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GIAN PAOLO DEMURO 
 

 

 Nasce a Sassari il 3 settembre 1961 

 Consegue la maturità classica al Liceo D.A. Azuni di Sassari 

 Si laurea in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Sassari nell’anno accademico 

1984/85. 

 Supera il concorso ed entra nella Carriera Prefettizia del Ministero dell’Interno 

 Supera il concorso e diviene Direttore amministrativo nel Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. 

 Dal 1992 è cultore nella disciplina di diritto penale nell’Università di Sassari. 

 Nel 1992 pubblica nella rivista Giustizia penale una nota a sentenza dal titolo “Note in tema 

di abuso d’ufficio e dolo specifico”. 

 Nel 1993 pubblica nella Rivista italiana di medicina legale l’articolo “Diritto penale e 

tecniche biomediche moderne: le risultanze del Congresso di Vienna e la disciplina contenuta nel 

progetto di riforma del codice penale” e nella Rivista penale l’articolo “Una particolare misura 

neutralizzatrice: il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche”. Sempre 

nel 1993 scrive tre note a sentenza - pubblicate nella rivista Giurisprudenza di merito - intitolate: 

“L’accertamento del dolo nei reati propri”; “Qualifica pubblicistica e collegamento funzionale con 

il fatto”; “Profili funzionali e imputazione soggettiva in tema di abuso di mezzi di correzione”. 

 Nel 1994 pubblica nella rivista Giustizia penale l’articolo “Finalità risarcitoria e teorie 

della pena” e nella Rivista penale l’articolo “Diritto penale e risarcimento del danno: la tutela del 

bene giuridico concretamente leso”. 

 Nel febbraio 1994 è ammesso al corso di Dottorato di ricerca in Diritto penale italiano e 

comparato presso l’Università degli Studi di Pavia. 

 Nel 1995 pubblica nella rivista Giurisprudenza di merito la nota a sentenza “Giustificazione 

e scusa: evoluzione dottrinale e analisi comparata”. 

 Nel novembre 1997 consegue il titolo di Dottore di ricerca discutendo la tesi dottorale “Il 

reato proprio” davanti alla Commissione giudicatrice nazionale.   

 Nel 1998 pubblica, traendoli dalla tesi dottorale, due articoli: “Il bene giuridico proprio 

quale contenuto dei reati a soggettività ristretta” (in Rivista italiana di diritto e procedura penale) 

e “Tipicità e offesa del bene giuridico nelle fattispecie proprie del diritto penale dell’economia”  (in 

Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia). 

 Nel 2001 scrive l’articolo “Tecniche sanzionatorie di tutela del patrimonio storico-artistico 

nei sistemi stranieri: il modello spagnolo e quello tedesco” (in Rivista italiana di diritto e 

procedura penale). 

 Svolge continuativamente funzioni di docente nella Scuola di specializzazione per le 

professioni legali dell’Università di Sassari, fin dalla sua istituzione, nel 2001. 

 Nel 2002 pubblica la monografia “Beni culturali e tecniche di tutela penale” (casa editrice 

Giuffrè) e l’articolo “Una proposta di riforma dei reati contro i beni culturali” nella Rivista italiana 

di diritto e procedura penale 

 Nell’anno accademico 2003-2004 insegna la disciplina “Istituzioni di diritto penale e di 

legislazione penale minorile” nel Corso di Laurea in Servizio Sociale a indirizzo europeo 

nell’Università di Sassari. 

 Nel novembre 2003 viene dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per 

professore di ruolo di seconda fascia nel settore disciplinare IUS 17 (Diritto penale) indetta 

dall’Università di Sassari e viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Sassari, dove prende servizio il 1° gennaio 2005 in qualità di Professore associato di Diritto Penale. 

 Su invito del Consiglio Superiore della Magistratura, tiene ad Agrigento il 20 settembre 

2004 la relazione “La tutela penale dei beni culturali, anche alla luce del codice dei beni culturali e 
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del paesaggio. Cenni comparatistici” nell’incontro di studi “La tutela dei beni culturali”, in 

memoria di Rosario Livatino. Rielabora e integra la relazione, pubblicandola nell’Archivio Storico e 

Giuridico dell’Università di Sassari.  

