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Paesi di provenienza (54):  

ALBANIA - ARGENTINA - AUSTRALIA – AUSTRIA – BELGIO - BOSNIA  ED 
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Organismi con i quali l’Istituto ha collaborato (21):  

 

 Dipartimento di Giurisprudenza, 
Middlesex University  

 Associazione Internazionale di Diritto 
Penale (IAPL/AIDP) 

 Irish Centre for Human Rights  
(ICHR), National University of Ireland 

 Università di Palermo, Dipartimento di 
Giurisprudenza 

 Istituto Nazionale del Dramma Antico 
(INDA) 

 Associazione Amici dell’INDA  
 Ordine degli Avvocati di Siracusa 
 Associazione Nazionale Magistrati - 

Sezione di Trapani  
 Comune di Priolo 
 Fondo Monetario Internazionale (FMI) 

 United Nations Crime Prevention e 
Criminal Justice Programme Network 
(PNI) 

 Laboratorio Permanente Esame e 
Controesame (LA.P.E.C.) 

 Scuola Superiore della Magistratura 
(SSM) 

 Ufficio delle Nazioni Unite per la 
Droga e il Crimine (UNODC) 

 Commissione Europea 
 Ministero degli Affari Esteri  
 AIDP – Gruppo italiano 
 International Commission of Jurists 

(ICJ) 
 Legal Agenda 
 Fondazione 'Siracusa è Giustizia' 
 Casa di reclusione di Augusta 
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LEGENDA DEGLI ACRONIMI 
 
CoE:  Consiglio d’Europa 

CSM:  Consiglio Superiore della Magistratura 

EC:   Commissione Europea 

IAPL/AIDP: Associazione Internazionale di Diritto Penale 

ICC/CPI: Corte Penale Internazionale 

ICHR:  Irish Centre for Human Rights  

ICJ:   International Commission of Jurists  

IGOs:  Organizzazioni Inter-Governative 

IMF/FMI:  Fondo Monetario Internazionale  

INDA:  Istituto Nazionale del Dramma Antico 

LA.P.E.C.: Laboratorio Permanente Esame e Controesame 

NGOs:  Organizzazioni Non Governative  

PNI:  United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network 

SIDA:  Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese  

SSM:  Scuola Superiore della Magistratura 

UNODC: Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine 

UNOPS:  Ufficio delle Nazioni Unite per i Servizi ed i Progetti  
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RAPPORTO SUL PROGRAMMA SCIENTIFICO    

 

 

1. INTRODUZIONE 
 

 
Il 2015 ha rappresentato per l’ISISC il naturale continuum del proprio attuale piano di 

sviluppo e della mission dell’Istituto, nell’ottica di rafforzamento delle proprie tre aree di azione:  
 l’assistenza tecnica; 
 la formazione; e 
 la ricerca e sviluppo di policy.  

 
Se il 2013 e 2014 si sono contraddistinti per un maggiore impegno nell’area della ricerca e 

della formazione e nella predisposizione di progetti, il 2015 è stato sicuramente l’anno in cui 
l’ISISC, raccogliendo i frutti del proprio impegno, ha notevolmente rinforzato il proprio ruolo di 
attore centrale, a livello nazionale ed internazionale, nel campo dell’assistenza tecnica con un focus 
specifico nell’area MENA e del Golfo. L’ISISC nel 2015 ha difatti posto le basi per lo sviluppo di 
un vero e proprio 'Programma Regionale' volto allo sviluppo, alla promozione, alla diffusione ed alla 
tutela dei diritti umani nel mondo arabo, consolidando la propria presenza in Egitto, Tunisia, Libano 
ed Iran. In altre parole, in quest’anno si è avuto un vero e proprio passaggio concettuale ed 
operativo: da singole azioni a supporto di una specifica nazione, ad una pianificazione più generale, 
caratterizzata da tre livelli, diversi ma intrinsecamente correlati, di azione: 

 sviluppo istituzionale; 
 capacity-building; e 
 rafforzamento della società civile. 

 
Nel 2015, ed in proiezione nel 2016, questi livelli sono stati, inizialmente, affrontati 

singolarmente nelle 4 nazioni. L’idea di un 'Programma Regionale' comporta in se stessa la volontà 
di favorire una contestuale progressione delle tre componenti in ogni singola nazione, favorendo di 
conseguenza lo sviluppo generalizzato dei valori perseguiti di tutela e promozione dello Stato di 
Diritto. 

  
A tal fine, l’ISISC ha infine intensificato le proprie relazioni con gli altri attori coinvolti nella 

regione, sia essi nazionali (Ministeri, agenzie, direzioni), sia internazionali (Commissione Europea, 
Nazioni Unite). 

 
Importante sottolineare a tal proposito come nel 2015 abbiano avuto inizio le attività di 

formazione a Siracusa ed in Egitto relative al progetto di supporto alla magistratura egiziana 
“Assistenza Tecnica a Sostegno del Sistema Giuridico Egiziano: Attività di formazione sui diritti 
umani" e come sia continuato il rapporto di collaborazione con le autorità della Repubblica Islamica 
dell’Iran. Senza andare nello specifico, le attività di supporto e formazione, che si protrarranno per 
tutto il 2016 ed il 2017, rappresentano, una volta di più, la cifra dell’impegno nel proprio lavoro e 
soprattutto l’altissimo livello di considerazione di cui gode  l’ISISC. Ad oggi, difatti, sono solo due 
le organizzazioni internazionali non governative attivamente impegnate, riconosciute ed autorizzate 
a condurre attività con autorità egiziane. L’ISISC è una di queste. Allo stesso modo, l’Istituto è stato 
presente in Iran con una delegazione di esperti guidata dal Professore Bassiouni per discutere con la 
controparte iraniana, per la prima volta negli ultimi 35 anni, di tutela dei diritti umani 
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  In tale direzione va altresì letto lo sforzo condotto dall’ISISC nel vincere due bandi per due 
Progetti di Gemellaggio Amministrativo (Twinning), entrambi a favore della Tunisia. In virtù della 
sua esperienza consolidata nel settore dell’assistenza tecnica, l’ISISC garantirà l’appoggio nella 
gestione logistica e scientifica dei due progetti, agendo nel ruolo di ad hoc mandated body dei 
rispettivi enti italiani. 
 Il primo progetto, dedicato al “Supporto alla formazione del personale di giustizia" ("Appui 
à la formation des personnels de justice"), è condotto dal Ministero della Giustizia francese e dalla 
Scuola Nazionale della Magistratura (ENM) francese, rappresentati da Justice Coopération 
Internationale (JCI) in qualità di ente responsabile per l’implementazione del gemellaggio; junior 
partner della Francia è la Scuola Superiore della Magistratura italiana. Obiettivo generale del 
progetto è quello di rafforzare l’efficacia e l’indipendenza della giustizia in conformità alle norme 
europee e internazionali, migliorando in particolare le capacità e le competenze del personale di 
giustizia attraverso il rafforzamento dell’Istituto Superiore della Magistratura (ISM) tunisino. Il 
progetto avrà una durata di 24 mesi; il seminario di lancio del progetto è previsto a Gennaio 2016 e 
il termine a Ottobre 2017. 
 Il secondo progetto su “Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei 
Diritti dell’Uomo e della Giustizia di Transizione” ("Le renforcement des capacités du Ministère de 
la Justice, des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle (MJDHJT)") è condotto dal 
Ministero della Giustizia spagnolo, rappresentato da Fundación Internacional y para Iberoamérica de 
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) in qualità di ente responsabile per l’implementazione 
del gemellaggio; junior partner della Spagna è il Ministero della Giustizia italiano. Obiettivo 
generale del progetto è quello di contribuire all’indipendenza e all’efficacia della giustizia in 
conformità alle norme europee e internazionali, rafforzando in particolare le capacità istituzionali, 
gestionali e organizzative del Ministero della Giustizia e delle giurisdizioni tunisine.  Il progetto 
avrà una durata di 30 mesi, da Gennaio 2016 ad Aprile 2017. 

 
Se gli sforzi si sono concentrati nell’area dell'assistenza tecnica, non si può non sottolineare 

quanto fatto dall’Istituto nella formazione, con i due corsi di specializzazione per giovani penalisti a 
livello internazionale – il corso ICL, giunto alla sua 15ma edizione – ed a livello nazionale – il corso 
per dottorandi in diritto e procedura penale, giunto alla 6a edizione. Nota a parte meritano, sempre 
nell’ambito della formazione, i due corsi svolti in cooperazione con la Scuola Superiore della 
Magistratura, con il coinvolgimento complessivo di oltre 90 magistrati italiani. 

  
Per quanto riguarda il terzo pilastro – ricerca e sviluppo di policy – da segnalare il 

"Workshop di formazione regionale per affrontare il traffico di migranti via mare" organizzato in 
cooperazione con UNODC. Preme segnalare come ovviamente sia questo il settore che più viene 
colpito dalla scarsità di fondi. In tal senso però va segnalato anche come l’ISISC sia diventata, a 
partire da quest’anno, membro del Radicalisation Awereness Network (RAN) europeo, ed il 
successo dell'istanza presentata dall'Istituto per il contratto quadro multiplo con la DG HOME sulla 
Valutazione di impatto e altri servizi relativi alla valutazione nel settore della migrazione e degli 
affari interni. ISISC fa parte di un consorzio guidato da Ramboll Management Consulting, una 
società danese, e composto altresì da PwC e Milieu. Le attività oggetto in primo luogo del contratto 
sono la valutazione delle politiche e della legislazione in materia di migrazione e di affari interni e la 
capacità di identificare e analizzare i potenziali ostacoli per una loro corretta applicazione. Ciò 
nonostante, il contratto affronterà anche gli strumenti finanziari per le politiche migratorie e di affari 
interni, in particolare il Fondo di Sicurezza Interna e il Fondo per l'Asilo, la Migrazione e 
l'Integrazione. 

