napoli discutendo una lezione dal seguente titolo: “I progressi
della tecnoscienza nel processo penale” lezione svoltasi nell’ambito del
Master in filosofia e storia del diritto indetto dall’Università Telematica
Pegaso
Partecipazione all’incontro di studio organizzato dall’ufficio dei magistrati
referenti distrettuali per la formazione decentrata del distretto di corte
d’appello di Salerno. Sul tema “ il codice dei beni culturali e del paesaggio (
Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42) ed i settori marginali di tutela
paesistica.
Partecipazione all’incontro di studio organizzato dall’ufficio magistrati
referenti distrettuali per la formazione decentrata del distretto di corte
d’appello di Salerno il cui tema è “il procedimento innanzi al giudice di
pace”.
Partecipazione all’incontro di studio indetto dall’ufficio magistrati referenti
distrettuali per la formazione decentrata sul tema “le riduzioni di pena per il
giudizio abbreviato condizionato”.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “ Tecnica d’interpretazione della norma penale processuale e
sostanziale”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “Professionalità e deontologia della magistratura onoraria”.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “La Cross exsamination nei procedimenti innanzi al giudice di pace”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “le indagini preliminari”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “legittima difesa ed uso legittimo delle armi, interpretazioni
giurisprudenziali e prospettive di riforma legislativa”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “tecniche di redazioni dei provvedimenti
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “le locazioni”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
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della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “gli ultimi orientamenti delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione in tema di intercettazioni telefoniche ed ambientali”.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “svolgimento e gestione dell’udienza dibattimentale”.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “il concorso esterno nei reati associativi. La sentenza “Dell’utri” e
prospettive di riforma legislativa.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “ competenza per connessione, con particolare riferimento al
procedimento innanzi al Giudice di Pace”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “la riforma dell’assicurazione obbligatoria d.lg.vo 07/09/2005”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “ la riunione dei procedimenti penali e le conseguenti possibili
modificazioni dello status processuale del dichiarante
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “il regime giuridico delle dichiarazioni rese dall’indagato o
dall’imputato nel corso del procedimento”.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “il procedimento ex lege 689/81. casistica”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di avvocato indetto dal
Consiglio Superiore della Magistratura tenutosi in Roma nei giorni 29, 30 e
31 maggio 2006 dal titolo” Processo penale effettività e garanzie.
Partecipazione al convegno tenutosi in Roma Università di Roma Tor Vergata
cattedra Procedura Penale Prof. Scalfati in qualità di avvocato il cui titolo è
.” il codice di procedura penale in vent’anni di riforme” evento accreditato
con 12 crediti formativi presso il proprio Consiglio dell’Ordine Forense di
appartenenza
Partecipazione all’incontro formativo in qualità di avvocato dal titolo” come
diventare amministratore di sostegno”indetto dal Piano Sociale S4 di zona
del Comune di Sala Consilina a far data dal 30 maggio 2009 al 27 giugno
2009 conseguendo il relativo attestato.
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
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della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è “ i reati finanziari e tributari”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata
della magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui
tema è:” I reati informatici”

Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata della
magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui tema è:” I reati
alimentari”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di vice procuratore onorario
organizzato dall’ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata della
magistratura onoraria del distretto di corte d’appello di Salerno il cui tema
è:”articolo 186 codice della strada: guida sotto l’influenza di alcol. Recenti interventi
del Legislatore e del giudice di legittimità”.

Partecipazione al convegno organizzato presso il palazzo della Provincia di Salerno
il 28 e 29 settembre 2012 organizzato dal Dipartimento di Comparazione e diritti
della Persona Università degli studi di Salerno dal titolo nell’ambito del dottorato di
ricerca dal titolo :”Persona e comunità familiare 1982 – 2012”;
Partecipazione all’incontro organizzato dalla Camera Minorile di Salerno il 29
ottobre 2011 il cui oggetto è:” Il garante per l’infanzia”
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Potenza tenutosi il 10 maggio 2012 il cui oggetto è:” Criminalità
organizzata ed economica. Strumenti di contrasto nel diritto interno ed
internazionale;
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Potenza tenutosi il 02 marzo 2012 dal titolo:” Reati edilizi ed
ambientali”;
Partecipazione al convegno organizzato dal Dipartimento di comparazione e diritti
della Persona Università degli Studi di Salerno,tenutosi presso il Palazzo della
Provincia di Salerno in data 28 e 29 settembre 2012 dal titolo:” Persona e comunità
familiare 1982 – 2012”;
Partecipazione all’incontro di studio in qualità di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Potenza tenutosi il 06 novembre 2012 il cui oggetto è:”Rapporti tra
giurisprudenza di merito e legittimità penale”
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• Capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale

Francese
conoscenza scolastica
Inglese
Buona conoscenza

• Conoscenze informatiche

Sistemi operativi:Windows 95,Windows 98 windows XP Windows Vista,
Applicazioni: Office 97 Pro ,Word, Internet Explorer.
Sala Consilina 20 giugno 2013

Michele Di Iesu
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