 Sempre nel 2004 scrive, per la rivista Legislazione Penale, il “Commento articolo per 

articolo al D. lgs. 22.1.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.   

 Dal momento della presa di servizio è docente di Diritto Penale (corso A-L) dal momento 

della presa di servizio, prima nel corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche (9 cfu), e poi, a 

partire dall’anno accademico 2007-2008 nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (15 cfu).  

 Svolge anche l’insegnamento di Diritto e procedura penale, nel corso di laurea triennale in 

Diritto delle amministrazioni e delle imprese pubbliche e private, limitatamente ai crediti (sei cfu) 

di afferenza al diritto penale; è componente della commissione di esami dell’insegnamento di 

Diritto penale 2 (nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza); è componente della 

commissione di esami dell’insegnamento di Istituzioni di diritto penale e legislazione penale 

minorile (nel corso di laurea in Servizio sociale a indirizzo europeo). 

 Continua l'attività di docenza nella Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell’Università degli studi di Sassari; fa parte della Commissione di ammissione al V ciclo e 

presiede quella per il VII ciclo; è componente della Commissione finale per il rilascio del diploma 

per il IV ciclo e presiede quelle per il V e per il VI ciclo. 

 Contribuisce alla promozione ed organizzazione di incontri e convegni nel quadro delle 

attività della cattedra di Diritto penale e della Scuola di specializzazione per le professioni legali.  

 Fa parte dalla sua istituzione nel 2006 del comitato direttivo del Master in Scienze 

Criminologiche, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari; partecipa 

alla Commissione per l’ammissione al Master per l’anno accademico 2006-2007; svolge attività di 

docenza nell’ambito di esso ed è membro della commissione di valutazione finale. 

 È componente del Collegio dei docenti del Master in Tecniche di Mediazione e Procedure 

Alternative di Risoluzione delle Controversie, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari; fa parte della Commissione per 

l’ammissione al Master per l’anno accademico 2005-2006 e, nel 2007, della Commissione di 

valutazione finale. 

 È membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato di ricerca in Diritto ed 

Economia dei Sistemi Produttivi nell’Università di Sassari; fa parte della Sottocommissione 

giudicatrice del concorso di ammissione a questa Scuola di Dottorato di Ricerca (indirizzo 

Giuridico) per il XXII ciclo, nominata con Decreto Rettorale n. 1903 del 11/12/2006; svolge attività 

di tutorato nei confronti dei dottorandi. 

 Partecipa alle iniziative della Facoltà volte all’orientamento degli studenti delle scuole 

medie superiori, prima facendo parte della Commissione incaricata di elaborare un progetto e poi 

(promuovendo e) prendendo parte agli incontri con gli studenti. 

 È parte della Commissione (mista, docenti-studenti) incaricata di studiare le modalità per 

l’integrazione dei crediti nel passaggio dal corso di laurea (triennale) in Scienze Giuridiche alla 

laurea (quinquennale) magistrale in Giurisprudenza. 

 È membro della Commissione istituita presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 

(Dipartimento al quale afferisce) con il compito di ricerca di fondi per lo svolgimento delle attività 

scientifiche del Dipartimento. 

 Contribuisce sempre a curare l’aggiornamento bibliografico di diritto penale italiano e 

straniero nella Biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari. 

 Su indicazione della Facoltà per il settore dei Professori associati, è componente del Senato 

Accademico Integrato dell’Università degli Studi di Sassari. 

 Dopo la designazione da parte della Facoltà, viene nominato dal Ministro della Giustizia 

componente titolare della I Sottocommissione per l’esame di Avvocato (anno 2007) per la Corte di 

Appello di Cagliari. 
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 L’attività scientifica si indirizza sul tema dell’accertamento del dolo. Nel 2006 pubblica 

l’articolo “Alle origini del concetto di dolo: dall’etica di Aristotele al diritto penale romano”, nella 

rivista telematica Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione 

Romana, e il saggio “Prolegomeni storici allo studio del dolo” nella Rivista italiana di diritto e 

procedura penale. 