 
I contributi diretti alle attività dell’ISISC nel 2015 sono stati concessi da:  
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 Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
 AIDP – Gruppo italiano  
 Commissione Europea 
 Comune di Priolo 
 Comune di Noto 
 Fondazione 'Siracusa è Giustizia' 
 Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
 Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo (LA.P.E.C.) 
 Ministero degli Affari Esteri italiano 
 Planethood Foundation 
 Roca Junyent SLP 
 Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
 Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine (UNODC) 

 
L’impatto dei programmi svolti da ISISC nel corso del 2015 è confermato dalle lettere di 

ringraziamento ricevute, dalla documentazione ufficiale raccolta, dai numerosi accessi al sito 
Internet e dalla copiosa rassegna stampa.  

Questo rapporto vuole offrire un quadro dettagliato delle principali attività svolte nel 2015. 
Le attività includono: 
 

 Programmi scientifici nazionali ed internazionali  
 Programmi di formazione  
 Assistenza tecnica per la cooperazione allo sviluppo 
 
 
 
2. ATTIVITÁ SCIENTIFICHE 

 
Sin dalla sua fondazione nel 1972, ed in conformità con il suo mandato scientifico, l’ISISC 

ha organizzato, nella sede di Siracusa, oltre 570 conferenze, workshop e seminari nazionali e 
internazionali, ospitando 48.254 giuristi, con l’intento di promuovere una cultura di legalità in Italia 
e nel mondo. 

 
Nel corso del 2015, l’ISISC ha organizzato 20 attività scientifiche e culturali – 10 delle quali 

si sono tenute a Siracusa e 10 in altre parti d’Italia e del mondo – con il coinvolgimento complessivo 
di 5.719 partecipanti – 2.473 dei quali solo a Siracusa - spaziando dai programmi di assistenza 

tecnica a seminari, 
conferenze e 
workshops co-
sponsorizzati insieme 
ad organizzazioni 
internazionali. Di tali 
attività, 12 sono state 
di portata nazionale, 
8 di portata 
internazionale. 
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2.1 PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

 
 

Sin dalla sua fondazione, l’ISISC è stato di grande sostegno allo sviluppo, all’elaborazione 
teorica e alla diffusione del diritto penale internazionale, della giustizia penale internazionale, del 
diritto penale comparato e la tutela dei diritti umani attraverso i suoi progetti di ricerca, con 
l'obiettivo di promuovere una cultura della legalità a livello mondiale. Nel 2015, l'attenzione di tali 
ricerche si è concentrata su diversi temi, con particolare riferimento all'area degli studi sulla 
cooperazione internazionale in materia penale e sul traffico dei  migranti. 

 
Nel quadro del 13o Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la 

Giustizia Penale (Doha, Qatar, 12-19 Aprile), l'ISISC, in collaborazione con l'AIDP, ha organizzato 
un incontro collaterale al Congresso sul tema "La cooperazione internazionale in materia penale nel 
XXI secolo: verso un nuovo approccio?". Obiettivo dell'incontro, tenutosi il 14 Aprile, era quello di 
chiarire alcuni aspetti cruciali che possano aiutare la comunità internazionale ad affrontare le 
debolezze nel quadro attuale della cooperazione internazionale in materia penale. La sessione è 
iniziata con una panoramica dei temi rilevanti, in particolare il rinnovamento della quadro attuale dei 
trattati, l'aggiornamento dei disegni istituzionali, l'obbligo di cooperazione, le eccezioni limitate, 
nonché la legalità reciproca. L'incontro ha discusso poi come uniformare le pratiche, sia nel diritto 
dei trattati che nel diritto nazionale, in maniera tale da causare un impatto minore per gli 
imputati/vittime e le loro famiglie. E' stato inoltre sottolineato che, per raggiungere questo obiettivo, 
bisogna dare rilievo all'applicazione dei trattati, così come a un'equa cooperazione in cui i diritti 
degli imputati e delle vittime siano riconosciuti e tutelati. Cogliendo la straordinaria opportunità di 
promuovere il proprio mandato e la propria missione davanti a migliaia di esperti provenienti da 
tutto il mondo, l'ISISC ha distribuito tra la documentazione ufficiale del Congresso la sua brochure e 
la dichiarazione presentata dal professor M. Cherif Bassiouni al Dibattito Tematico dell'Assemblea 
Generale su "Integrare la prevenzione del crimine e la giustizia penale nell'Agenda di Sviluppo post-
2015" (New York, 25 Febbraio 2015).  

 
Inoltre, il Prof. Bassiouni è stato uno dei relatori dell' "Evento Speciale di alto livello sullo 

stato di diritto, i diritti umani e l'Agenda di Sviluppo post-2015", organizzato da UNODC, in 
collaborazione con RoLCRG e le Missioni permanenti d'Italia e Thailandia. Il focus di questo evento 
è stata la consapevolezza crescente che l'avanzamento dello stato di diritto a livello nazionale e 
internazionale, anche attraverso i meccanismi di prevenzione della criminalità e di giustizia penale, è 
essenziale per una crescita economica sostenuta e completa, per uno sviluppo sostenibile, e per la 
piena realizzazione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, compreso il diritto allo sviluppo, 
i quali, a loro volta, rafforzano lo stato di diritto. Il Prof. Bassiouni ha parlato infine dell'abolizione 
della pena di morte all'incontro collaterale su "Perfezionare le misure di salvaguardia sulla via per la 
moratoria sulla pena di morte", organizzato dall'Università di Castilla-La Mancha, dalla Società 
Internazionale di Difesa Sociale (SIDS) e dal Network Accademico Internazionale contro la Pena di 
Morte (REPECAP). 

 
 Tra il 14 e il 16 Ottobre, l'ISISC ha ospitato un "Workshop di formazione regionale per 
affrontare il traffico di migranti via mare", organizzato dall’Ufficio delle Nazioni Unite per la 
Droga e il Crimine (UNODC). Il workshop, che si è concentrato sulla zona mediterranea, ha riunito 
gli Stati di origine, di transito e di destinazione del flusso dei migranti per fare il punto sulle attuali 
problematiche legate alla lotta al traffico di migranti, per confrontarsi sulle migliori strategie di 
contrasto il fenomeno lungo le rotte interessate, e per individuare azioni concrete a livello regionale, 
sub-regionale o bilaterale, nonchè con le varie organizzazioni locali e internazionali. Hanno 
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partecipato ai lavori 35 funzionari ministeriali, magistrati, procuratori e funzionari di polizia di Paesi 
quali Libia, Mali, Marocco, Malta, Niger, Nigeria, Somalia, Sudan, Tunisia e Turchia.  
 Obiettivi generali del workshop, della durata di 3 giorni, sono stati quelli di sostenere gli 
Stati interessati dal fenomeno migratorio nel loro sforzo volto a smantellare le reti transnazionali di 
traffico anche al fine di tutelare i diritti dei migranti, di rafforzare le capacità di intervento degli Stati 
attraverso canali di interazione regolare, condivisione dell'intelligence e mutua cooperazione, e di 
individuare azioni concrete di follow-up a tal fine. Il dibattito ha coinvolto 16 rappresentanti della 
Commissione Europea, di EUNAVFOR MED, FRONTEX, IOM, SAVE THE CHILDREN ed 
UNHCR. 
 

 
2.2 PROGRAMMI NAZIONALI 

 
 
La collaborazione dell'ISISC con il Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto 

Processo (LA.P.E.C), un’associazione di avvocati, giudici e professori di diritto penale e di 
procedura penale,  si è concretizzata nel 2015 nell'organizzazione di 3 convegni, in cooperazione, 
rispettivamente, con la  Sezione di Salerno, di Napoli e quella di Roma del LAPEC, dai titoli: "La 
Deontologia non è arte" (Salerno, 23-24 Gennaio), "Esame e controesame nel giusto processo. Tra 
norme, prassi e regole comportamentali” (Napoli, 27 Febbraio) e “Tra giustizia e diritto: le ragioni 
di un confronto tra avvocati e magistrati” (Roma, 6 Marzo). 

 
La tutela dell'aria e dell'ambiente è uno dei grandi temi della società contemporanea. Per 

affrontarlo efficacemente nei suoi molteplici aspetti, non si può prescindere dall'apporto di chi 
possiede conoscenze scientifiche che devono diventare patrimonio comune delle collettività. In 
quest'ottica, l'ISISC ha voluto offrire il contributo scientifico dei tecnici del diritto ed esplorare 
alcuni dei temi di maggiore impatto nel corso di una specifica "Giornata di Studio sulla Tutela 
dell'Aria e dell'Ambiente", tenutasi il 7 Febbraio. L'ISISC ha scelto di svolgere i lavori con il 
patrocinio del Comune di Priolo e presso la sala consiliare del Comune stesso per dare un segnale 
chiaro di vicinanza della comunità scientifica ai territori nei quali più urgenti e drammatici si 
evidenziano i problemi ambientali, e per offrire una chiave di lettura informata dei fenomeni non 
solo ai tecnici del diritto, ma a tutti coloro che hanno effettivo desiderio di conoscenza di un 
fenomeno socialmente così rilevante. 
 

