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DARIO DI CECCA 
Curriculum vitae et studiorum 

 
 
 
DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 
Nato a Gaeta (LT) il 12/07/1982  
Residente in Via Gaetano Rappini 11, 00149 Roma (RM)  
Tel. +39 3277397150 – Skype: dariodicecca82  
E-mail: diceccadario@gmail.com  
P.e.c.: dariodicecca@ordineavvocatiroma.org 
 
 
STUDI E ATTIVITÀ DI RICERCA  

 01 marzo 2018 - 28 febbraio 2019: assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi 
Roma Tre – Settore scientifico-disciplinare IUS/19 – Bando del 12/12/2017, n. prot. 
1293/2017, rep. n. 22/17; 

 19 giugno 2014: conseguimento del titolo di dottore di ricerca presso la Scuola 
Dottorale Diritto ed Economia Tullio Ascarelli sezione “Diritto Europeo su base 
storico-comparatistica” XXVI ciclo – Sede amministrativa Università degli Studi 
Roma Tre, con tesi su “Il socialismo giuridico francese”, tutor Prof. Paolo Alvazzi del 
Frate;  

 01 gennaio 2011– 31 dicembre 2013: vincitore di un posto con borsa, è stato ammesso e 
ha frequentato il corso dottorale di durata triennale presso la Scuola Dottorale Diritto 
ed Economia Tullio Ascarelli sezione “Diritto Europeo su base storico-
comparatistica” XXVI ciclo – Sede amministrativa Università degli Studi Roma Tre;  

 22 maggio 2010: Laurea Magistrale in Giurisprudenza classe LMG01 presso 
l’Università degli Studi Roma di Tre con tesi in Storia del diritto medievale e 
moderno su “Giuseppe Maranini: cultura giuridica e mutamento politico”, relatore 
Prof. Paolo Alvazzi del Frate.  
 
 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  
12 febbraio 2015: iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma in seguito 
all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato con il superamento del pubblico 
concorso nel distretto della Corte di Appello di Roma.  
Esercita la professione di avvocato principalmente nei settori del diritto penale, 
penitenziario e dell’immigrazione. 
 
 
LINGUE  

 Francese: ottima conoscenza della lingua parlata e scritta;  

 Inglese: buona conoscenza della lingua parlata e scritta; 

 Spagnolo: conoscenza base della lingua parlata e scritta. 
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SPORTELLI DI INFORMAZIONE LEGALE E ALTRI PROGETTI IN CARCERE  

 Ottobre 2021 – a oggi: Coordinatore degli “Sportelli per i diritti” istituti dal Garante 
delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione 
Lazio e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre presso il polo 
di Rebibbia (Rebibbia Casa di Reclusione, Rebibbia Terza Casa, Rebibbia femminile); 

 Dicembre 2019 – a oggi: responsabile e coordinatore dello “Sportello per i diritti” 
presso la Casa Circondariale “Rebibbia Nuovo Complesso” di Roma patrocinato 
dall’Associazione Antigone; 

 Gennaio 2015 – a oggi: Tutor della Prison Law Clinc e del Progetto “Diritti in carcere” 
patrocinato dal Dipartimento di Giurisprudenza della Università Roma Tre Roma 
Tre e dall’Associazione Antigone; 

 Gennaio 2020 – ottobre 2020: Counselor giuridico per il Progetto di Inclusione Sociale 
PREXIT della Regione Lazio - Dipartimento Politiche Sociali, organismo attuativo 
Associazione “La Ribalta” - Centro Studi Enrico Maria Salerno. Nell’ambito di tale 
progetto ha tennuto lezioni di gruppo con detenuti della Casa Circondariale 
“Rebibbia Nuovo Complesso” di Roma. 

 Aprile 2020 – dicembre 2020: Tutor e docente nell’ambito del progetto “Salute nelle 
carceri”, in collaborazione con SISM-Segretariato Italiano Studenti di Medicina, 
Co.N.O.S.C.I.-Coordinamento Nazionale Operatori per la Salute nelle Carceri 
Italiane e Associazione Antigone; Referente Scientifico Prof. Maurizio Marceca, 
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza – Università di Roma.  

