Nicolò Amore
Informazioni personali
Via dei salici n. 28, 56128 Pisa
Telefono +39 333 8605316
E-mail nicoloamore@protonmail.com
ResearchGate researchgate.net/profile/Nicolo_Amore
Residenza

Titoli accademici
11/2016 – 1/2020
Qualifica rilasciata Dottorato di ricerca
Diritto dei mercati europei e globali. Crisi, diritti, regolazione (Borsista in Diritto
Indirizzo corso di studi
penale)
Titolo della tesi “Pubblico e privato nei delitti a soggettività ristretta”
Relatore Prof. Carlo Sotis
Istituto di formazione Università degli Studi della Tuscia
Votazione Ottimo
Data

Data
Qualifica rilasciata
Titolo della dissertazione

01/2013 – 07/2014
Diploma di specializzazione nelle professioni legali
“La responsabilità degli enti per i delitti in materia di corruzione”

Prof. ssa Gaetana Morgante (Scuola Superiore Sant’Anna)
Istituto di formazione Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali - Università di Pisa
Votazione 70/70 e lode
Relatrice

09/2006 – 07/2012
Qualifica rilasciata Laurea magistrale in Giurisprudenza
Indirizzo corso di studi Penalistico
Titolo della tesi “Dal fatto all’autore. Corsi e ricorsi di un modello di criminalizzazione”
Relatore Prof. Giovannangelo De Francesco
Istituto di formazione Università di Pisa
Votazione 110/110 e lode
Data

Principali attività formative
Data
Indirizzo corso di studi
Istituto di formazione
Data
Indirizzo corso di studi

01/2021 – In corso
Corso di Perfezionamento in “Coding for lawyers e Legal Tech.
Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e blockchain”
Università degli Studi di Milano
06/2020 – 07/2020
International Webinar Series on Artificial Intelligence and Criminal Justice
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Istituto di formazione

Luiss School of Law & Johann Wolfgang Goethe-Universität

02/2017 – 06/2017
Denominazione Il diritto degli appalti pubblici: profili penali, amministrativi ed etici
Istituto di formazione Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) [uditore]
Data

11/2014 – 06/2015
Denominazione Corso di alta formazione giuridica “G. Fiandaca – V. Lopilato”
Istituto di formazione Giuffrè Editore (Roma)
Data

09/2013 – 04/2014
Denominazione Corso di alta formazione giuridica "Rocco Galli"
Istituto di formazione Mag 2000 s.r.l. (Roma)
Data

Data
Qualifica rilasciata
Competenze acquisite
Istituto di formazione

10/2011
Certificato ECDL
Microsoft Windows XP, pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint)
Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, Pisa

03/2010 – 04/2010
Qualifica rilasciata Attestato di partecipazione a seminario a numero chiuso
Tematica trattata “Strategie e tattiche criminali internazionali”
Istituto di formazione Scuola Normale Superiore, Pisa
Data

Competenze linguistiche
Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Comprensione
Ascolto
Lettura

Autovalutazione livello europeo (*)

Inglese

C1

Portoghese

B2

Spagnolo
Tedesco

Utente
avanzato
Utente
autonomo

C1
B2

B1 Utente base B1
B1

Parlato
Interazione orale Produzione orale

Utente
avanzato
Utente
autonomo

C1

Utente
autonomo

A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base

B2

Utente
avanzato
Utente
autonomo

C1
B2

Utente
avanzato
Utente
autonomo

Scritto
C1
B2

avanzato
autonomo
Utente
autonomo

Zertifikat Deutsch rilasciato dal Goethe Institut (17-07-2006)

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ho seguito un corso avanzato di Inglese giuridico presso l’Università di Pisa.
Ho portato a termine corsi estivi d’inglese certificati alla Loughborough University
(UK) e al Waterford Institute of Technology (IR)
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Ruoli accademici
07/2020 – 07/2020
Lavoro o posizione ricoperti Docente di supporto per il corso di “Diritto penale II”
Nome e indirizzo del datore di lavoro DJSGEM, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Date

10/2019 – 2/2021
Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto di Diritto penale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa (corso di supporto)
Date

10/2019 – In corso
Cultore della materia in Diritto penale e Diritto penale internazionale e
Lavoro o posizione ricoperti
comparato
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa
Date

Date

11/2016 – 1/2020
Lavoro o posizione ricoperti Dottorando di ricerca e cultore della materia in Diritto penale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento “DISTU”, Università degli Studi della Tuscia
Date