 Nel 2007 pubblica la monografia “Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto” (editore 

Giuffrè, Milano) 

 Nel 2008 pubblica la monografia “Il dolo. II. Struttura, oggetto e accertamento” (editore 

Todini, Sassari) 

 Nel 2009 pubblica l'articolo "Il dolo nel diritto comune. Dal versari in re illicita al dolus 

indirectus", nella rivista telematica Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e 

Tradizione Romana 

 Nel 2010 viene chiamato a far parte della direzione della rivista Diritto@Storia, Rivista 

Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana (www.dirittoestoria.it) 

 Nel maggio 2010 viene dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per 

professore di ruolo di prima fascia nel settore disciplinare IUS 17 (Diritto penale) indetta nella I 

sessione 2008 dall’Università di Sassari e viene chiamato dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Sassari, dove prende servizio il 21 dicembre 2010 in qualità di Professore 

straordinario di Diritto Penale. 

 Alla fine del 2010 pubblica la versione definitiva della sua seconda monografia sul dolo: Il 

dolo. II. L’accertamento, Giuffrè, Milano 2010 (pp. XIII-572) 

 Nel 2011 diviene componente del comitato scientifico della rivista Diritto penale 

contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it) 

 Pubblica nel 2011 il saggio Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione, nota a 

sentenza Cass. sez. un. pen. 30 marzo 2010 n. 12433, nella Rivista italiana di diritto e procedura 

penale 

 È autore, sempre nel 2011, di due note a sentenza dal titolo "Sul significato di opere non 

autorizzate su beni paesaggistici", nota a sent. Cass. pen., sez. III, 8.6.2011 (dep. 18.7.2011), n. 

28227, e "L'equiparazione funzionale dei vincoli (diretto e indiretto) posti a tutela dei beni 

culturali, nota a sent. Cass., Sez. III, 22.9.11 (dep. 5.10.11), n. 36095, pubblicate nella rivista 

Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it) 

 Viene designato dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari 

quale membro, per il ruolo dei docenti universitari, del Consiglio Giudiziario presso la Corte di 

Appello di Cagliari 

 Nel 2011 diviene Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università di Sassari, incarico che lascerà nel 2012 per incompatibilità con la carica di 

componente del Senato Accademico, mantenendo però la qualifica di docente e coordinatore 

dell'area penalistica nella stessa scuola 

 Nel dicembre 2011 fa parte della commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla 

Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi indirizzo Giuridico - 

XXVII ciclo 

 A partire dal 2012 viene inserito tra i revisori (referees) della Rivista italiana di diritto e 

procedura penale 

 Nel marzo 2012 viene eletto in Senato Accademico quale rappresentante della fascia dei 

professori ordinari e con d.r. n. 1461 del 24 maggio 2012 entra a far parte di tale organo per il 

triennio 2012-2015 

 Pubblica nel 2012 il saggio Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, nota a sent. 

Corte d'Assise di Torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 novembre 2011), nella rivista Diritto penale 

contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it e Rivista trimestrale 1/2012 pp. 142 ss.) 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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 Fa parte della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 

l’assunzione di n.1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 

comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) per il settore concorsuale 12G1 (diritto penale) presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari   

 Nel giugno 2012 viene nominato presidente della commissione senatoriale per l'istruzione 

delle questioni riguardanti i punti organico  

 Sempre nel 2012 è autore di un commento dal titolo Sulla esclusività della valutazione di 

compatibilità paesaggistica, nota a Cass. pen., sez. III, 29.11.2011 (dep. 13.1.2012), n. 2542, 

pubblicato in Diritto penale contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it)   

 Nel settembre 2012 viene nominato presidente della commissione senatoriale per la riforma 

dello statuto dell'Università di Sassari 

 Diviene vice Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali 

dell'Università di Sassari 

 Presiede la commissione giudicatrice del concorso di ammissione alla Scuola di Dottorato di 

Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi (indirizzo Giuridico) - XXVIII ciclo 

 Viene designato quale presidente del comitato per la didattica del Dipartimento di 

