AVVOCATO FRANCESCO CALABRO
Giurisdizioni Superiori

Curriculum vitae
- luogo e data di nascita: Lecce, 4 agosto 1973;
- residenza: via Vittorio Emanuele II, 14, 73100 Lecce;
Titoli di studio e accademici
- giugno 1991: diploma di maturità classica 60/60), presso il Liceo Classico «G. Palmieri», Lecce;- luglio
1998: laurea in giurisprudenza (110/110 e lode) presso l’Università degli Studi di Milano, con tesi in
diritto industriale dal titolo «Legittimazione assoluta o relativa all’azione di nullità del marchio per difetto di
novità»;- gennaio 2006: conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi del
Salento, con tesi dal titolo «N. Luhmann: comunicazione, società, diritto, processo» (dottorato di ricerca in
«Evoluzione dei Sistemi Giuridici e Nuovi Diritti», XVII Ciclo);
Esperienze scientifiche e accademiche
- dal luglio 2001 al luglio 2004: dottorato di ricerca in «Evoluzione dei sistemi giuridici e nuovi diritti»,
presso l’Università degli Studi di Lecce;- marzo 2002: partecipazione al seminario di studi «Soziale
Reflexivität und qualitative Methodik. Zum Selbstverständnis der Kriminologie in der Spätmoderne» (Ascona,
Svizzera);
- dal settembre 2002 al febbraio 2003 e dal settembre 2003 al giugno 2004: attività di ricerca presso il
«Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte», Frankfurt am Main (Germania);- dal settembre 2007
al luglio 2008: membro della commissione d’esame per gli insegnamenti di diritto pubblico e diritto
costituzionale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università del Salento;
- novembre 2008: partecipazione al «Primer Congreso Mundial de Derecho», presso l’Università Autonoma
di Tlaxcala, U.A.T., Messico, con un intervento dal titolo «Legislazione e giurisprudenza. Centro e periferia
del sistema del diritto»;
- dal gennaio al giugno 2009: tutor presso la cattedra di Diritto Penale, primo anno di corso, nella Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento;
- dal gennaio al giugno 2010: tutor presso la cattedra di Diritto Penale, secondo anno di corso, nella
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento;
- dall’ottobre al dicembre 2010: docente di diritto penale nel corso di preparazione all’esame di avvocato
2010 organizzato da Efori, Ente per la Formazione e la Ricerca, Lecce;
- dal gennaio al giugno 2011: tutor presso la cattedra di Diritto Penale, primo anno di corso, nella Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento;
- giugno 2011: partecipazione al «Sesto Seminario Internacional Direito e Cinema – Visões sobre Igualdade,
Liberdade e Fraternidade», presso l’Università Federale di Rio de Janeiro, U.F.R.J, con un intervento dal
titolo «Liberdade é azul»; - dall’ottobre al dicembre 2011: docente di diritto penale nel corso di
preparazione all’esame di avvocato 2011 organizzato da Efori, Ente per la Formazione e la Ricerca,
Lecce;
- dal novembre 2011 al marzo 2012: docente presso la cattedra di Diritto Penale, secondo anno di corso,
nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università del Salento;
- dal febbraio 2015 al marzo 2017: partecipazione al «Terzo Corso della Scuola Nazionale di Alta
Formazione per l’Avvocato Penalista», organizzato dall’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.)
in virtù del protocollo d’intesa sottoscritto con il C.N.F. il 17 ottobre 2007;
- febbraio 2019: partecipazione al corso di formazione su «La Tutela dei Diritti Umani presso la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo», organizzato da EIUC (European Inter-University Centre for Human

Rights and Democratisation);
Pubblicazioni
- «Incertezza e vincolo. Il racconto del diritto nel pensiero di Niklas Luhmann» (Lecce, Pensa MultiMedia
2007);
Titoli professionali
- iscrizione Albo Avvocati Distretto di Corte di Appello di Lecce dal 20 giugno 2001;
- iscrizione Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 23 maggio 2014;- dal gennaio al giugno 2000:
partecipazione al Quarto Corso Nazionale di Tecnica e Deontologia del Penalista, organizzato
dall’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), e conseguimento della borsa di studio erogata dalla
Camera Penale di Siracusa «Pier Luigi Romano», riservata al miglior corsista;- dal gennaio al giugno
2001: partecipazione al Quinto Corso Nazionale di Tecnica e Deontologia del Penalista, organizzato
dall’Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), e conseguimento della borsa di studio erogata dalla
Camera Penale di Siracusa «Pier Luigi Romano», riservata al miglior corsista;
Esperienze professionali
- attività prevalentemente concentrata nell’ambito del diritto penale, e in particolare nei settori dei reati
contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, nel settore dei reati urbanistici e nel settore dei
reati fallimentari;
Ulteriori esperienze lavorative
- dall’aprile 1998 all’aprile 1999: collaborazione con l’Associazione Provinciale Cooperative, Lecce;
Ulteriori esperienze di studio
- luglio e agosto 1989: corso di perfezionamento nella lingua inglese presso la Brighton & Hove
University (Inghilterra);
- agosto 2000: soggiorno presso l’Universidade Federal de Minas Gerais di Belo Horizonte (Brasile);
- dal settembre 2002 al febbraio 2003: corso di perfezionamento nella lingua tedesca presso il «Zentrum
für deutsche Sprache und Kultur» di Frankfurt am Main (Germania);
Lingue conosciute
- inglese;
- tedesco;
- portoghese;
- spagnolo.
Lecce, 1° aprile 2019
Avv. Francesco Calabro

	
  

