
 

The                                         Via Logoteta 27                      Tel.  +39 0931 414 515                              www.siracusainstitute.org                                  
Siracusa                               96100 Siracusa                               +39 0931 21495                                info@siracusainstitute.org                                             
International                     Italy                                          Fax. +39 0931 67622 
Institute 
for Criminal Justice 
and Human Rights 
 
 Fondazione Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali (ISISC)- ONLUS - Cod. Fisc.: 80001810896 – Iscr. Reg. Pers. Giuridiche n. 
163 del Trib. Civ. di Siracusa e Reg. Pref. SR.  

 
 

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 
 

Nuove attività di formazione in Sicilia grazie all’accordo tra il Siracusa International 

Institute, la LUISS e l’AIDP. 

  

SIRACUSA, 20 Luglio 2017 -  Il Siracusa International Institute for Criminal Justice and 

Human Rights, fondazione italiana non a scopo di lucro che ha sede a Siracusa dal 1972 e che si 

occupa dello studio, della ricerca e della formazione nel campo della giustizia penale internazionale 

e dei diritti umani, ha siglato pochi giorni fa a Roma un protocollo d’intesa con l’Università LUISS 

Guido Carli e il gruppo italiano dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale.  

Il protocollo d’intesa è finalizzato a stabilire un rapporto di stretta collaborazione per promuovere 

attività di ricerca scientifica e formazione nell’area del Mediterraneo. 

Fra queste spiccano il Master di II livello in Food & Law della LUISS, del quale è già in cantiere 

un modulo da realizzare interamente in Sicilia focalizzato sui comparti del vino e dell’olio, ed una 

possibile attività di alta formazione, in cooperazione con l‘ANAC  - Agenzia Nazionale Anti 

Corruzione -,  sul tema della prevenzione della corruzione, e rivolta a funzionari e dirigenti pubblici 

siciliani chiamati nei rispettivi enti a svolgere il delicato ruolo di responsabili anticorruzione. 

Il protocollo d’intesa è stato siglato presso la sede del Rettorato della Luiss, in un meeting al quale 

hanno partecipato la Prof.ssa Paola Severino, Rettore della LUISS Guido Carli e Presidente del 

gruppo italiano dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, e, per il Siracusa International 

Institute, il Presidente Jean-François Thony, il Segretario Generale Ezechia Paolo Reale, ed il 

Vice Direttore Generale Filippo Musca. 
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