Nel 2015, alla luce del successo riscontrato dalle 8 precedenti edizioni, e sempre con il 
supporto del Consiglio Scientifico Regionale (CSR), l’ISISC ha riproposto “AGON 2015: dal 
dramma classico alla simulazione processuale”, in collaborazione con INDA, Associazione Amici 
dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa. L’evento, che si è tenuto il 13 Giugno nel 
prestigioso ed evocativo scenario del Teatro Greco di Siracusa alla presenza di circa 2000 
partecipanti, ha preso spunto dalla tragedia “Medea” di Seneca, in cartellone quest’anno al Teatro 
Greco. L’evento, strutturato nella forma di un processo simulato, si è soffermato sulla figura di 
Medea, che, ferita a morte dall'abbandono di suo marito Giasone, è imputata del terribile omicidio 
dei suoi  figli. Da qui il sottotitolo: “Processo a Medea: madre omicida o moglie tradita?”. La 
pubblica accusa e la difesa sono state rappresentate da due eminenti personalità – il Presidente 
dell'Associazione Nazionale Magistrati Rodolfo Sabelli e l’avvocato Giovanni Sofia - dinanzi a una 
giuria qualificata presieduta dal Presidente del 'Piccolo Teatro di Milano' Salvatore Carrubba. 
Inoltre, l'attrice che impersonifica Medea ha rappresentato il passaggio più significativo della 
tragedia nell’ottica del processo di fronte al pubblico. L’evento ha utilizzato le analogie fra la 
rappresentazione processuale dei fatti e quella teatrale, con l’intento di  richiamare l’attenzione sulla 
compresenza di “classico” e “moderno” nel sistema penale. 
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L'iniziativa ha avuto tanto successo da decidere di replicarla il 19 Luglio nella suggestiva 
cornice del Teatro Antico di Segesta. La simulazione processuale “Processo a Medea: madre 
omicida o moglie tradita?”, dal motto “La cultura vince la mafia”, ha avuto la finalità di mantenere 
viva la memoria della strage di Via D’Amelio - in occasione del 23° anniversario - nella quale 
persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. 

 
Inoltre, a Maggio 2015 e in seguito alla richiesta presentata l'anno precedente, il Consiglio 

Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha autorizzato ISISC allo svolgimento dell'attività di 
formazione professionale continua per i giornalisti italiani per la durata di 3 anni. 

 
L’ISISC ha infine ospitato un seminario di studi in occasione del quarantennale della riforma 

penitenziaria che, alla metà degli anni Settanta, adeguò la normativa risalente al 1930 ai dettami 
della Costituzione Italiana. Il seminario, dal titolo "Quarantennale dell’ordinamento penitenziario: 
un nuovo senso dell’esecuzione penale" è stato organizzato in collaborazione con la Fondazione 
'Siracusa è Giustizia', e dietro iniziativa della casa di reclusione di Augusta. I lavori hanno fatto il 
punto sull’attività svolta dall’amministrazione penitenziaria in esito alla sentenza pilota della Corte 
europea dei diritti umani (CEDU) ed alle sollecitazioni contenute nel messaggio alle Camere 
dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha ritenuto di dedicare l’unico 
messaggio dei suo novennato ai problemi della giustizia penale e della detenzione; sugli strumenti 
giuridici conferiti alla magistratura per la tutela dei diritti dei detenuti, quali il reclamo 
giurisdizionale e i cosiddetti rimedi risarcitori; sul progetto di legge teso a garantire il diritto 
all’affettività per i detenuti così come già avviene in altri paesi europei, quali la Spagna e i paesi 
scandinavi. 

 
 

3. PROGRAMMI DI FORMAZIONE 
 

Uno dei principali obiettivi dell’ISISC consiste nel formare e specializzare giovani studenti e 
ricercatori nelle materie penalistiche a livello nazionale ed internazionale. Questo obiettivo viene 
raggiunto attraverso l’organizzazione di programmi di formazione e di training.  

 
In particolare, l’ISISC dimostra il suo impegno a favore dello sviluppo delle future 

generazioni e della loro formazione sulla tutela dei diritti umani attraverso i suoi corsi di 
specializzazione sulla teoria e l’applicazione del diritto penale internazionale. Una delle attività più 
importanti, oltre che vero e proprio segno distintivo dell’ISISC, è il corso di specializzazione in 
Diritto Penale Internazionale “ICL Course”, giunto quest’anno alla 15° edizione. 

 
 

3.1 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 

Il 15° Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale per Giovani Penalisti 
dell’ISISC si è tenuto dal 31 Maggio al 10 Giugno sul tema “L'impatto della globalizzazione sul 
futuro dei diritti umani e della giustizia penale internazionale”. Il corso è stato sponsorizzato 
dall’Associazione Internazionale di Diritto Penale - AIDP (Francia), il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Palermo (Italia), il Dipartimento di Giurisprudenza della 
Middlesex University (Londra, Regno Unito) e l’Irish Centre for Human Rights, National University 
of Ireland (Galway, Irlanda).  

Il corso è stato seguito da 66 brillanti laureati, giovani avvocati, ricercatori e funzionari di 
NGOs e IGOs provenienti da 32 Paesi diversi in rappresentanza di tutti i continenti, e da 35 
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Università. Il corso è stato articolato in 14 sessioni per un totale di 42 ore di lezione effettive, 
impartite da 18 illustri docenti. Le lezioni di quest’anno hanno affrontato argomenti quali:  

 Le realtà mutevoli del mondo 
 Norme e meccanismi di applicazione dei diritti umani 
 Le sfide ai diritti umani e alla giustizia penale internazionale: 

 Popolazione, alimentazione e fattori ambientali 
 Criminalità organizzata, terrorismo e altre forme di criminalità transnazionale 
 Stati falliti e in via di fallimento e considerazioni geopolitiche  

 Valutazione della giustizia penale internazionale e problematiche future 
 Sessione speciale: Stati falliti in un mondo in via di fallimento, e complicità globali per il 

crimine di aggressione 
 Sessione speciale: Proiezione del film "No Fire Zone" 

La seconda parte del corso si è svolta secondo le modalità del workshop, durante il quale i 
partecipanti sono stati divisi in 4 gruppi di sedici. Ogni gruppo ha lavorato come se fosse una 
commissione speciale di esperti nominata dal Segretario Generale dell'ONU per fornire consulenza 
su un argomento specifico per una sessione speciale dell'Agenda di Sviluppo Sostenibile post-2015. 
Gli argomenti comprendevano: 1) giustizia penale internazionale; 2) diritti umani; 3) criminalità 
transnazionale e cooperazione internazionale in materia penale; e 4) rafforzamento dei sistemi penali 
nazionali. Ogni gruppo aveva il compito di scrivere una dichiarazione da sottoporre all'attenzione 
del Segretario Generale dell'ONU per modificare o integrare la sua relazione di sintesi sull'Agenda 
di Sviluppo Sostenibile post-2015, mettendo in pratica quanto appreso durante il corso. Ai gruppi è 
stato chiesto inoltre di spiegare la rilevanza del loro argomento in relazione all'Agenda di Sviluppo 
Sostenibile post-2015; individuare degli obiettivi, relativamente al loro argomento, che dovrebbero 
essere modificati o aggiunti per integrare la relazione di sintesi; individuare le sfide che la comunità 
internazionale dovrà affrontare per poter raggiungere tali obiettivi; e raccomandare un linguaggio 
appropriato nel modificare e/o integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché misure di 
attuazione specifiche attraverso meccanismi esistenti o proposti. Le proposte avanzate dai gruppi 
sono state presentate pubblicamente durante la sessione finale del corso. 

 
Nel luglio 2014, ISISC ha siglato un accordo di collaborazione con la Scuola Superiore della 

Magistratura (SSM), al fine di realizzare studi e ricerche aventi un collegamento specifico con la 
funzione e il ruolo della magistratura, organizzare programmi di formazione e corsi di 
specializzazione per i magistrati e gli altri operatori del diritto, e organizzare convegni, seminari e 
workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico. Nel 2015, ISISC ha ospitato due 
corsi di formazione per magistrati italiani. 

Il primo corso, dal titolo “Contesi, abbandonati, in fuga dalla guerra: i minori davanti al 
giudice", si è tenuto dal 22 al 23 Maggio ed ha visto la partecipazione di 36 magistrati e 15 relatori. 
Il tema del corso è stato scelto poiché i minori assurgono sempre più spesso a protagonisti 
inconsapevoli delle vicende giudiziarie. Da qui la necessità di approntare nuove metodologie 
investigative, tecniche di ascolto e strumenti di tutela. A quasi vent’anni dalla redazione della Carta 
di Noto, il corso, interdisciplinare, ha  proposto un confronto tra le esperienze dei magistrati civili, 
penali e minorili a vario titolo coinvolti nella tutela dell’interesse del minore, condividendole con 
altre figure professionali da sempre impegnate in questi temi. 
 Il secondo corso, dal titolo "La prova scientifica nel processo penale: profili comparati", si è 
tenuto dal 24 al 26 Giugno ed ha visto la partecipazione di 56 magistrati ed 11 relatori tra i quali il  
Presidente e il Vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura, il Segretario Generale 
dell’Associazione Internazionale dei Procuratori ed il Procuratore Generale del Principato di 
Monaco. Il corso ha avuto lo scopo di approfondire l’attuale rapporto fra scienza e diritto nella 
prospettiva della prova processuale. L’analisi è stata di tipo comparato, con particolare riferimento 
agli ordinamenti di common law. Partendo da un’analisi introduttiva in merito allo sviluppo ed 
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all’influenza che il progresso tecnologico ha assunto nell’ambito del procedimento penale, è stato 
approfondito, con approccio multidisciplinare, sia il processo acquisitivo della prova che quello 
valutativo e decisionale avendo riguardo ai vari strumenti e metodi (la prova cd statistica, quella 
balistica, quella biologica) attualmente a disposizione delle parti processuali. 