Giurisprudenza 

 Alla fine del 2012 pubblica in Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche 

e Tradizione Romana, quaderno n. 10, 2011-2012 (www.dirittoestoria.it), il saggio "Il dolo tra 

affetto ed effetto: Alberto De Simoni e la scienza penalistica italiana della seconda metà del XVIII 

secolo" 

 Fa parte, nel marzo 2013, della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione 

comparativa per l'attribuzione di un assegno di ricerca per il Settore Concorsuale 12/G1 “Diritto 

Penale”  

 Pubblica alla fine del 2013 il saggio "Ultima ratio: alla ricerca di limiti all'espansione del 

diritto penale", nella Rivista italiana di diritto e procedura penale, e in una versione più estesa in 

Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana 

 Sempre nella stessa rivista pubblica la Recensione a Gatta G.L., La minaccia. Contributo 

allo studio delle modalità della condotta penalmente rilevante 

 Il 22 febbraio 2014 la commissione nominata dal MIUR per la conferma a professore 

ordinario esprime il seguente giudizio: "Il Prof. Giampaolo Demuro per l'eccellente lavoro 

scientifico svolto nel triennio e per l'impegno attestato dalla facoltà di appartenenza nello 

svolgimento dei compiti didattici e istituzionali merita, senza riserve, di essere nominato professore 

ordinario". Diviene pertanto professore ordinario di diritto penale dal 22 dicembre 2013 

 Presiede nel marzo 2014 la commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di 

Dottore di ricerca in Diritto penale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Milano 

 Il 1° ottobre 2014 viene eletto Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio 

accademico 2014-2017 

 Nello stesso anno esegue il commento all'art. 640 c.p. (Truffa) per il Codice penale 

commentato (Ipsoa) a cura di Dolcini e Marinucci, poi pubblicato nel 2015 

 Nel marzo 2015 viene chiamato a presiedere la commissione senatoriale per l'istruzione dei 

rinnovi dei ricercatori a tempo determinato 

 Pubblica nel 2015 un contributo (Rilevanza del silenzio: truffa aggravata e indebita 

percezione di erogazioni pubbliche) nel volume Pareri (im)possibili di penale, editore Neldiritto  

 Per la Rivista italiana di diritto e procedura penale scrive nel 2015 la recensione al volume 

di Giovanni Fiandaca "Il bene giuridico. Un consuntivo critico" 

 Pubblica nel 2015 sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale la nota a sentenza "La 

fattispecie di devastazione: una sua descrizione, tra offensività e ragionevolezza". 

http://www.penalecontemporaneo.it/
http://www.dirittoestoria.it/
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 Pubblica nel 2016 l'articolo Diritto penale come ultima ratio: deflazione del sistema penale 

nella recente normativa, in AA.VV., Per un manifesto del neoilluminismo penale, a cura di G. 

Cocco, Padova 2016, pp. 62-80 

 Entra a far parte dei revisori per la collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare 

Beccaria" dell'Università di Milano 

 Pubblica nel 2016 la nota a sentenza Dolo d'impeto, aggravante della crudeltà e componenti 

impulsive della condotta nella Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 4, 2016, pp. 1975-

1997 

 Pubblica nel 2016 l'articolo La combinazione dolo-colpa nella preterintenzione: contro il 

regresso al dolus indirectus, in Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e 

Tradizione Romana, quaderno n. 14, 2016 

 Pubblica nel 2017 la nota a sentenza Ubriachezza e dolo eventuale nella guida spericolata, 

nota a sent. Cass. pen., sez. V, 2 novembre 2016 (udienza 14 luglio 2016), n. 45997, in 

pubblicazione su Giurisprudenza Italiana, 4, 2017, pp. 942-951. 

 Pubblica nel 2017 la nota a sentenza Permessi retribuiti e truffa a danno dello Stato, nota a 

Cass. pen. sez. II, 23 dicembre 2016 (u.p. del 1° dicembre 2016), n. 54712 - Pres. Fiandanese - Ric. 