07/2014 – In corso
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con la cattedra di diritto penale dell’Università di Firenze e di
Pisa (Prof. Antonio Vallini)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Firenze; Università di Pisa

Attività di ricerca
Progetti di ricerca
01/2021 – In corso
Partecipante al Progetto di ricerca “Missing persons e nuove tecnologie tra
antropologia forense e diritto privato” (E. Pilli – M. Rizzuti)
Università degli studi di Firenze
11/2017 – 11/2018
Membro del Progetto di ricerca internazionale “Análise Comparada das
operações Mãos Limpas e Lava-jato”
Università di Bologna, Universidade de São Paulo, Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Woodrow Wilson International Centre for Scholars - Brazil Institute
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03/2017 – 12/2018
Membro del Progetto di ricerca nazionale CONSOB “Digitalizzazione dei
processi d'intermediazione finanziaria”
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Politecnico di Milano, Università di Pavia,
Università di Genova, LUISS Guido Carlo, Università Bocconi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi dell’Insubria,
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi Roma Tre,
Università degli Studi di Roma “La Sapienza
03/2017 – 07/2017 (2 mesi totali)
Soggiorno all’estero durante il periodo di dottorato
Approfondimento sul Bribery Act
Birmingham (UK)
Proposte di progetti di ricerca
In corso di valutazione dal MIUR
Membro del Progetto di ricerca FISR-MIUR “Strategie giuridiche per il
contenimento della pandemia: verso un modello di governo efficace, razionale
e costituzionalmente adeguato, del rischio o pericolo di contagio”
Università di Pisa – Università di Firenze
In corso di valutazione dalla Banca d’Italia
Membro del Progetto di ricerca “L’attività bancaria tra pubblico e privato: la
tutela del risparmio nella gestione e prevenzione delle crisi”
Università di Pisa
Interventi, relazioni e
organizzazione di convegni
12/2020
Relatore al convegno “Telemedicina da emergenza a ‘nuova’ normalità”
Regione Toscana – CGRC
Correlatori: Prof. ssa Emanuela Turillazzi, Prof. Gianfranco Gensini, Dr. Francesco
Gabbrielli (Direttore ISS-Telemedicina), Prof. Mariano Cingolani, Prof. Vittorio
Fineschi, Avv. Michele Marriello
04/2020
Relatore del teleseminario “Direito penal e distanciamento social: impactos da
covid-19 na Itália e no Brasil”
São Paulo
Correlatori: Avv. Dr. Rafhaella Cardoso (dottore di ricerca presso l’Universidade de
São Paulo); Avv. Wanderley Romano Donadel.
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09/2019
Intervento all'incontro di studio indetto in occasione della presentazione del
libro “Lo zen e l'arte della lotta alla corruzione. Le dimensioni della corruzione,
quanto ci costa e come combatterla sul serio”
Università di Pisa, Palazzo della Sapienza
Relatori: Prof. Lucio Picci e Prof. Alberto Vannucci (autori del libro); Prof. Luca Gori;
Prof. Antonio Vallini
12/2018
Relatore al seminario su “Le diadi nel diritto” con una relazione dal titolo
“Apriorische Trennung? Alle radici della mitologia giuridica della “grande
dicotomia” tra diritto pubblico e diritto privato”
Università degli studi della Tuscia, Sala del Consiglio
Correlatori: dott. Flavio Petrocelli; dott.ssa Francesca Brembati; dott.ssa Alessandra
Coiante
03/2011
Organizzatore e coordinatore della conferenza “Rapporti tra corruzione e
criminalità organizzata”
Università di Pisa, Palazzo della Sapienza, Aula Magna Storica
Correlatori: Rosaria Capacchione, Piercamillo Davigo, Giovannangelo De Francesco,
Alberto di Martino
10/2009
Organizzatore, coordinatore e moderatore della “Giornata di studio sulla
camorra in Toscana”
Università di Pisa, Polo Carmignani, Aula Magna
Correlatori: Rosaria Capacchione, Giovanni Conzo, Giuliano Giambartolomei,
Domenico Notaro, Maurizio Pascucci, Pietro Suchan, Don Armando Zappolini
10/2008
Organizzatore e coordinatore della conferenza “Tangentopoli: quale eredità?”
Palazzo della Sapienza di Pisa, Aula Magna Nuova
Correlatori: Camillo Arcuri, Gherardo Colombo, Giovannangelo De Francesco
Attività didattiche
07/2020 – 07/2020
Docente di supporto per il corso di “Diritto penale II”
DJSGEM, Università degli Studi di Bari Aldo Moro
10/2019 – In corso
Docente a contratto di Diritto penale (a.a. 2019/2020 – 2020/2021)
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa (corso di supporto)
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05/2020
Lezione sui “Delitti contro la persona”
Università di Pisa
02/2020
Docente del corso di formazione “Le riforme in materia di delitti contro la p.a.
dopo la legge cd. spazzacorrotti (l. 9 gennaio 2019, n. 3)” (Formazione continua
Ordine degli Avvocati di Viterbo)
Università della Tuscia, Aula Magna
Relatore di alcune Tesi di laurea in Diritto penale (LMG/01) a partire dall’a.a.
2018-2019
Giurisprudenza, Università degli studi della Tuscia (Prof. Carlo Sotis);
Giurisprudenza, Università di Pisa (Prof. Antonio Vallini)
05/2019
Lezione sul concorso di persone, sul concorso apparente di norme e di reati
Università della Tuscia, Corso di Diritto penale progredito, Prof. Carlo Sotis
03/2018
Co-responsabile del laboratorio di argomentazione giuridica Juris-ARGO (JARGO) dedicato al "Caso Cappato"
Giurisprudenza, Università della Tuscia, Aula 3
03/2018
Lezione sulla tutela penale dell’autodeterminazione terapeutica
Corso di Diritto penale progredito, Università della Tuscia (Prof. Carlo Sotis)
09/2017
Docente del corso di formazione “Il rebus delle nozioni penali di Pubblico
ufficiale e Incaricato di pubblico servizio definite” (Formazione continua
Ordine degli Avvocati di Viterbo)
Università della Tuscia, Aula Magna