 
L’ISISC, in collaborazione con la Sezione Italiana dell’Associazione Internazionale di 

Diritto Penale (AIDP) ed il generoso supporto della Città di Noto, ha organizzato dal 18 -20 
Settembre il Sesto Corso di Formazione Interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano 
Vassalli” per Dottorandi e Dottori di Ricerca sul tema “Alla prova dei fatti: I rapporti tra diritto 
penale e processo nello scenario internazionale ed europeo." 

Oggetto del corso i rapporti tra diritto penale e processo, anche alla luce degli scenari europei 
ed internazionali. Il tema rappresenta un topos nella riflessione penalistica italiana, sia per la 
conclamata necessità di stabilire una relazione sistematica tra le due componenti, sia per l’esigenza 
di ripensare la netta separazione didattica e scientifica, sia soprattutto per i complessi intrecci che 
avvincono diritto e processo nella prassi applicativa e nella giurisprudenza. Il corso ha esplorato 
alcuni aspetti di tale complessa relazione, individuando settori e temi emblematici in cui più 
significativamente essa rileva, anche alla luce delle novità emergenti dal quadro europeistico ed 
internazionalistico, considerati fattori di ulteriore ridefinizione degli assi di equilibrio tra le 
componenti del sistema. 

Hanno partecipato 58 dottorandi e dottori di ricerca in discipline penalistiche (diritto e 
procedura penale, criminologia, esecuzione penale, ecc.) e 11 professori di diritto penale e diritto 
processuale delle principali Università italiane. 

 
 

3.2 BORSE DI STUDIO  
 

Oltre ai corsi di formazione, l’ISISC si adopera per promuovere la formazione in campo 
giuridico di giovani studenti e professionisti, offrendo opportunità di studio, di ricerca e di lavoro 
presso l’Istituto. Il programma di borse di studio dell’ISISC è sotto la diretta supervisione del 
Presidente e del Direttore.  

Nel 2015, l'Istituto ha beneficiato del lavoro di 4 giovani studiosi provenienti da Stati Uniti, 
Francia, Egitto e Italia, che hanno fornito il loro supporto professionale su specifici progetti di 
ricerca e di formazione intrapresi dall’Istituto, con particolare riferimento all'assistenza tecnica in 
Tunisia ed Egitto.  

 
 

4. ASSISTENZA TECNICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 
 
 

Anche nel 2015 l’ISISC ha condotto vari progetti di assistenza tecnica in Paesi quali l'Iran, 
l’Egitto e il Libano, portando avanti dei progetti già in corso o sviluppando nuovi programmi, anche 
grazie al supporto di diversi partner istituzionali. 

 
 

 4.1  IRAN  
 
 Il secondo meeting di esperti sui "I Diritti Umani nel Sistema di Giustizia Penale", tenutosi a 
Teheran l'11-17 Settembre in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri italiano e il 
Consiglio superiore per i diritti umani della Repubblica Islamica dell'Iran, è un follow-up al 
seminario analogo che si è svolto a Siracusa nel mese di Novembre 2014, affrontando il tema dei 
diritti umani relativamente al diritto penale ed alla procedura penale in Iran, ovviamente includendo 
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anche la tematica relativa alla pena, basandosi su un raffronto fra il Codice Penale e di Procedura 
Penale iraniano, quello italiano, e gli standard internazionali. 

I partecipanti erano suddivisi in due delegazioni, composte da 19 magistrati, professori di 
diritto ed esperti in materia di diritti umani e diritto e procedura penale iraniani, e 15 italiani. La 
delegazione iraniana era guidata dal segretario generale del Consiglio superiore per i diritti umani 
Mohammad Javad Larijani, mentre il prof. M. Cherif Bassiouni, Presidente ISISC, guidava la 
delegazione italiana. 

Gli argomenti trattati comprendevano: Raffronto tra i sistemi penali nella riduzione dei 
ritardi della giustizia; Il diritto alla difesa dell'imputato nei sistemi penali; Misure alternative e 
riduzione del ricorso al carcere nei sistemi penali italiano ed iraniano; L'universalità e la diversità 
culturale nei sistemi penali. Il seminario è stato seguito da una visita di studio alle città di Qom e 
Ishafan. 

 
 

 4.2 EGITTO 
 
 Dall'8 al 22 Febbraio 2015, nell'ambito del progetto di "Assistenza Tecnica a Sostegno del 
Sistema Giuridico Egiziano: Attività di formazione sui diritti umani", finanziato dall'Agenzia per lo 
Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA), è stata condotta la "Fase II: Formazione dei formatori" . 
Questa fase è consistita in due seminari di formazione, che hanno coinvolto una delegazione di 42 
giudici e pubblici ministeri egiziani, e una delegazione di 20 funzionari di polizia e forze dell'ordine, 
oltre a 12 e 15 formatori rispettivamente. Le sessioni di formazione per giudici e pubblici ministeri 
hanno affrontato argomenti quali: 

 Le fonti del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario, del 
diritto penale internazionale, e la loro applicabilità nel diritto egiziano 

 Le convenzioni internazionali sui diritti umani e i loro meccanismi di attuazione 
 Le convenzioni regionali sui diritti umani: le convenzioni europee, inter-americane, arabe e 

africane e i loro meccanismi di attuazione 
 La giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nel campo della giustizia 

penale 
 L'indipendenza della magistratura: standard nazionali e internazionali (Principi di 

Bangalore) 
 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura e gli standard internazionali sul 

trattamento dei detenuti e il protocollo di Istanbul 
 La libertà di espressione, il terrorismo e le limitazioni all'uso della forza 
 Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti delle donne 
 Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti del bambino 
 L'amministrazione della giustizia penale e la protezione dei diritti umani nei sistemi penali 

comparati  
 Il ruolo della Suprema Corte Costituzionale nella tutela dei diritti umani nel sistema 

giuridico europeo  
 I diritti dell'imputato nelle indagini preliminari: standard internazionali e la loro 

applicazione nella Costituzione egiziana e nella procedura penale  
 Deontologia dei giudici e dei procuratori 
 Convenzioni internazionali sui diritti e la protezione dei rifugiati 

Inoltre, le sessioni di formazione per i funzionari di polizia hanno affrontato: 
 L'applicazione della procedura penale e degli standard internazionali 
 Diritti umani: le indagini di polizia e la protezione delle vittime e dei testimoni 
 Etica e codici di condotta della polizia  
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 Principi sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte delle forze dell'ordine 
 Confronto di diverse tattiche e tecniche di intervento della polizia, con un focus specifico 

sul controllo delle folle 
 Tecniche e gestione della scena del crimine nelle indagini penali 
 Nuove tecnologie e prove scientifiche 

 La seconda parte dei seminari si è svolta secondo le modalità del workshop. Durante il 
workshop, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di esaminare i temi che erano stati oggetto della 
formazione teorica, approfondendo i loro contenuti sostanziali e le tecniche che dovrebbero essere 
usate. 
 
 La "Fase III - Sessioni di Formazione Nazionali" ha avuto inizio a Maggio con la Prima 
sessione di formazione per giudici su "Diritti Umani e l'Amministrazione della Giustizia Penale". 
Seguendo le raccomandazioni dei due Rapporti di Valutazione delle Necessità, sviluppati 
nell'ambito della Fase I del progetto, e la loro attuazione attraverso i programmi di 'Formazione dei 
formatori' a Siracusa (Fase II), la 1a Sessione di Formazione Nazionale è stata condotta al Cairo dal 
30 maggio al 1° giugno, coinvolgendo 53 giudici egiziani. E' importante sottolineare che i docenti e 
determinati partecipanti selezionati durante l'attività di 'Formazione dei formatori' svolta a Siracusa, 
sono stati coinvolti come relatori e facilitatori in questa sessione di formazione. Infatti, uno degli 
obiettivi principali della Fase III è che i formatori appena formati, con il supporto di esperti 
nazionali e internazionali, siano in grado di diffondere le informazioni acquisite nella precedente 
attività (Fase II) e gestire corsi di formazione nazionali in modo indipendente e su un lungo periodo 
(sotto la supervisione e il tutoraggio degli esperti ISISC, almeno nella fase iniziale) basandosi sui 
materiali che sono stati forniti durante i ToTs. 
 Il programma di formazione ha affrontato i seguenti argomenti: 

 Le fonti del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario, del 
diritto penale internazionale, e la loro applicabilità nel diritto egiziano; 

 La Convenzione delle Nazioni Unite contro la Tortura; 
 I diritti umani dal punto di vista della Suprema Corte Costituzionale egiziana; 
 I diritti della difesa; 
 Le convenzioni internazionali e regionali relative ai diritti umani; 
 L'indipendenza della magistratura, gli standard internazionali e regionali e i Principi di 

Bangalore; 
 I diritti dell'imputato; 
 La libertà di espressione e il terrorismo; 
 La Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e dei bambini; 
 Le Convenzioni regionali e internazionali per i diritti e la protezione dei rifugiati. 

