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Jacopo Della Torre
Ricercatore a tempo determinato

 jacopo.dellatorre@unige.it

Istruzione e formazione

2018
Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche
Eccellente con lode
Università di Udine - Udine - IT

2013
Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza
110/110 e lode
Università di Trieste - Trieste - IT

Esperienza accademica

2021 - IN CORSO
Ricercatore a tempo determinato di tipo B (RtdB) di Diritto
processuale penale
Università di Genova - Genova - IT

2021
Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RtdA) di
Procedura penale
Università di Trieste - Trieste - IT

2020 - 2021
Assegnista di ricerca
Università di Trieste - Trieste - IT

2018 - 2019
Assegnista di ricerca
Università di Trieste - Trieste - IT

Competenze linguistiche

English
Esperto

French
Buono

German
Elementare

Attività didattica
Ho tenuto i seguenti insegnamenti, presso il Dipartimento di Scienze
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giuridiche, del linguaggio, dell'interpretazione e della traduzione
dell'Università di Trieste:
- Elementi di diritto processuale (modulo di Procedura penale) dall'a.a.
2019-2020 al 2021-2022.
- Diritto dell'esecuzione penale a.a. 2020-2021 e 2021-2022 (insegnamento in
co-docenza).
- Diritto processuale penale comparato, a.a. 2021-2022.
Nell'a.a. 2019-2020 ho tenuto, presso il Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell'Università di Trieste, l'insegnamento di Elementi di diritto e
procedura penale (parte processuale).
Nell'a.a. 2020-2021 ho svolto un modulo di lezioni, intitolato 'Il processo
penale', nell'ambito del Master universitario di II livello in Traduzione
giuridica, istituito presso il Dipartimento IUSLIT dell'Università di Trieste.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Ho svolto, in data 4.6.2021, un intervento dal titolo Giustizia penale e
intelligenza artificiale: pericoli (attuali) e potenzialità (future), nell'ambito
del ciclo di lezioni Il principio di uguaglianza tra norme e giurisdizioni,
organizzato nell'ambito del Dottorato di ricerca in diritto dell'Università
degli Studi di Genova.
Ho tenuto, in data 19.2.2021, un intervento dal titolo La giustizia penale
negoziata in Europa. Miti, realtà e prospettive, nell'ambito del Dottorato di
ricerca in diritto dell'Università degli Studi di Genova.
Nel 2019, ho tenuto un cliclo di lezioni nell'ambito del corso La nascia di un
embrione di 'giustizia penale europea' tra esigenze repressive e resistente
nazionali, organizzato in seno al Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche
interateneo Università degli Studi di Udine - Università degli Studi di
Trieste.

Interessi di ricerca
I miei principali interessi scientifici sono orientati alla procedura penale
comparata ed europea, alla giustizia penale negoziata, al diritto delle prove
penali, alla statistica giudiziaria e alle impugnazioni.
Con riguardo ai primi due versanti, ho svolto una ricerca - culminata in
diversi articoli e in un primo studio monografico - tesa ad analizzare le luci
e le (molte) ombre derivanti dallo sviluppo, in numerosi Stati europei, di un
fitto novero di istituti processuali, fondati su accordi contrattati tra
individuo e autorità.
Un tema, che ho coltivato costantemente, è quello degli standard di prova,
al quale ho dedicato numerosi saggi e relazioni congressuali. Più
recentemente, mi sono occupato anche dell'applicazione delle nuove
tecnologie al processo penale, con speciale attenzione alle tematiche delle
intercettazioni, dell'intelligenza artificiale e della giustizia da remoto.
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Negli ultimi anni, mi sono interessato, soprattutto, di efficienza del sistema
penale e di statistica giudiziaria, svolgendo una seconda ricerca
monografica, culminata in un volume scritto assieme a Mitja Gialuz, in tema
di crisi della giustizia italiana.
Ho approfondito, infine, anche lo studio delle impugnazioni penali, in
particolar modo con riguardo all'istituto dell'appello.

Attività editoriale
Dal febbraio 2019 sono membro della redazione della Rivista Processo
penale e giustizia, diretta dal Prof. Adolfo Scalfati, edita da Giappichelli.
Dall'ottobre 2018 sono membro del comitato di redazione del Codice
sistematico di procesua penale, curato dai Proff. Belluta, Gialuz e Luparia,
edito da Giappichelli.

Incarichi all'estero
Nel dicembre 2019 è stato visiting lecturer, presso l’Institute of Criminology
at the Ljubljana Law Faculty (Università di Ljubljana, Slovenia), dove ha
tenuto un ciclo di lezioni, intitolato Negotiated Justice in Europe: Myths,
Reality and New Perspectives. 