Ridondelli, in pubblicazione su Diritto penale e processo, 2017 

 Viene invitato a far parte come Componente dell'editorial board di Criminal Justice Network  

 Il 17 ottobre 2017 viene riconfermato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il 

triennio accademico 2017-2020. 

 Fa parte della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per 

l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 

comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) per il settore concorsuale 12G1 (diritto penale) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia 

 Pubblica il saggio Per un'umanizzazione del diritto penale: rileggendo (il "Saggio sul valore 

morale della pena" di) Antonio Pigliaru, su Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze 

Giuridiche e Tradizione Romana, quaderno n. 15, 2017. 

 Pubblica nel 2018 il capitolo L'incerta parabola della riparazione del danno nel sistema 

penale, nell'opera collettanea  La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio 

Dolcini, Tomo II, Milano 2018, pp. 691-718.  

 Entra a far parte della lista dei revisori della Collana del Dipartimento di Scienze giuridiche 

"Cesare Beccaria" dell'Università degli studi di Milano 

 Tiene una relazione al convegno di studi sulla Storia della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Sassari, tenutosi il 4 maggio 2018 nell'Aula Magna della stessa università, dal 

titolo Storia della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Sassari. Il diritto penale,  in 

pubblicazione su Diritto@Storia, Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione 

Romana, quaderno n. 16, 2018 

 Pubblica nel 2018 il saggio L'interpretazione sistematica nel diritto penale, in Rivista 

italiana di diritto e procedura penale, n. 3, 2018, pp. 1088-1125. 

 Designato dal Direttivo dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, tiene al 

Convegno (annuale) nazionale dell'Associazione (intitolato Il diritto penale tra recenti modifiche e 

progetti di riforma, svoltosi a Torino, nei giorni 9 e 10 novembre 2018) la relazione sul tema 

L'estinzione del reato mediante riparazione 

 Pubblica subito dopo il testo della relazione - L'estinzione del reato mediante riparazione - 

tenuta al convegno dell'AIPDP, in Criminalia. Annuario di scienze penalistiche 2018, pp. 373-382 

(on line su disCRIMEN dal 12 novembre 2018) 

 Diviene Componente del comitato scientifico della rivista DPU - Diritto Penale e Uomo 

  Pubblica nel 2019 l'articolo L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie 

concettuali e applicative, nella Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 1, 2019, pp. 437-

471. 
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 Pubblica nel 2019 la nota a sentenza Il concorso colposo in delitto doloso, alla luce dei 

principi di colpevolezza e frammentarietà, nota a Cassazione penale, sez. IV, 19 luglio 2018, (dep. 

14 febbraio 2019) n. 7032, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2019, pp. 949-966. 

 Nel 2019 entra a far parte dei revisori della rivista "La legislazione penale". 

 Riceve l'incarico dai direttori del Codice penale commentato, fondato da Dolcini e 

Marinucci, di scrivere i commenti alle voci su Dolo, Errore determinato dall'altrui inganno e 

Truffa, per la nuova edizione 2021. 

 Dalla sua istituzione, novembre 2019, è componente del Comitato editoriale della rivista 

Sistema penale (SP). 

 Presiede il 12 febbraio 2020 la Commissione per l'attribuzione del titolo di Dottore di ricerca 

in Diritto penale presso l'Università Statale di Milano. 

 Viene invitato a tenere, il 30 marzo, una relazione sul tema dei confini della colpa rispetto al 

dolo e alla preterintenzione presso la Scuola Superiore della Magistratura nella sede nazionale di 

Scandicci. 

 Pubblica nel 2020 l'articolo La combinazione dolo-colpa. Un modello generalizzabile a 

partire dalla preterintenzione, nella Rivista italiana di diritto e procedura penale, n. 2, 2020, pp. 

543-571. 

 Pubblica nel 2020 la nota a sentenza Sul dolo eventuale nel dolo specifico, nota a Cassazione 

penale, sez. III, 19 marzo 2020 (dep. 8 aprile 2020), n. 12680, in Diritto Penale e Processo, 2020, 

10, 1329-1337. 

 

 

  Sassari, settembre 2020. 

                                                                                               Giampaolo Demuro 