L'ISISC ha beneficiato dell'impegno e della partecipazione attiva da parte delle autorità egiziane. Il 
nuovo ministro della Giustizia, Ahmed el-Zind, ha partecipato alla prima giornata di formazione, 
mentre il direttore del Centro Nazionale di Studi Giuridici, il dottor Fathi el-Masri, ha frequentato 
l'intero corso. 
 Nel 2015, il programma ha organizzato anche la Seconda sessione di formazione per giudici 
(17-21 Agosto), che ha coinvolto 200 partecipanti e 8 relatori, e la Prima sessione di formazione per 
procuratori (7-12 Novembre), che ha visto la partecipazione di 104 partecipanti e 10 relatori. La 
Fase III del progetto sarà completata nel corso del 2016. 
 
 
  4.3 LIBANO  
 
 Il progetto finanziato dall'UE su "The Independence of the Judiciary in Lebanon: a Social 
Priority" ("L'indipendenza del potere giudiziario in Libano: una priorità sociale"), condotto da 
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ISISC come partner del consorzio guidato da Legal Agenda (Libano), con la International 
Commission of Jurists (ICJ), è stato lanciato ufficialmente il 20 e 21 Aprile con una conferenza di 
lancio a Beirut sul tema: "L'indipendenza della magistratura in una società divisa". Il programma, 
che mira a promuovere l'equità e l'imparzialità del sistema giudiziario, è iniziato nel Novembre 2014 
e proseguirà fino a Novembre 2017. Erano presenti alla conferenza di lancio il presidente del 
Consiglio Superiore della Magistratura, giudice Jean Fahed, il capo del Consiglio della Shura, 
giudice Shukri Sader, il rappresentante del Ministero della Giustizia, giudice Maysam al-Noueiri, e 
il capo della sezione politica della delegazione libanese nell'UE, Maciej Golubiewski. La conferenza 
è stata seguita dal primo Steering Committee del progetto. 
  

 
 4.4 RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 
 
 Dal 27 al 30 Aprile 2015, ISISC, in cooperazione con il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), ha organizzato un workshop su “Valutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo a livello nazionale". Il workshop ha interessato venti funzionari delle 
Unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit-FIU) e delle autorità che si occupano 
di indagare casi sospetti di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo dei seguenti Paesi: 
Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Kosovo, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Ucraina. 
 Il workshop ha discusso i nuovi requisiti stabiliti dalla Financial Action Task Force (FATF) 
in materia di valutazione dei rischi e di approcci basati sul rischio, approfondendo inoltre la 
metodologia del Fondo Monetario Internazionale per lo svolgimento di una valutazione dei rischi a 
livello nazionale, con una particolare attenzione all'esperienza specifica di ogni Paese 
nell'identificazione dei rischi, delle vulnerabilità e delle azioni di contenimento. Il risultato che ci si 
propone di conseguire è quello di migliorare la capacità delle autorità coinvolte nell'identificare e 
attribuire priorità alle principali aree di rischio in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento 
del terrorismo all'interno dei rispettivi paesi. 
 

 
 

5. ACCORDI ISTITUZIONALI 
 
Come risultato delle proprie attività e grazie al suo prestigio, gli accordi di cooperazione 

dell’ISISC con le seguenti istituzioni sono stati rinnovati per il 2015: 
 Scuola Superiore della Magistratura - SSM (Italia) 
 Ministero della Giustizia (Egitto) 
 Procura Generale  (Egitto) 
 Centro Nazionale di Studi Giuridici  (Egitto) 
 Ministero dell'Interno (Egitto) 
 Commissione Nazionale per i Diritti Umani (Kurdistan iracheno) 

 
Inoltre, nel 2015, l'ISISC è entrata a far parte della Rete Europea sulla Radicalizzazione 

(Radicalisation Awareness Network - RAN), lanciata ufficialmente nel 2011 dal Commissario 
Malmström, al fine di aiutare i praticanti locali di prima linea che affrontano il fenomeno della 
radicalizzazione - persone a diretto contatto con individui a rischio o gruppi di popolazione 
vulnerabili -, e di facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra di essi. Infatti, la lotta al 
terrorismo e all'estremismo violento non è solo una questione di misure di sicurezza. La migliore 
prevenzione consiste nell'impedire alle persone di farsi coinvolgere in attività estremistiche o 
terroristiche violente, in primo luogo, o di convincerli ad allontanarsi da tali idee e metodi. La natura 
del fenomeno suggerisce di lavorare con una vasta gamma di partner per ottenere una migliore 
comprensione dei comportamenti e delle tattiche, e per mitigare o prevenire tale attività. In tutta 
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Europa, professionisti, ricercatori e ONG (i cosiddetti praticanti di prima linea) hanno una vasta 
conoscenza su come affrontare questo problema in loco. 
 
 
 

6. CONCLUSIONI 
 

 
Nel 2015 l’ISISC ha svolto 20 attività scientifiche e culturali coinvolgendo 

complessivamente 5.719  partecipanti e cooperando con oltre 40 istituzioni, tra Università e altre 
organizzazioni. 

  
Ad ulteriore conferma della rinnovata rilevanza e prestigio acquisiti dall’ISISC, vi sono, oltre 

al numero di istituzioni e associazioni che hanno cooperato nell’organizzazione e nell’esecuzione 
dei progetti dell’ISISC quest’anno, la conferma ed il rinnovo degli accordi firmati nel 2014 e 
l’inclusione dell’ISISC nella Radicalization Awareness Network (RAN) a livello europeo, nonché la 
conferma anche per il 2016 dello status di Ad Hoc Mandated Body per le istituzioni italiane 
coinvolte nei progetti di gemellaggio amministrativo (Twinning) a favore della Tunisia. Oltre a tali 
dati, è indicativo del successo di quest’anno anche il numero di seminari e conferenze cui i 
rappresentanti ISISC sono stati invitati a partecipare e a presentare i programmi, le ricerche e le 
attività dell’Istituto.  

 
  Come già anticipato, per quanto riguarda le attività di assistenza tecnica, nel 2016 l’ISISC 
cercherà di modificare il proprio orizzonte operativo passando ad un Programma Regionale di 
Sviluppo.  
 
  Per il 2016, le attività già sostanzialmente confermate (e per le quali è assicurata la copertura 
finanziaria) saranno: 

 all’interno del Progetto a supporto dell'Egitto: 
o 15 Corsi Nazionali per Giudici, Procuratori ed Ufficiali di Polizia; 
o 1 Corso per 40 giudici donne (circa l’80% dell’intero numero di giudici donne 

in Egitto); 
o 2 Corsi Pilota per Giudici Militari e Giudici Amministrativi (in considerazione 

del fatto che ormai queste due categorie vengono investite dei casi relativi alla 
libertà di espressione e dei casi di violenza familiare). 

 all’interno dei 2 Progetti di Twinning in Tunisia: 
o 52 missioni di esperti italiani nel progetto in cooperazione con la Francia; 
o 40 missioni di esperti internazionali nel progetto in cooperazione con la Spagna. 

 all’interno del Progetto a supporto del Libano: 
o 3 missioni di esperti ISISC. 

 all’interno del Progetto a supporto dell'Iran (finanziamento ed attività ancora da 
confermare): 
o 1 riunione bilaterale di esperti Italia-Iran; 
o 1 visita di studio per la delegazione iraniana a Roma e Strasburgo. 

 
Sempre nell’ambito della cooperazione bilaterale (progetti di gemellaggio amministrativo), 

l’ISISC è in attesa del risultato di un bando di gara a livello europeo, finanziato dalla Commissione 
Europea, in Kosovo, e sta già valutando, predisponendo e programmando il lavoro per partecipare 
ad ulteriori bandi di gara.  
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Nel campo della formazione, che rappresenterà il pilastro fondamentale sul quale si intende 
costruire il nuovo prossimo futuro dell’Istituto, oltre ad i corsi “abituali” organizzati dall’Istituto 
(ICL e scuola per dottorandi), l’ISISC intende lanciare le seguenti attività: 

1. Corso di Specializzazione in Diritto Penale Internazionale e Cooperazione Penale per 
Pubblici Ministeri; 

2. Summer School sul Diritto Penale Internazionale, basata sul Corso ICL, da condurre 
in partnership con un'Università americana ed una europea; 

3. Programma di formazione continua per avvocati in materia di diritti umani. 
 
In aggiunta a questa dimensione internazionale, nel 2016 si svolgeranno nuovamente due 

corsi in cooperazione con la Scuola Superiore della Magistratura (SSM) italiana sulla prova 
dichiarativa ed i crimini ambientali. Per quanto riguarda il Comitato Scientifico Regionale, le attività 
proposte dal Comitato potranno essere organizzate previa la totale copertura finanziaria, mediante 
contributi esterni. 

 
Infine, per quanto riguarda i programmi di ricerca, nel 2016 l’ISISC si concentrerà 

sostanzialmente su temi collegati alla radicalizzazione e de-radicalizzazione a livello mediterraneo 
ed europeo.  

 
  Una nota positiva è rappresentata dalla biblioteca, che si è notevolmente ampliata anche 
quest’anno, grazie all’acquisizione, nel corso del solo 2015, di 238 nuovi libri, frutto in molti casi di 
donazioni. Ad oggi la biblioteca dell’ISISC conta ben 24.033 volumi scientifici e accademici, 
costituendo una raccolta unica nel settore del diritto penale internazionale a livello italiano.  

 
  Infine, il sito web dell’ISISC (www.isisc.org) si conferma uno strumento valido, che aiuta ad 
aumentare la visibilità nazionale ed internazionale dell’Istituto. Nei mesi compresi fra Gennaio e 
Novembre 2015, il sito ha registrato ben 24.527 visitatori e 59.943 visualizzazioni di pagine web. 
Anche la pagina Facebook dell'Istituto conta ormai ben 1.093 iscritti, che seguono regolarmente i 
post relativi alle varie attività dell'Istituto.  
 