 Maggio 2017 – agosto 2021: responsabile e coordinatore dello Sportello di 
informazione legale per detenute straniere presso la Casa Circondariale “Rebibbia 
Femminile” di Roma; 

 Gennaio 2015 – luglio 2018: tutor dello Sportello di informazione legale presso la Casa 
Circondariale “Regina Coeli” di Roma. 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

 1° ottobre 2021 – 28 febbraio 2022: collaborazione al corso del Prof. Marco Ruotolo 
Diritti dei detenuti e Costituzione - Sportello legale nelle carceri, Università Roma Tre – 
Dipartimento di Giurisprudenza; 

 Settembre 2021 – a oggi: docente di Diritto penitenziario al Corso intensivo per commissario 
di polizia penitenziaria, Scuola Greco-Pittella, Roma;  

 Agosto 2021 – settembre 2021: docente di Diritto penitenziario al Corso intensivo per 
dirigenti penitenziari, Scuola Greco-Pittella, Roma;  

 26 gennaio 2020 – a oggi: docente di Storia contemporanea e della pubblica amministrazione 
al Corso di preparazione al concorso per l’accesso alla Carriera Prefettizia, Scuola Greco-
Pittella, Roma;  

 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019: incaricato di didattica integrativa su Giustizia e 
codificazione penale in Italia dall’Età liberale al fascismo, settore scientifico-disciplinare 
IUS/19, insegnamento Costituzionalismo e integrazione europea, Università Roma Tre – 
Dipartimento di Scienze Politiche;  

 15 ottobre 2018 – 28 febbraio 2019: Incaricato di supporto alla didattica su Informazione 
legale in materia di diritti nel corso dell’esecuzione penale, settore scientifico-disciplinare 
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IUS/08, insegnamento Diritti dei detenuti e Costituzione - Sportello legale nelle carceri, 
Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza; 

 1° ottobre 2017 – 30 settembre 2018: incaricato di didattica integrativa su Processo penale 
e garanzie nella cultura giuridica moderna e contemporanea, settore scientifico-
disciplinare IUS/19, insegnamento Costituzionalismo e integrazione europea, Università 
Roma Tre – Dipartimento di Scienze Politiche;  

 1° ottobre 2017 – 31 marzo 2018: incaricato di didattica integrativa a titolo oneroso su 
La cultura giuridica francese tra XIX e XX secolo, settore scientifico-disciplinare IUS/19, 
insegnamento di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università Roma Tre – 
Dipartimento di Giurisprudenza;  

 20 settembre 2017 – 31 marzo 2017: docente di Storia contemporanea e della pubblica 
amministrazione al Corso di preparazione al concorso per l’accesso alla Carriera Prefettizia, 
Scuola Greco-Pittella, Roma;  

 1° ottobre 2016 - 28 febbraio 2017: incaricato di didattica integrativa a titolo oneroso su 
Legislazione e scienza giuridica in Francia tra Ottocento e Novecento, settore scientifico-
disciplinare IUS/19, insegnamento di Storia del Diritto Medievale e Moderno, 
Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza;  

 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016: incaricato di didattica integrativa per lo 
svolgimento di attività connesse alla materia di Costituzionalismo e integrazione 
europea, settore scientifico-disciplinare IUS/19, Università Roma Tre – Dipartimento 
di Scienze Politiche;  

 1° ottobre 2015 – 28 febbraio 2016: incaricato di didattica integrativa a titolo oneroso su 
Il socialismo giuridico francese, settore scientifico-disciplinare IUS/19, insegnamento di 
Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università Roma Tre – Dipartimento di 
Giurisprudenza;  

 1° marzo 2015 – 30 giugno 2015: Docente esterno del Seminario Ordinamenti giuridici e 
fonti del diritto nell’Europa medievale, settore scientifico-disciplinare IUS/19, presso 
Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche;  

