Donato Castronuovo
Già Ricercatore Universitario e Professore aggregato di Diritto penale dal 2005, è attualmente (dal 2013)
Professore associato di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, dove è titolare dei seguenti insegnamenti: Diritto penale e Diritto penale del lavoro, nel cdl
Magistrale in Giurisprudenza.
24.10.1995: Laurea in Giurisprudenza cum laude presso l’Università di Bologna. Tesi in Diritto penale, dal
titolo: L’errore di diritto come causa di esclusione del dolo e della colpevolezza (relatore: prof. Stefano
Canestrari).
Dopo aver vinto nel 1997 il concorso per Dottorato di ricerca del XIII ciclo (coordinatore prof. Lorenzo
Picotti), frequenta il relativo corso triennale (con borsa di studio) e in data 23 febbraio 2001 consegue il
titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università di Trento, discutendo una Tesi dal titolo:
“Genesi” e “individuazione” delle regole cautelari nella struttura della tipicità colposa (relatore: prof.
Massimo Donini).
Novembre 1998: abilitazione alla professione di Avvocato.
Dal 1999 è iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Bologna (dal 2006 all’Elenco speciale
dei docenti universitari).
Dal novembre 2012 è docente a tempo definito e svolge la professione di Avvocato penalista (presso lo
Studio legale Bricola di Bologna). È patrocinante presso la Corte suprema di Cassazione. 1° novembre 2005
(fino al 31 agosto 2013): in seguito al concorso indetto dall’Università di Modena e Reggio Emilia, è
nominato “Ricercatore Universitario” e, quindi, “Professore aggregato” di Diritto penale (“Ricercatore
confermato” dal 1° novembre 2008).
Nel dicembre 2010 è risultato idoneo come Professore associato di Diritto penale nel concorso indetto nel
2008 dall’Università di Bergamo.
Il 1° settembre 2013 ha ottenuto la chiamata come Professore associato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e RE, a seguito di procedura comparativa di cui all’art. 18, comma
1, legge 240/2010.
Il 6 febbraio 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale come Professore di prima fascia, con
giudizio all'unanimità della Commissione.
Membro del Comitato scientifico della rivista La Legislazione Penale, fondata da Mario Chiavario e Tullio
Padovani ed attualmente edita da Jovene, Napoli.
Membro del Comitato scientifico della collana di studi Ultima Ratio – Filosofie del diritto penale, Editoriale
Scientifica, Napoli.
Ha svolto attività di ricerca in Italia e all’estero, soprattutto in Germania, dove ha trascorso un periodo
complessivo di oltre due anni e mezzo, dapprima presso il Max-Planck-Institut für Strafrecht di Friburgo i.Br.
e, poi, presso la Humboldt Universität di Berlino. Temi oggetto di speciale approfondimento: responsabilità
colposa; diritto penale complementare e dell’impresa, in particolare con riferimento alla sicurezza del
lavoro, sicurezza alimentare e sicurezza del prodotto; principio di precauzione e diritto penale del rischio.
È autore di una sessantina di pubblicazioni scientifiche, alcune tradotte anche in lingua straniera (tedesco,
francese, spagnolo); ha inoltre curato alcune traduzioni di lavori scientifici dal tedesco, dallo spagnolo e dal
francese).