Attività editoriali
09/2020 – in corso
Lavoro o posizione ricoperti Membro del Comitato di redazione della rivista “Giurisprudenza italiana”
Nome e indirizzo del datore di lavoro UTET Giuridica – Wolters Kluwer
Date
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Esperienze e titoli
professionali
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

09/2018 – in corso
Of Counsel
Ricerca giuridica e collaborazione nelle attività di formazione professionale, nonché
di consulenza e assistenza tecnica in giudizio.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale PrimaDì, via Giuseppe Giusti, n. 10, Pisa
Data
Qualifica rilasciata

09/2015
Abilitazione all’esercizio della professione forense

01/2013 – 09/2015
Lavoro o posizione ricoperti Praticante avvocato (Diritto amministrativo e Diritto civile)
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Vaglio, Pisa (PI) – Studio Legale Lorenzo Pappalardo, Pisa (PI)
Date

Consulenze ed esperienze
istituzionali
23/02/2017
Parere scritto sulla proposta di legge C. 3343 (reato propaganda fascista)
On. Donatella Ferranti, Presidente della II Commissione (Giustizia), Camera dei
Deputati
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

11/2009 – 07/2012
Membro del Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari
Analisi ed approvazione del piano finanziario e sportivo predisposto annualmente dal
Centro Sportivo Universitario di Pisa
Collaborazione alla pianificazione degli interventi per il potenziamento
dell’impiantistica sportiva universitaria e alla gestione ordinaria del centro sportivo
Vigilanza sul rispetto della convenzione “per l’attuazione dei programmi di attività
sportive studentesche e la gestione degli impianti sportivi universitari”, intercorrente
tra l’Università di Pisa e il Centro Universitario Sportivo Italiano
Università di Pisa

Data 11/2008 – 04/2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Data

Membro del Consiglio degli studenti
Attività consiliare generale e specifica:
Commissione I – Statuto, Regolamento didattico di Ateneo ed attività didattiche
Commissione II – Attribuzione fondi per le attività autogestite dagli studenti
Università di Pisa
07/2008 – 06/2011
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Membro del Consiglio di facoltà e della Commissione didattica
Principali attività e responsabilità Collaborazione alla gestione amministrativa della facoltà e alla pianificazione
dell’attività didattica
Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza
Lavoro o posizione