Tutto ciò nonostante il sostanziale azzeramento di tutti i contributi diretti degli enti fondatori 
dell’ISISC. Si fa presente come per il 2015 (e per il 2016 le prospettive non sembrano essere 
migliori), l’ISISC non abbia ricevuto nessun tipo di finanziamento da parte dei propri enti fondatori. 
La sopravvivenza dell’Istituto è stata resa possibile solo grazie all’effettivo autofinanziamento, 
assicurato dai progetti di assistenza tecnica in corso, alle donazioni e grazie ad una necessaria - ed a 
volte dolorosa - politica di contenimento dei costi. 

 
 Di fronte a questo sostanziale abbandono da parte degli enti fondatori, con l’eccezione della 

città di Siracusa che, oltre ad aver messo a disposizione la nostra prestigiosa sede, partecipa alla 
gestione di essa, anche nel 2015, l’impatto economico del lavoro dell’ISISC è stato, a livello locale e 
regionale, quanto mai imponente, grazie alla presenza di oltre 5.000 partecipanti provenienti da 
diverse parti del mondo, nel corso di tutto l’anno, per un totale di circa 6.000 giornate di presenza 
media in città. Di conseguenza, la Città, la Provincia e la Regione hanno goduto di benefici 
economici diretti per oltre € 1.200.000 (impossibile calcolare quelli indiretti, ma forse equiparabili a 
quelli diretti). 
 
 In conclusione, è estremamente triste constatare come, a fronte dei notevoli sforzi del 
Consiglio di Amministrazione, dello staff, dei collaboratori e degli amici dell'Istituto, ai quali 
corrispondono notevoli riconoscimenti e successi nazionali e internazionali, oltre che sostanziali 
benefici economici al territorio di Siracusa e provincia, non corrisponda un'adeguata attenzione e 
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sostegno delle istituzioni regionali. Tale disinteresse rischia prima o poi di mettere a repentaglio la 
sostenibilità di una realtà scientifica che rappresenta uno straordinario vanto, non solo per il 
territorio siciliano, ma per l'intero Paese e la comunità scientifica internazionale. 
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ELENCO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA’ 
 
 
1. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LA DEONTOLOGIA NON È ARTE 
 Luogo: Salerno (Italia) 

Data: 23-24 Gennaio 2015 
Finanziato da: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Salerno   
In collaborazione con: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Salerno   
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 200 partecipanti, 9 esperti 
A cura di: Avv. Ettore Randazzo 
 

2. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: GIORNATA DI STUDIO SULLA TUTELA DELL'ARIA E 
DELL'AMBIENTE 

 Luogo: Priolo, Siracusa (Italia) 
Data: 7 Febbraio 2015 
Finanziato da: Comune di Priolo 
In collaborazione con: Comune di Priolo 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 60 partecipanti, 4 esperti 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

3. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 
EGIZIANO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI - FASE II: 
FORMAZIONE DEI FORMATORI - SEMINARIO DI FORMAZIONE PER GIUDICI E 
PUBBLICI MINISTERI SU "LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELL'AMMINI-
STRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE" 
Luogo: Siracusa 
Data:  8-22 Febbraio 2015 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
Partecipanti: 42 partecipanti, 12 relatori 
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 

4. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 
EGIZIANO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI - FASE II: 
FORMAZIONE DEI FORMATORI - SEMINARIO DI FORMAZIONE PER 
FUNZIONARI DI POLIZIA SU "LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI NELL'AMMINI-
STRAZIONE DELLA GIUSTIZIA PENALE" 
Luogo: Siracusa 
Data:  9-22 Febbraio 2015 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo e Inglese 
Partecipanti: 20 partecipanti, 15 relatori 
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A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 

5. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: ESAME E CONTROESAME NEL GIUSTO PROCESSO. TRA 
NORME, PRASSI E REGOLE COMPORTAMENTALI 

 Luogo: Napoli (Italia) 
Data: 27 Febbraio 2015 
Co-finanziato da: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Napoli 
In collaborazione con: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Napoli 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 200 partecipanti, 9 esperti 
A cura di: Avv. Ettore Randazzo 
 

6. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: TRA GIUSTIZIA E DIRITTO: LE RAGIONI DI UN CONFRONTO 
TRA AVVOCATI E MAGISTRATI 

 Luogo: Roma (Italia) 
Data: 6 Marzo 2015 
Co-finanziato da: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Roma 
In collaborazione con: Laboratorio Permanente Esame e Controesame e Giusto Processo 
(LA.P.E.C.) - Sezione di Roma 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 150 partecipanti, 20 esperti 
A cura di: Avv. Ettore Randazzo 
 

7. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN MATERIA PENALE 
NEL XXI SECOLO: VERSO UN NUOVO APPROCCIO? (Incontro Collaterale all'interno 
del 13o Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale) 
Luogo: Doha (Qatar) 
Data: 14 Aprile 2015 
In collaborazione con: Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP) 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: Circa 47 partecipanti, 7 relatori 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

8. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: L'INDIPENDENZA DEL POTERE GIUDIZIARIO IN LIBANO: UNA 
PRIORITÀ SOCIALE - CONFERENZA DI LANCIO SU "L'INDIPENDENZA DELLA 
MAGISTRATURA IN UNA SOCIETÀ DIVISA" E PRIMO STEERING COMMITTEE 
Luogo: Beirut (Libano) 
Data:  20-21 Aprile 2015 
Finanziato da: Commissione Europea 
In collaborazione con: Legal Agenda, International Commission of Jurists (ICJ) 
Lingua: Arabo 
Partecipanti: Circa 80 partecipanti 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
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9. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  

Titolo dell’attività: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI RICICLAGGIO DI DENARO E 
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO A LIVELLO NAZIONALE 
Luogo: Siracusa  
Data:  27-30 Aprile 2015 
Finanziato da: Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
In collaborazione con: Fondo Monetario Internazionale (FMI) 
Lingua: Inglese  
Partecipanti: 20 partecipanti, 5 relatori  
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

10. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: CONTESI, ABBANDONATI, IN FUGA DALLA GUERRA: I MINORI 
DAVANTI AL GIUDICE 
Luogo: Siracusa 
Data: 22-23 Maggio 2015 
Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 36 partecipanti, 15 relatori 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

11. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 
EGIZIANO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI - FASE III: SESSIONI 
DI FORMAZIONE NAZIONALI (1a Sessione per Giudici + 2a Sessione per Giudici *) 
Luogo: Cairo (Egitto) 
Data:  30 Maggio-1 Giugno + 17-21 Agosto 2015 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo 
Partecipanti: 53 partecipanti, 10 relatori + 200 partecipanti, 8 relatori 
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 
* Condotto in combinazione con un corso nazionale tenuto al NIJS 
 

12. Tipo di attività: Programma di Formazione  
Titolo dell’attività: 15o CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO PENALE 
INTERNAZIONALE  PER GIOVANI PENALISTI: “L'IMPATTO DELLA 
GLOBALIZZAZIONE SUL FUTURO DEI DIRITTI UMANI E DELLA GIUSTIZIA 
PENALE INTERNAZIONALE” 
Luogo: Siracusa 
Data: 31 Maggio-10 Giugno 2015 
In collaborazione con: Associazione Internazionale di Diritto Penale (AIDP), Università di 
Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Middlesex, Dipartimento di 
Giurisprudenza, e Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland 
Lingua: Inglese 
Partecipanti: 66 partecipanti, 18 relatori 
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
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13. Tipo di attività: Seminario Nazionale 
Titolo dell’attività: AGON 2015: DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE 
PROCESSUALE   
Luogo: Siracusa 
Data: 13 Giugno 2015 
In collaborazione con: Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Associazione Amici 
dell’INDA e Ordine degli Avvocati di Siracusa 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 2000 partecipanti, 3 esperti 
A cura di: Avv. Ettore Randazzo  
 

14. Tipo di attività: Corso di Formazione 
Titolo dell’attività: LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO PENALE: PROFILI 
COMPARATI 
Luogo: Siracusa 
Data: 24-26 Giugno 2015 
Finanziato da: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
In collaborazione con: Scuola Superiore della Magistratura (SSM) 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 56 partecipanti, 11 relatori 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

15. Tipo di attività: Seminario Nazionale 
Titolo dell’attività: AGON 2015: DAL DRAMMA CLASSICO ALLA SIMULAZIONE 
PROCESSUALE   
Luogo: Segesta (Trapani) 
Data: 19 Luglio 2015 
In collaborazione con: Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), Associazione Amici 
dell’INDA e Associazione Nazionale Magistrati - Sezione di Trapani 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 2000 partecipanti, 6 esperti 
A cura di: Avv. Marco Siragusa 
 

16. Tipo di attività: Meeting di Esperti  
Titolo dell’attività: I DIRITTI UMANI NEL SISTEMA DI GIUSTIZIA PENALE (Secondo 
Meeting di Esperti) 
Luogo: Teheran, Iran 
Data:  11-17 Settembre 2015 
Co-finanziato da: Ministero degli Affari Esteri italiano 
In collaborazione con: Ministero degli Affari Esteri italiano 
Lingua: Farsi e Italiano 
Partecipanti: 34 partecipanti  
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 

17. Tipo di attività: Programma di Formazione 
Titolo dell’attività: SESTO CORSO DI FORMAZIONE INTERDOTTORALE DI DIRITTO 
E PROCEDURA PENALE “GIULIANO VASSALLI” PER DOTTORANDI E DOTTORI 
DI RICERCA 
Luogo: Siracusa e Noto (Siracusa) 
Data: 18-20 Settembre 2015 
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Co-finanziato da: Comune di Noto; AIDP – Gruppo italiano 
In collaborazione con: AIDP – Gruppo italiano 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: 58 partecipanti, 11 relatori 
A cura di: Prof. Stefano Manacorda e Dr. Giovanni Pasqua  
 

18. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: WORKSHOP DI FORMAZIONE REGIONALE PER AFFRONTARE 
IL TRAFFICO DI MIGRANTI VIA MARE CON FOCUS SUL MAR MEDITERRANEO 
Luogo: Siracusa  
Data: 14-16 Ottobre 2015 
Finanziato da: Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine (UNODC) 
In collaborazione con: Ufficio delle Nazioni Unite per la Droga e il Crimine (UNODC) 
Lingua: Inglese, Francese e Arabo 
Partecipanti: 35 partecipanti, 16 relatori 
A cura di: Dr. Giovanni Pasqua 
 

19. Tipo di attività: Programma di Assistenza Tecnica  
Titolo dell’attività: ASSISTENZA TECNICA A SOSTEGNO DEL SISTEMA GIURIDICO 
EGIZIANO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SUI DIRITTI UMANI - FASE III: SESSIONI 
DI FORMAZIONE NAZIONALI (1a Sessione per Procuratori) 
Luogo: Cairo (Egitto) 
Data:  7-12 Novembre 2015 
Finanziato da: Agenzia per lo Sviluppo Internazionale Svedese (SIDA) 
Lingua: Arabo 
Partecipanti: 104 partecipanti, 10 relatori  
A cura di: Prof. M. Cherif Bassiouni 
 

20. Tipo di attività: Seminario Nazionale  
Titolo dell’attività: QUARANTENNALE DELL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO: UN 
NUOVO SENSO DELL’ESECUZIONE PENALE  
Luogo: Siracusa  
Data: 28 Novembre 2015 
Finanziato da: Fondazione 'Siracusa è Giustizia' 
In collaborazione con: Fondazione 'Siracusa è Giustizia'; Casa di reclusione di Augusta 
Lingua: Italiano 
Partecipanti: Circa 60 partecipanti, 9 relatori 
A cura di: Avv. Ezechia Paolo Reale 
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TENDERS PRESENTATI 

 
 
1. Tipo di attività: Progetto di Gemellaggio 

Titolo dell’attività:  SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI 
GIUSTIZIA	
 Paese beneficiario:  Tunisia 
In collaborazione con: Ministero della Giustizia francese 
Ruolo dell' ISISC: Mandated Body 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget:  € 1.299.993,23 (entrate per ISISC da definire) 

 Ref.: EuropeAid/136708/IH/ACT/TN 
Status: Vinto 
 

2. Tipo di attività: Progetto di Gemellaggio 
Titolo dell’attività:  IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DEL MINISTERO 
DELLA GIUSTIZIA, DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLA GIUSTIZIA DI 
TRANSIZIONE	
 Paese beneficiario:  Tunisia 
In collaborazione con: Ministero della Giustizia spagnolo 
Ruolo dell' ISISC: Mandated Body 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget: € 1.850.000,00 (entrate per ISISC da definire) 

 Ref.: EuropeAid/136765/IH/ACT/TN 
Status: Vinto 
 

3. Tipo di attività: Richiesta di Proposte 
Titolo dell’attività:  PUBLIC COMPLIANCE: PREVENTING CORRUPTION IN LOCAL 
GOVERNMENT 

 Paese beneficiario:  Stati Membri dell'UE 
In collaborazione con:  Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) 
Ruolo dell' ISISC: Associato 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget:  Da definire 
 Ref.: HOME/2014/ISFP/AG/EFCE 
Status: Non selezionato 

 
4. Tipo di attività: Richiesta di Proposte Ristretta 

Titolo dell’attività:  SUPPORT TO JUDICIAL REFORM IN KAZAKHSTAN: 
ENHANCING CRIMINAL JUSTICE THROUGH SUPPORT TO THE REFORM OF THE 
PENAL PROCESS AND OF THE PROCEDURE FOR ENFORCING JUDICIAL ACTS 
Paese beneficiario:  Kazakhstan 
In collaborazione con:  FIIAPP 
Ruolo dell' ISISC: Associato 
Finanziato da: Unione Europea  
Budget:  € 5.000.000 (entrate per ISISC: 5 %) 
Ref.: EUROPEAID/136330/DD/ACT/KZ 
Status: Non selezionato 
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5. Tipo di attività: Action Grant 
Titolo dell’attività:  MUTUAL RECOGNITION OF CONFISCATION AS A EUROPEAN 
UNION STRATEGY AGAINST PROFIT-ORIENTED CRIMINALITY: LIMITS AND 
PERSPECTIVES 
Paese beneficiario:  ----- 
In collaborazione con:  AIDP; Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania;  
Università  di Castilla-La Mancha (UCLM) 
Ruolo dell' ISISC: Richiedente 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget:  563.178.000 (entrate per ISISC: € 81.015) 
Ref.: JUST/2014/JCOO/AG/CRIM 
Status: Non selezionato 

 
6. Tipo di attività: Richiesta di Proposte 

Titolo dell’attività:  PREVENTING RADICALISATION TO TERRORISM AND  
VIOLENT EXTREMISM 

 Paese beneficiario:  Stati Membri dell'UE 
In collaborazione con:  Università  dei Paesi Baschi; AIDP 
Ruolo dell' ISISC: Richiedente 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget:  € 600.000 

 Ref.: HOME/2014/ISFP/AG/RADX 
Status: Non selezionato 
 

7. Tipo di attività: Richiesta di Proposte 
Titolo dell’attività:  ASYLUM ACTION GRANTS	
 Paese beneficiario:  ---- 
In collaborazione con: International Organization for Migration (IOM) 
Ruolo dell' ISISC: Associato 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget: €  750.000 

 Ref.: HOME/2015/ISFP/AG/LETX 
Status: Non selezionato 
 

8. Tipo di attività: Richiesta di Proposte 
Titolo dell’attività:  MULTI SECTORIAL APPROACH FOR A BETTER LAW 
ENFORCEMENT IN THE EUROPEAN UNION	
 Paese beneficiario:  ---- 
In collaborazione con: CIVIPOL Conseil 
Ruolo dell' ISISC: Co-richiedente 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget: Da definire 

 Ref.: HOME/2015/ISFP/AG/LETX 
Status: Da presentare 
 

9. Tipo di attività: Richiesta di Proposte 
Titolo dell’attività:  TRAINING CITIES NETWORK ON RADICALIZATION - 
TRACINER	
 Paese beneficiario:  ---- 
In collaborazione con: Comune di Torino 
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Ruolo dell' ISISC: Associato 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget: Da definire 

 Ref.: HOME/2015/ISFP/AG/LETX 
Status: Da presentare 
 

10. Tipo di attività: Progetto di Gemellaggio 
Titolo dell’attività:  STRENGTHENING EFFICIENCY, ACCOUNTABILITY AND 
TRANSPARENCY OF THE JUDICIAL AND PROSECUTORIAL SYSTEM IN KOSOVO	
 Paese beneficiario:  Kosovo 
In collaborazione con: Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); Scuola Superiore 
della Magistratura (SSM) 
Ruolo dell' ISISC: Ad hoc Mandated Body 
Finanziato da: Unione Europea 
Budget:  Da definire 

 Ref.: KS 14 IB JH 05 R 
Status: Da presentare 
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ATTIVITA’ OSPITATE  

 
1. Tipo di attività: Corso di Formazione 

Titolo dell’attività: CORSO DI DEONTOLOGIA E TECNICA DEL PENALISTA 
 Data: 16-23-30 Gennaio + 27 Febbraio + 6-27 Marzo + 20 Aprile + 15 Maggio + 6 
 Novembre, 2015 

Organizzato da: Scuola della Camera Penale "Pierluigi Romano" di Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 30 partecipanti 
 
2. Tipo di attività: Riunione di Esperti 

Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL LABORATORIO PERMANENTE ESAME E 
CONTROESAME (LAPEC) 

 Data: 14 Gennaio / 13 Febbraio / 24 Marzo / 23 Aprile / 28 Maggio / 19 Giugno / 12 
 Settembre 2015 

Organizzato da: Avv. Ettore Randazzo 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 20 partecipanti 
 
3. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: INFORMAZIONE DEMOCRATICA ANTIMAFIA 
 Data: 26 Marzo 2015 

Organizzato da: Siracusa è Giustizia 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
4. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'CATARSI' DI GIULIA ROMANO 
 Data: 3 Aprile 2015 

Organizzato da: Giulia Romano 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
5. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: IMMIGRAZIONE: PROFILI GIURIDICI, TUTELA DEI DIRITTI E 
SICUREZZA NAZIONALE. IL MODELLO SIRACUSA 

 Data: 8 Maggio 2015 
Organizzato da: Consorzio Universitario Megara Ibleo (C.U.M.I.) 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
6. Tipo di attività: Riunione di Esperti  

Titolo dell’attività: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE 
PERMANENTE (CIP) 

 Data: 19-20 Maggio 2015 
Organizzato da: Banco Nazionale di Prova Armi 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti 
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7. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'NOI, GLI UOMINI DI FALCONE' DI 
ANGIOLO PELLEGRINI 

 Data: 27 Maggio 2015 
Organizzato da: LIBERA 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 80 partecipanti 
 
8. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LA PROTEZIONE CIVILE NELLA SOCIETÀ DEL RISCHIO 
 Data: 29 Maggio 2015 

