Curriculum di Lorenzo Agostino

Dati personali
Luogo e data di nascita: Lucca, 06/01/1993
Indirizzo: Via delle Ville, 121/A, 55100, Lucca
Recapito telefonico: 393 8618899
Indirizzo e-mail: lorenzo.agostino6@gmail.com
Istruzione
Dal 2018 dottorando in Diritto - curriculum pubblicistico (diritto processuale penale)
- presso Università degli Studi di Genova. Docente di riferimento: Prof. Vittorio
Fanchiotti. Tema di ricerca: L’appello dopo la riforma Orlando: limiti
dell’intervento e prospettive future
Diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguito in data 13 dicembre
2017 presso Università degli Studi di Pisa - votazione 110/110 e lode
Tesi di laurea in diritto processuale penale dal titolo “L’appellabilità della sentenza
di proscioglimento tra pronunce della Corte Edu, giurisprudenza interna e recenti
interventi legislativi” - Relatore Prof.ssa Benedetta Galgani
2012: Diploma di maturità conseguito presso Liceo Scientifico Statale “A.
Vallisneri” – Lucca
Esperienze lavorative
Dal 2018 praticante avvocato presso Studio Legale Velani, viale Carlo del Prete 657,
Lucca. Dominus: Avv. Luigi Gino Velani
Dal 2018 tirocinante presso Tribunale di Lucca ai sensi dell’articolo 73 del D.L.
69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) – Giudice affidatario: Dott.

Matteo Marini
2013 – 2015: allenatore presso Scuola Calcio A.S.D. Aquilotti
Sant’Anna
Pubblicazioni scientifiche
Omesso avviso della messa alla prova nel decreto penale di condanna, in
Archivio penale, 2, 2018
Accesso al giudice per la tutela dei diritti fondamentali: il problema della perquisizione
domiciliare, in Collana del Dottorato dell’Università degli Studi di Genova, 2019, vol.
2.
Interventi come relatore a convegni
21 novembre 2018, Genova, I diritti umani, 70 anni dopo, L’attualità della
Dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce. Titolo intervento:
Accesso al giudice per la tutela dei diritti fondamentali: il problema della perquisizione
domiciliare
1 dicembre 2018, Siracusa, Nono corso di formazione interdottorale di Diritto e
Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per Dottorandi e Dottori di ricerca. Titolo
intervento: Agenti provocatori, operazioni sotto copertura e siti “civetta” tra esigenze
di accertamento e giusto processo

Autorizzo la pubblicazione dei suddetti dati sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Genova

