Giuseppina Maria Patrizia Surace
PhD, Avvocato Criminologo
CURRICULUM VITAE ET PROFESSIONIS
Giuseppina Maria Patrizia Surace nata a Reggio Cal. il 10.12.69;
CF: SRCGPP69T50H224V; 89127 Reggio Calabria, Studio: Via Argine destro
Calopinace 34, tel./fax 0965.56742; 87036 Rende (Cs), Via J.F. Kennedy 56/D, (c/o
Studio Legale Avv. Giuliana Ricioppo), tel./fax 0984. 1721002
tel. mobile 347.5510493 email: patriziasurace@libero.it;
PEC: avv.patriziasurace@pec.giuffre.it
PERCORSO FORMATIVO
1. Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università “La Sapienza” il
19.07.1993 con la votazione di 105/110 e discussione della tesi sugli aspetti medicolegali-sociali della legislazione relativa alle tossicodipendenze;
2. Frequentazione con profitto al Corso annuale di perfezionamento in criminologia
“Investigazione dei delitti efferati” presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” a.a. 2000/2001;
3. Frequentazione con profitto al Corso annuale di perfezionamento in criminologia
“Tecniche di analisi e di intelligence: sistemi criminali, terrorismo,
psicopatologia politica” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” a.a.
2001/2002;
4. Master in Criminologia e Psicopatologia forense, diretto dal prof. Vincenzo
Mastronardi ordinario presso l’Università “La Sapienza” di Roma, con discussione
finale della tesi sui “Fondamenti della giustizia riparativa e l’esperienza
italiana del probation penitenziario”;
5. Dottorato triennale di ricerca in Scienze Cognitive - Facoltà di Scienze della
Formazione - Università di Messina - con discussione della tesi “Delitto, verità
processuali ed oblio psicopatologico”.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1993, inizialmente quale praticante legale, esercita la professione di Avvocato con
iscrizione nel 1997 al relativo Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Reggio Calabria e nel
2010 all’Albo degli Avvocati Cassazionisti. L’esperienza professionale maturata si
incentra prevalentemente nei settori della responsabilità medico-sanitaria (in
ambito civile e penale) e dei delitti nel contesto familiare.
Attività di collaborazione e consulenza dal febbraio 2003 in qualità di avvocato
criminologo con il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria
della Calabria per la redazione di progetti specifici finalizzati al reinserimento sociale dei
condannati ed alla prevenzione del recidivismo, nonché attività di formazione in ambito
penalistico-penitenziario (tra essi: 1) incarico come componente della Commissione di
studio per la redazione del progetto regionale sull’intero circuito penitenziario
calabrese “Athena” Agosto 2003/Maggio 2004; 2) redazione progetto regionale studio e
ricerche sugli effetti risocializzanti delle misure alternative alla detenzione “Oltre
la pena” Marzo 2004; 3) attività formativa specialistica del personale interno - Ottobre
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2003 - “Aspetti psico-socio-criminologici del lavoro penitenziario”; 4) attività formativa
specialistica personale interno - Febbraio 2004 Villa S.G. - “Progetto sperimentale giovani
detenuti” Istituto a custodia attenuata di Laureana di Borrello (RC); 5) attività
formativa specialistica personale interno - Settembre 2004 Catanzaro - “Disturbi mentali e
carcerazione”; 6) progetto sperimentale per la costituzione di un Istituto a
trattamento sanitario avanzato per l’esecuzione di misura di sicurezza detentiva per
infermi psichici; 7) attività formativa specialistica personale interno - Marzo 2006
Catanzaro - “Aggiornamenti normativi: legge ex Cirielli e c.d. stralcio Giovanardi
(disciplina sugli stupefacenti e sostanze psicotrope); 8) attività formativa specialistica
personale medico delle strutture penitenziarie sui fondamenti della criminologia ed
i concreti risvolti giudiziari e penitenziari - Aprile 2006 Catanzaro -; 9) Docente al
corso di “Alta formazione nel sistema penitenziario calabrese”, realizzato ed
organizzato dall’UNICAL, PRAP ed ISSP (Istituto Superiore di Studi Penitenziari),
su tematiche di rilievo penalistico e penitenziario (rilevanza delle psicopatologie in
tema di imputabilità, pericolosità sociale ed esecuzione della pena; il trattamento
dei sex offenders; delittuosità femminile, esecuzione della pena e concessione di
benefici penitenziari) -Aprile 2008- 10) attività formativa specialistica personale interno Maggio 2008- “Tipologie di detenuti e peculiarità trattamentali” -Vibo Valentia,
Cosenza e Catanzaro-); 11) attività formativa specialistica continuata per il personale
interno -Febbraio 2009- “Tipologie di detenuti e peculiarità trattamentali” (Vibo
Valentia, Cosenza e Catanzaro); 12) attività formativa al corso per Dirigenti e
Funzionari dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria sul tema “Pena,
retribuzione e risocializzazione: gli attuali risvolti della politica criminale” UNICAL, febbraio 2010; 13) attività formativa per operatori penitenziari, organizzato
dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria, C.A.O.S. anno 2013
(14-21.2.2013) sul tema “Criminalità femminile.