 10 novembre 2014 - a oggi: Cultore della materia in Costituzionalismo e integrazione 
europea, settore scientifico-disciplinare IUS/19, presso Università Roma Tre - 
Dipartimento di Scienze Politiche;  

 2014 - a oggi: Cultore della materia in Storia del diritto pubblico, settore scientifico-
disciplinare IUS/19, presso Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche;  

 1° ottobre 2014 – 28 febbraio 2015: Docente esterno del Seminario Codificazione e scienza 
giuridica nell’Europa moderna e contemporanea, settore scientifico-disciplinare IUS/19, 
presso Università Roma Tre - Dipartimento di Scienze Politiche;  

 1° ottobre 2013 – 30 giugno 2014: incaricato di didattica integrativa a titolo oneroso su 
La civilistica francese alla fine del XIX secolo, settore scientifico-disciplinare IUS/19, 
insegnamento di Storia del Diritto Medievale e Moderno, Università Roma Tre – 
Dipartimento di Giurisprudenza.  

 
 
PROGETTI INTERNAZIONALI E ATTIVITÀ DI RICERCA ALL’ESTERO  
novembre 2019 – dicembre 2021: ha fatto parte del gruppo di esperti che, per conto 
dell’Associazione Antigone, hanno partecipato al progetto di ricerca Trial Waiver Systems in 
Europe (2019-2021), finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da Fair Trials Europe 
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(Bruxelles, Belgio) con l'obiettivo di analizzare l’efficacia delle garanzie procedurali nei riti 
alternativi del processo penale italiano. 
Ha svolto attività di ricerca e di studio presso i principali enti accademici e bibliotecari di 
Parigi, nell’ambito del lavoro di tesi di dottorato, nei soggiorni del 01/09/2011-30/09/2011, 
01/08/2012-15/09/2012 e 23/07/2013-23/08/2013, autorizzati dal tutor, Prof. Paolo Alvazzi del 
Frate, e dal direttore del dottorato, Prof. Paolo Maria Vecchi, e per i quali ha regolarmente 
usufruito delle relative elevazioni di borsa e nell’ambito del lavoro di assegnista di ricerca, 
durante il periodo 1-31 agosto 2018. 
 
 
RELAZIONI A SEMINARI E CONVEGNI IN ITALIA E ALL’ESTERO 

 2022, 8 aprile, L’evoluzione storica della tutela dei diritti nell’esecuzione penale, Master di 
II livello «Diritto penitenziario e Costituzione», Roma Tre, Dipartimento di 
Giurisprudenza; 

 2021, 22 dicembre: La riforma delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e la 
sospensione del procedimento con messa alla prova, Convegno «La riforma del processo 
penale», organizzato dall’Associazione Forense Mario Pagano 

 2021, 15 dicembre: Riti alternativi: la ricerca di Antigone alla luce della normativa europea, 
Convegno «Riti alternativi fra garanzie ed efficienza» (accreditato presso l’Ordine 
Avvocati Roma per il rilascio dei crediti formativi), Studio Legale Di Tosto - Studio 
Legale Bonuomo & Partners - Associazione Antigone; 

 2020, 22 maggio: Carcere e Covid-19: le misure alternative alla detenzione nei provvedimenti 
della magistratura, Webinar «Diritto d’emergenza e Costituzione», Ius in itinere, 
Rivista semestrale di diritto; 

 2020, 17 aprile, L’evoluzione storica della tutela dei diritti, Master di II livello «Diritto 
penitenziario e Costituzione», Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 2019, 24 gennaio, Provvedimenti giurisdizionali in materia di maltrattamenti e tortura nelle 
carceri, Seminario de estudios “Dimensiones antigarantistas en el proceso penal 
actual”, Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza; 

 2018, 4 ottobre, O.I.T. y las corporaciones en Italia a principios del siglo XX : el sinidicalismo 
revolucionario de Sergio Panunzio, Congreso internacional conmemorativo del 
centenario de la OIT (1919-2019), “La OIT: cien anos de protección jurídica de la clase 
obrera”, Universidad de Jaén; 

