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- Dal novembre 2019 è dottorando in scienze giuridiche – XXXIV ciclo – presso l’Università 
di Bologna Alma Mater Studiorum, indirizzo Diritto penale (IUS/17), tutor chiar.mo Prof. 
Gaetano Insolera. 
- Dal giugno 2020 è cultore della materia in diritto penale presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” –, cattedra prof. Giuseppe 
Amarelli 
- Dal febbraio 2020 è tutor didattico di diritto penale presso l’Università di Bologna Alma 
Mater Studiorum. 
- Dal novembre 2019 è cultore della materia in Diritto penale presso l’Università di Bologna 
Alma Mater Studiorum, cattedra del prof. Gaetano Insolera. Con questa cattedra svolge 
regolarmente attività di assistenza tesi e compone le commissioni di esame. 
- Nell’aprile 2018 si laurea in giurisprudenza con lode e plauso della commissione presso 
l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, discutendo una tesi in diritto penale 
internazionale, relatore chiar.mo Prof. Fulvio Maria Palombino. 
- Durante gli anni universitari, Nicola Maria Maiello ha arricchito i propri studi con soggiorni 
all’estero, presso le Università Ludwig Maximilians Universität München (2015/16) e Albert 
Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau (2017/18), per aver usufruito di varie borse di 
studio “Erasmus +”, rispettivamente dalla durata di 5 mesi e di 3 mesi (con proroga di un 
mese). 
- Nel contesto dell’esperienza friburghese, Nicola Maiello ha avuto l’opportunità di 
approfondire le proprie ricerche frequentando la prestigiosa biblioteca del Max Planck 
Institute for foreign and international criminal law, grazie ad un permesso da visitor.  
 
 

INCARICHI DI DOCENZA 
- È docente del Master di I livello S.I.P.P.A.S. (Stabilization and Integration Policies for the 
BiH Public Administration system), sul tema “EU Transparency and corruption prevention 
policies within public administration”, presso l’Università di Napoli “Parthenope”. È 
assegnatario di due lezioni, nel modulo 3 “The illicit practices in and against the P.A.: studies 
on criminal law, administrative criminal law and procedural criminal law, sui rispettivi temi 
“Criminal liability of legal entities (d.lgs. 231/2001)” e “Prevention of corruption in the 
companies: temporary measures and emergency tools”. Le lezioni si sono tenute in lingua 
inglese e in data 24 marzo e 3 aprile 2020.  
 

CONVEGNI E SEMINARI 
- 20 febbraio 2020, “Le condotte distrattive tra peculato e abuso d’ufficio nell’evoluzione 
normativa e giurisprudenziale” – Università di Bologna – Scuola di dottorato 

- 16 settembre 2019: “La legge n. 3/2019 (cd. spazzacorrotti): profili interpretativi e di 
(in)costituzionalità”, Cesena. 
- 26 luglio 2019: “Economic and preventive measures against organized crime: confiscation, 
judicial administration and judicial control”, con una relazione in lingua inglese sugli istituti 
dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario – Università degli studi di Napoli 
“Federico II”. 



- 4 giugno 2019: “Le recenti direttrici nel contrasto alla corruzione”, Garda (VR), con una 
relazione dal titolo “I rapporti tra il nuovo art. 316ter c.p. e il delitto di peculato”. I lavori si 
sono svolti nell’ambito delle Seste Giornate di Studi Penalistici – corso di formazione per 
dottorandi. 
- 16 aprile 2019: “Violenza e stadi: come spezzare questo legame?”, con una relazione sulle 
misure di prevenzione cd. questorili, sub specie quella del Divieto di accesso ai luoghi dove si 
svolgono manifestazioni sportive (cd. D.A.SPO.) – Università di Bologna. 
- 28 febbraio 2019: “L’ennesima riforma dei reati contro la pubblica amministrazione (e di 
altro) L. n. 3 del 9 gennaio 2019” – Università di Bologna – Scuola di dottorato.. 
- 3 dicembre 2018: “Innovazioni e progetti legislativi in materia penale”, con una relazione 
sul ddl. Cd. Spazzacorrotti (poi divenuto L. 9 gennaio 2019, n. 3) – Università di Bologna – 
Scuola di specializzazione per le professioni legali. 
 
 

LEZIONI A CORSI DI FORMAZIONE 
 

- 13 febbraio 2019: Lezione a scuola di formazione forense – Fondazione Forense Bolognese, 
su “concorso di reati”. 
 

COLLABORAZIONI IN RIVISTE  
 

- Dal maggio 2019 è componente dell’Osservatorio Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 
7 e prot. 7 art. 4 CEDU) della rivista Indice Penale (rivista quadrimestrale di classe A 
ANVUR, Dike Giuridica, Roma). 
 

COLLABORAZIONE A CAPITOLI DI MANUALE 
- Collaborazione all’aggiornamento della III ed. di Aa.Vv., Introduzione al diritto 

penale internazionale, Giappichelli, Torino, 2020, con riferimento ai capitoli IV e V 
parte II e capitolo II parte III, a cura dei proff. Enrico Amati ed Emanuela Fronza. 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ E/O COMPETENZE 
 

- Dal novembre 2020 è socio dell’Associazione “Franco Bricola”. 
- Nel novembre 2018 ha partecipato alla IX edizione del corso di formazione interdottorale di 
Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli”, organizzato da AIDP presso il Siracusa 
International Institut for criminal justice and human rights (ex ISISC), dal titolo “Nuove 
frontiere tecnologiche e Sistema penale: sicurezza informatica, strumenti di repressione e 
tecniche di prevenzione”. 
- Dall’ottobre 2018 è socio AIDP (Associazione Internazionale Diritto Penale) – sezione 
giovani. 
- Dall’aprile 2018 è Praticante Avvocato iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli, 
con tesserino n. AA039198. 
- Nicola Maiello, inoltre, è stato eletto per due mandati Presidente della sezione napoletana di 
ELSA (European Law Students’ Association), con la quale ha organizzato, tra i tanti progetti, 
importanti simulazioni processuali su scala nazionale (XIV National Moot Court Competition) 
ed internazionale (XVI ELSA Moot Court Competition), rispettivamente su temi di diritto 
penale dell’ambiente e diritto del commercio internazionale.  
 



CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

TEDESCO: C1, certificato Goethe Institut. 
INGLESE: B2, non certificato. 
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Nicola Maria Maiello 
 
 
 