Organizzato da: Protezione Civile 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
9. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LE RELIGIONI DEL LIBRO E LA SFIDA DELLA PACE 
 Data: 30 Maggio 2015 

Organizzato da: Istituto Mediterraneo di Studi Universitari (IMSU); Rotary Club Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 10 partecipanti 
 
10. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: BICAMERALISMO E RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI 
TERRITORIALI 

 Data: 5 Giugno 2015 
Organizzato da: Università di Palermo, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 10 partecipanti 
 
11. Tipo di attività: Riunione di Esperti  

Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI PSICOLOGI  
 Data: 11-12 Giugno 2015 

Organizzato da: Ordine degli Psicologi 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 25 partecipanti 
 
12. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: BENI CONFISCATI, RICICLAGGIO E CORRUZIONE 
 Data: 13 Giugno 2015 

Organizzato da: Consorzio Universitario Megara Ibleo (C.U.M.I.); Guardia di Finanza 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
13. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE, ATTUALITA' E 
PROSPETTIVE 

 Data: 19-20 Giugno 2015 
Organizzato da: Consiglio Nazionale Forense; Unione degli Ordini Forensi della Sicilia; 
Ordine degli Avvocati di Siracusa 
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 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
14. Tipo di attività: Corso di Formazione 

Titolo dell’attività: L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO FALLIMENTARE 
 Data: 27 Giugno 2015 

Organizzato da: Centro Studi di Diritto Fallimentare di Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 100 partecipanti 
 
15. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PREMIAZIONE DEL CONCORSO 'SIRACUSA... OSPITI O 
CITTADINI?' 

 Data: 29 Giugno 2015 
Organizzato da: Siracusa è Giustizia 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 30 partecipanti 
 
16. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'IL RE NUDO E I SUOI FRATELLI' 
DI ANSELMO MADEDDU 

 Data: 22 Luglio 2015 
Organizzato da: Morrone editore 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 120 partecipanti 
 
17. Tipo di attività: Riunione di Esperti 

Titolo dell’attività: ALLEVARE COMUNITÀ FORTI E RESISTENTI 
 Data: 3-4 Settembre 2015 

Organizzato da: AccoglieRete 
 Lingua: Inglese 
 Partecipanti: 14 partecipanti 
 
18. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: RE-BUILDING THE FUTURE 
 Data: 9-10 Ottobre 2015 

Organizzato da: Assessorato Politiche Culturali del Comune di Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 25 partecipanti 
 
19. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: I REATI AMBIENTALI NELLA NUOVA DISCIPLINA 
NORMATIVA 

 Data: 13-14 Novembre 2015 
Organizzato da: Industria Acqua Siracusana S.p.A. 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 
 
20. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: SPUNTI E APPUNTI PER UNA SIRACUSA CITTÀ EDUCATIVA 
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 Data: 19 Novembre 2015 
Organizzato da: Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Siracusa 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 80 partecipanti 
 
21. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: LIBRI DA BERE & VINI DA LEGGERE 
 Data: 21 Novembre 2015 

Organizzato da: FILDIS Siracusa 
 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 100 partecipanti 
 
22. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: RECUPERO, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI 
BIBLIOGRAFICI ED ARCHIVISTICI NELLE STRATEGIE DEI FONDI EUROPEI 

 Data: 2-3-4 Dicembre 2015 
Organizzato da: Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, Siracusa 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 90 partecipanti 
  
23. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: SERGIO ZAVOLI TRA SILENZIO E RUMORE: LIBERTÀ DI 
STAMPA E SERVIZIO PUBBLICO IN ITALIA 

 Data: 6 Dicembre 2015 
Organizzato da: Associazione culturale “Città in Comune” 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 55 partecipanti 
 
24. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MARE MONSTRUM, MARE 
NOSTRUM" 

 Data: 16 Dicembre 2015 
Organizzato da: UTET 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 60 partecipanti 
 
25. Tipo di attività: Seminario Nazionale 

Titolo dell’attività: SEMINARIO PER GIORNALISTI NELL'AMBITO DELL' A.RE.S. 
FILM & MEDIA FESTIVAL 

 Data: 19 Dicembre 2015 
Organizzato da: Associazione Siciliana della Stampa 

 Lingua: Italiano 
 Partecipanti: Circa 70 partecipanti 
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ATTIVITA’ CUI L’ISISC HA PARTECIPATO (NON ORGANIZZATE DALL’ISISC)  
  

1. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: AIUTARE GLI ALTI FUNZIONARI GIURIDICI A FORNIRE UNA 
RISPOSTA AL TERRORISMO A LIVELLO DI GIUSTIZIA PENALE: EUROPA, MEDIO 
ORIENTE E NORD AFRICA 

 Luogo: Valletta (Malta) 
Data: 22-23 Gennaio 2015 
Organizzato da: International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) 
Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

2. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: SECONDA RIUNIONE FORMALE DELL'INTERNATIONAL 
CRIMINAL JUSTICE CONSORTIUM 
Luogo: L'Aia (Paesi Bassi) 
Data: 26 Marzo 2015 

 Organizzato da: International Criminal Justice Consortium (ICJC) 
 Lingua: Inglese  
 Partecipante: Giudice Jean-Francois Thony  

 
3. Tipo di attività: Workshop Internazionale  

Titolo dell’attività: RAFFORZARE IL RUOLO DEI PARLAMENTARI NELLA 
COSTRUZIONE DI SISTEMI ANTITERRORISMO EFFICACI NEL QUADRO DI UNO 
STATO DI DIRITTO  
Luogo: Valletta (Malta) 
Data: 5-6 Maggio 2015 
Organizzato da: International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) 
Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

4. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: LO STATO DI DIRITTO NELL'ERA DIGITALE 
Luogo: Cluj-Napoca (Romania) 
Data: 8-9 Maggio 2015 
Organizzato da: Facoltà di Giurisprudenza, Università Babes-Bolyai  
Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Ludovic Tirelli 
 

5. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: 24MA COMMISSIONE SULLA PREVENZIONE DEL CRIMINE E 
LA GIUSTIZIA PENALE 

 Luogo: Vienna (Austria) 
Date: 18-22 Maggio 2015 
Organizzato da: UNODC 

 Lingua: Inglese 
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

6. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
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Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CDA DELL'ISPAC 
 Luogo: Vienna (Austria) 

Date: 19 Maggio 2015 
 Organizzato da: ISPAC 
 Lingua: Inglese 

Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

7. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE DEL CDA DELL'AIDP 

 Luogo: Paris (France) 
Date: 12-13 Giugno 2015 
Organizzato da: AIDP 

 Lingua: Inglese e Francese 
Partecipante: Dr. Filippo Musca 
 

8. Tipo di attività: Conferenza Internazionale 
Titolo dell’attività: UNIVERSALITA' DEI DIRITTI UMANI PER LA TRANSIZIONE 
VERSO LO STATO DI DIRITTO E L'AFFERMAZIONE DEL DIRITTO ALLA 
CONOSCENZA 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 27 Luglio 2015 
Organizzato da: Partito radicale  
Lingua: Inglese  
Partecipante: Avv. Paolo Reale 
 

9. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: DIRITTO PENALE DEGLI ALIMENTI: PREVENZIONE, 
PRECAUZIONE E REPRESSIONE IN ITALIA ED IN EUROPA (EXPO) 
Luogo: Milano (Italia) 
Data: 26 Settembre 2015 
Organizzato da: Istituto Superiore di Scienze Penalistiche; Fondazione "Italia Domani"; 
Regione Calabria 
Sponsorizzato da: ISISC 
Lingua: Italiano  
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

10. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA 'AL SUD' 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 30 Settembre 2015 
Organizzato da: Maurizio Conte, editore di 'Myrrha - Il dono del Sud' 
Lingua: Italiano  
Partecipante: Dr.ssa Francesca Amerio 
 

11. Tipo di attività: Workshop Internazionale 
Titolo dell’attività: RAFFORZARE IL RUOLO DEI PARLAMENTARI NELLA 
COSTRUZIONE DI SISTEMI EFFICACI DI LOTTA AL TERRORISMO NEL QUADRO 
DELLO STATO DI DIRITTO  
Luogo: Rabat (Marocco) 
Data: 27-28 Ottobre 2015 
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Organizzato da: International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ)   
Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

12. Tipo di attività: Riunione Internazionale 
Titolo dell’attività: RIUNIONE PLENARIA DELLA RAN  
Luogo: Brussels (Belgio) 
Data: 10 Novembre 2015 
Organizzato da: Rete Europea sulla Radicalizzazione (Radicalisation Awareness Network - 
RAN) 
Lingua: Inglese  
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

13. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 
Titolo dell’attività: MISURE PATRIMONIALI NEL SISTEMA PENALE: EFFETTIVITÀ 
E GARANZIE 
Luogo: Milano (Italia) 
Data: 27 Novembre 2015 
Organizzato da: CNPDS; Commissione “Enrico de Nicola” di diritto e procedura penale; 
Corte di Appello di Milano; SSM - Struttura Didattica Territoriale di Milano 
Lingua: Italiano  
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 

14. Tipo di attività: Conferenza Nazionale 

Titolo dell’attività: CIVILI IN MISSIONE. L’ESPERIENZA ITALIANA NELLE 
MISSIONI DELL’UNIONE EUROPEA 
Luogo: Roma (Italia) 
Data: 17-18 Dicembre 2015 
Organizzato da: Istituto Affari Internazionali (IAI); Ministero degli Affari Esteri italiano 
Lingua: Italiano  
Partecipante: Dr. Giovanni Pasqua 
 
 
 
 
 

 
 