 2017, 8-9 giugno: La realtà dei/le detenuti/e stranieri/e nelle carceri italiane: riferimenti 
normativi e casi studio, Summer School “Hostis-Hospes”, Università Kore di Enna;  

 2017, 26-27 maggio: I detenuti stranieri in Italia, Convegno internazionale “Il sistema 
penitenziario e i detenuti stranieri: problematiche, risorse e prospettive”, Università 
per Stranieri di Siena;  

 2016: Il regime fascista e il controllo sulla stampa, Seminario di aggiornamento per la 
formazione continua dei giornalisti “Libertà di stampa e costituzionalismo in Italia: 
evoluzione storica e disciplina attuale”, Università Roma Tre – Dipartimento di 
Giurisprudenza;  

 15 ottobre 2015: "La polémique byzantine": le débat de l’historiographie juridique italienne 
sur les origines du droit du Moyen Age, Convegno “L’Histoire du Droit entre science et 
politique”, Université de Bordeaux - Faculté de droit (Francia);  
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 21 giugno 2013: Interpretazione e socializzazione del diritto in Francia all’inizio del XX 
secolo: “Le bon juge” Paul Magaud, Seminario interdisciplinare – Scuola Dottorale 
Diritto ed Economia Tullio Ascarelli sezione “Diritto Europeo su base storico-
comparatistica” e “Diritto Privato Europeo” - Università Roma Tre - Dipartimento di 
Giurisprudenza;  

 11 ottobre 2012: Sciences sociales, positivisme philosophique et culture juridique dans les 
facultés de droit en Italie au XIXe siècle, Convegno “Disciplines juridiques, disciplines 
scientifiques?”, Université de Strasbourg - Faculté de droit (Francia) ;  

 13 ottobre 2011: “Il metodo più ragionevole di risolvere le controversie tra i cittadini”: 
l’arbitrage forcé in Francia durante la Rivoluzione, Seminario interdisciplinare – Scuola 
Dottorale Diritto ed Economia Tullio Ascarelli sezione “Diritto Europeo su base 
storico-comparatistica” e “Diritto Privato Europeo”, Leonessa (RI).  
 

 
ALTRE ATTIVITÀ 
2012 - 2020: Componente della redazione di “Historia et ius. Rivista di storia giuridica 
dell’età medievale e moderna” – rivista riconosciuta di classe A dall’Anvur per l’area 12 – 
open access peer-reviewed journal – ISSN 2279-7416 – rivista compresa nella Directory of Open 
Access Journals DOAJ.  
 
 
PUBBLICAZIONI  

1. 2022, La rinuncia al processo. La nuova tendenza della giustizia penale. I risultati di una 
ricerca di Antigone, in Il carcere visto da dentro. XVIII Rapporto di Antigone sulle 
condizioni di detenzione, ISBN in corso di attribuzione [scritto con F. Brioschi] 

2. 2022, I riti alternativi nel processo penale minorile e la “riforma Cartabia”, in Ragazzi 
dentro. Osservatorio sugli Istituti Penali per Minorenni. Sesto Rapporto, Antigone, 
[https://www.ragazzidentro.it/i-riti-alternativi-nel-processo-penale-minorile-e-
la-riforma-cartabia/] 

3. 2021, Lo sportello per i diritti: l’esperienza di Roma, in Oltre il virus. XVII Rapporto di 
Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 319-326, ISBN 9788898688340; 

4. 2021, The role of the University and legal information in guaranteeing the rights of 
prisoners: the fundamental relationship between training and practice, in Roma Tre Law 
Review, pp. 133-140, ISSN 27049043 [scritto con S. Talini]; 

5. 2020, Le decisioni della magistratura in tema di carcere e Covid, in Il carcere al tempo del 
Coronavirus, XVI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 118-122, 
ISBN 9788898688319; 

