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Giuseppe Di Chiara

Ordinario di Diritto processuale
penale
Università degli Studi di Palermo

Giuseppe Di Chiara è professore
ordinario di Diritto processuale
penale nell’Università degli Studi di
Palermo, ove è coordinatore del
Dottorato di ricerca internazionale
in Pluralismi giuridici.
Autore di circa 350 contributi
scientifici, ha tra l’altro pubblicato Il
contraddittorio nei riti camerali
(Giuffrè, 1994); Cooperazione tra
Stati ed assunzione della prova in
territorio straniero (Irsig-Cnr, 1994);
Processo penale e giurisprudenza
costituzionale. Itinerari (Il Foro
Italiano, 1996); L’incompatibilità
endoprocessuale del giudice
(Giappichelli, 2000); nonché, in
collaborazione con G. Fiandaca,
Una introduzione al sistema penale.
Per una lettura costituzionalmente
orientata (Jovene, 2003).
I sui temi principali di ricerca sono:
giusto processo e garanzie
costituzionali nello spazio
giudiziario europeo; diritto
dell’immigrazione e protezione
della persona; tutela della vittima e
metodiche di protezione della
vulnerabilità; tutela del minore e
processo penale; Restorative
Justice, mediazione penale e
strumenti per la risoluzione non
contenziosa dei conflitti.

Letture Annuali CeSGReM:

Lettura 2016 – Michael
Kilchling: Restorative Justice
as a Victim’s Right

Lettura 2017 – Manlio
Milani: Essere vittima di una
strage. Riconoscimento e
verità: l’esperienza della Casa
della Memoria di Brescia

Lettura 2018 – Roberto
Mancini: Logiche del male e
giustizia riparativa

Lettura 2019 – Francesco P.
Luiso: Giustizia alternativa e
alternativa alla giustizia