Pubblicazioni

Il punto e l’accapo sull’autoriciclaggio dei proventi delle consorterie criminali
di stampo mafioso dopo le SS.UU. n. 25191 del 2014
Pubblicato su Diritto penale contemporaneo (10/2014)
L’autoriciclaggio tra responsabilità individuale e collettiva
Pubblicato su La legislazione penale (03/ 2016)
Responsabilità penale del medico
Capitolo XXVIII del Trattato di Diritto e Bioetica – E.S.I. (2016)
La tutela penale del segreto ministeriale delle confessioni religiose prive
d’intesa
Pubblicato su Diritto penale contemporaneo (12/2016)
La Cassazione ritorna sulla nozione d’Incaricato di pubblico servizio
Pubblicato su Giurisprudenza Italiana (04/2017)
Dissenso informato alle emotrasfusioni e trattamento sanitario coatto
Pubblicato su Diritto penale contemporaneo (07/2017)
Pornografia minorile e pericolo di diffusione: le Sezioni Unite invitate a un
ripensamento
Pubblicato su Quotidiano giuridico (03/2018)
A Operação Mãos Limpas e as suas repercussões na luta contra a corrupção
sistêmica
Progetto di ricerca "Análise Comparada das operações Mãos Limpas e Lava-jato"
(11/2018)
La tutela penale dei dati e dell’identità digitale nello spettro della legislazione
in materia di privacy
Pubblicato su Il FinTech e l'economia dei dati Considerazioni su alcuni profili civilistici
e penalistici. Le soluzioni del diritto vigente ai rischi per la clientela e gli operatori
(Collana Fintech, CONSOB, 12/2018)
Circolazione dei metodi e disorientamento degli scopi nella repressione dei
reati propri contro la Pubblica amministrazione. Pubblico e privato nei delitti a
soggettività ristretta
Pubblicato su Rivista italiana di diritto e procedura penale (04/2018)
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Revenge porn e tutela della riservatezza sessuale nel nuovo reato dell’art. 612ter c.p.
Pubblicato su Quotidiano giuridico (04/2019)
Tra l’abrogato millantato credito e il riformato traffico d’influenze illecite c’è
continuità normativa
Pubblicato su Quotidiano giuridico (05/2019)
Gioco d’azzardo e autoriciclaggio
Pubblicato su Giurisprudenza Italiana (06/2019)
Commento agli artt. 52, 53, 54, 55 c.p.
Pubblicato su Codice penale a cura di Tullio Padovani, con il coordinamento di
Giovannangelo De Francesco, Giorgio Fidelbo, Antonio Vallini (2019)
L’eredità di Mani Pulite nel contrasto alla corruzione sistemica. Una breve
ricognizione politico-criminale della legislazione anticorruzione degli ultimi
trent’anni
Pubblicato su Criminalia (2019), e disponibile anche su discrimen.it (2019)
La tutela penale della riservatezza sessuale nell’odierna società digitale.
Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall’art. 612-ter c.p.
Pubblicato su La legislazione penale (01/2020)
Direito Penal e distanciamento social: impactos da Covid-19 na Itália e no
Brasil (N. Amore; R. Cardoso)
Pubblicato su Jota.info (04/2020)
Direito penal em tempos de distanciamento social: a fase de emerge
̂ncia da
pandemia de COVID-19 na política criminal da Itália e do Brasil (N. Amore; R.
Cardoso)
Pubblicato su Criminaljusticenetwork.eu (09/2020)
La funzione e le caratteristiche delle qualifiche pubbliche definite dal Codice
penale
Pubblicato su Studium Iuris (12/2020)
La legittima difesa tra paure collettive e sicumera governativa. Leggendo il
volume “Quando la difesa è legittima? Diritto della paura e paura del diritto”
curato dal Prof. Gaetano Insolera
In corso di pubblicazione su Studi in onore di Gaetano Insolera (2021)
Profili penali della telemedicina. La prestazione sanitaria “cibernetica” e il
regime della responsabilità penale del sanitario che la pratica.. e della struttura
ospedaliera che non la impiega
In corso di redazione per Rivista italiana di medicina Legale e del diritto in campo
sanitario
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Capacità e competenze
informatiche

Altre competenze

Patenti
Allegato

Sistemi Operativi: Microsoft Windows, macOS, iOS;
Software: Pacchetto Office (Word, Excel e PowerPoint); Content management
(Joomla!); Programmazione (Python 3)
Membro del gruppo sportivo di lotta olimpica “M. Billi – S. Masi” dei Vigili del Fuoco di
Pisa
B, A3
di Laurea con esami
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
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