6. 2019, La Organización Internacional del Trabajo y las corporaciones en Italia a principio 
del siglo XX: el sindicalismo fascista de Sergio Panunzio, in La Organización 
Internacional del Trabajo. cien anos de protección jurídica de la clase obrera, a 
cura di M. A. Chamocho – I. Ramos Vasquez – M. J. Espuny Tomás, pp. 207-220, 
ISBN 9788413132648; 

7. 2019, Lavoro, formazione e previdenza, in Il carcere secondo la Costituzione. XV rapporto 
di Antigone sulle condizioni di detenzione, pp. 117-122, ISBN 9788898688272; 

8. 2019, Il lavoro, in La riforma dell’ordinamento penitenziario, a cura di P. Gonnella, 
Giappichelli, Torino, pp. 49-62, ISBN 9788875244323; 
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9. 2018: La detenzione femminile in Italia, in Un anno in carcere. XIV rapporto di Antigone 
sulle condizioni di detenzione, pp. 43-52, ISBN 9788898688241;  

10. 2018: Prefazione a Il pensiero giuridico italiano. Bibliografie di Filosofia del diritto, Storia 
del diritto italiano, Diritto romano, Diritto civile, commerciale, marittimo, aeronautico, 
Diritto processuale civile (1941) - a cura di D. Di Cecca - G. Ferri - M. Marcattili, in 
“Historia et Ius”, XIII (2018), paper 10, pp. I-XIII, ISSN 2279-7416 
[www.historiaetius.eu] (scritto con G. Ferri);  

11. 2018 : Sciences sociales, positivisme philosophique et culture juridique dans les facultés 
de droit italiennes au XIXe siècle, in « Cahiers Jean Moulin », Disciplines juridiques, 
disciplines scientifiques?, , n. 3-2017, [En ligne] mis à jour le: 16/07/2018, URL : 
http://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=529, ISSN 2553-9221 ; 

12. 2015: La “polemica bizantina” tra Giovanni Tamassia e Francesco Schupfer, in “Historia 
et Ius”, VIII (2015), paper 25, pp. 1-48, ISSN 2279-7416 [www.historiaetius.eu] 
(scritto con G. Ferri);  

13. 2015: La “buona morte” (a proposito di Marco Cavina, Andarsene al momento giusto. 
Culture dell’eutanasia nella storia europea, Bologna, Il Mulino, 2015) in “Historia et 
Ius”, VII (2015), paper 18, pp. 1-6, ISSN 2279-7416 [www.historiaetius.eu];  

14. 2013: Histoire de la magistrature en Italie : compte-rendu de l’ouvrage de Antonella 
Meniconi, in “Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique du 
monde des juristes et du livre juridique ”, XXXIII, Paris 2013, pp. 481-485, ISBN 
978-2-9525193-6-8, ISSN 0989-7925;  

15. 2013: Positivisme philosophique et sciences naturelles dans la culture juridique italienne 
à la fin du XIXe siècle, in “Historia et Ius”, IV (2013), paper 17, pp. 1-7, ISSN 2279-
7416 [www.historiaetius.eu] ;  

16. 2013: “Il socialismo dei giuristi”. Per una ricerca sul socialismo giuridico francese, in 
“Historia et Ius”, III (2013), paper 13, pp. 1-10, ISSN 2279-7416 
[www.historiaetius.eu];  

17. 2012: Giustizia e codici nell’Europa napoleonica. A proposito di Antonio Grilli, Giustizia 
e codici nell’Europa di Napoleone, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012), in 
“Historia et Ius”, I (2012), paper 14, pp. 1-8, ISSN 2279-7416 
[www.historiaetius.eu];  

18. 2011: Droit et méthodologie: les prolusioni accademiche en Italie au XIXe siècle, in 
“Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique du monde des 
juristes et du livre juridique”, XXXI, Parigi 2011, pp. 117-138, ISBN 978-2-9525193-
4-8, ISSN 0989-7925 [scritto con P. Alvazzi del Frate].  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 

2016/679. 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum 

corrispondono a verità. 

Roma, 14 maggio 2022 

Dario Di Cecca 

 

http://revues.univ-lyon3.fr/cjm/index.php?id=529