DOCENZE UNIVERSITARIE
1. Docente in Diritto Penitenziario e Criminologia al Master universitario a.a.
2004/05 di II livello “Criminalità, devianza e sistema penitenziario” organizzato
dall’Università della Calabria di Arcavacata di Rende e dal P.R.A.P. della Calabria;
2. Docente in Diritto Penitenziario e Criminologia al Master universitario a.a.
2005/06 di II livello “Criminalità, devianza e sistema penitenziario” organizzato
dall’Università della Calabria di Arcavacata di Rende e dal P.R.A.P. della Calabria;
3. Professore a contratto per l’a.a. 2006/07 per l’insegnamento della disciplina
“Elementi di Diritto Penitenziario e Criminologia” - Facoltà di Scienze Politiche UNICAL;
4. Professore a contratto per l’a.a. 2007/08 per l’insegnamento della disciplina
“Elementi di Diritto Penitenziario e Criminologia” - Facoltà di Scienze Politiche UNICAL;
5. Docente al seminario di studi “Probabilità e processo penale. Dottrina e
giurisprudenza di fronte al nesso causale” autorizzato ed organizzato
dall’UNICAL, Facoltà di Economia - Dipartimento di Statistica-, Marzo 2008;
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6. Docente in diritto penale al Corso di Perfezionamento in Psicologia Penitenziaria,
organizzato dall’Università Cattolica “A. Gemelli”, Roma, sul tema: “Imputabilità e
colpevolezza: quadro normativo e criteri psicopatologici”, 25 novembre 2008;
7. Professore a contratto per l’a.a. 2008/09 per l’insegnamento della disciplina
“Elementi di Diritto Penitenziario e Criminologia” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso
di Laurea in Scienze del Servizio Sociale - UNICAL;
8. Professore a contratto per l’a.a. 2008/09 per l’insegnamento della disciplina “Diritto
penale” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea di Scienze dell’Amministrazione
- UNICAL;
9. Professore a contratto per l’a.a. 2009/10 per l’insegnamento della disciplina
“Elementi di Diritto Penitenziario e Criminologia” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso
di Laurea in Scienze del Servizio Sociale - UNICAL;
10. Docente in diritto penale al Corso di Perfezionamento in Psicologia Penitenziaria,
organizzato dall’Università Cattolica “A. Gemelli”, Roma, sul tema: “Imputabilità e
colpevolezza: dottrina, ermeneusi giurisprudenziale e risvolti psicopatologici”,
novembre 2010;
11. Professore a contratto per l’a.a. 2010/11 per l’insegnamento della disciplina “Diritto
penale con elementi di criminologia ” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di
Laurea di Scienze del Servizio Sociale - UNICAL;
12. Professore a contratto per l’a.a. 2011/12 per l’insegnamento della disciplina “Diritto
penale con elementi di criminologia” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di
Laurea di Scienze del Servizio Sociale - UNICAL;
13. Professore a contratto per l’a.a. 2011/12 per l’insegnamento della disciplina
“Criminologia Cognitiva” - Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di Laurea
Scienze Cognitive - Università di Messina.
14. Docente in Diritto Penale della famiglia e Criminologia al Master
universitario a.a. 2011/2012 di II livello “Famiglia, mutamento e integrazione sociale”
organizzato dall’Università della Calabria di Arcavacata di Rende, in Locri maggio
2012.
15. Professore a contratto per l’a.a. 2014/15 per l’insegnamento della disciplina “Diritto
penale con elementi di criminologia ” - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di
Laurea di Scienze del Servizio Sociale - UNICAL
In relazione alle attività di docenza accademica sopra specificate si segnalano le
oltre duecento tesi (triennali e magistrali) seguite nella qualità di tutor o relatore
sui molteplici temi attinenti le discipline insegnate (Diritto Penitenziario, Diritto
penale -anche con riguardo ai delitti contro la Pubblica AmministrazioneCriminologia e Psicopatologia forense).
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ALTRE DOCENZE
1. Dal 2001 al 2005 riceve incarichi annuali per l’insegnamento di Scienze Criminali
(diritto penale, criminologia e psicopatologia forense) all’interno di Corsi di
aggiornamento e perfezionamento presso la Scuola di Studi Sociali di Noto,
convenzionata con l’Università di Catania (tra essi: ‘Il Lavoro sociale professionale nel
mondo della psichiatria’; ‘Il Bambino abusato: decodificazione di una tragedia muta’;
‘Competenze criminologiche e funzioni dell’assistente sociale’)
2. Docente in diritto penale della famiglia al Corso di perfezionamento in mediazione
penale e familiare, patrocinato dall’Università di Messina ed organizzato dal Centro
Tutela dei Minori (Coop. Il Sentiero) - Maggio 2006-;
3. Docente in diritto penale della famiglia al Corso di Specializzazione di Diritto
minorile per Avvocati, organizzato dall’Ordine Avvocati di Reggio Calabria, Camera
minorile e Centro Tutela Minori di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, Luglio 2008;
4. Docente in diritto penale minorile al Corso di aggiornamento professionale
obbligatorio per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria e dalla Camera Minorile di Reggio Calabria, Giugno-Ottobre 2009;
5. Docente al Corso di Specializzazione di “Diritto Minorile” sui temi: “ambivalenze
vocazionali del Dpr 448/88; questioni sostanziali, peculiarità procedurali e tecniche
maieutiche in tema di testimonianza del minore”. Organizzato dalla Camera Minorile di
Reggio Calabria ed accreditato presso il Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabria novembre/dicembre 2010.
6. Docente al corso "Sex Offenders. Analisi comparata della relazione vittimacarnefice", Albano Laziale nei giorni 15-17 novembre 2012 ASL RMH, con i temi:
Delitti sessuali: tipicità delle fattispecie e casi giudiziari; rilievi
psicopatologici-forensi e profili peritali in tema di imputabilità dei sex
offenders.
7. Docente ai seminari di approfondimento e formazione per operatori
penitenziari, organizzato dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria della
Calabria, C.A.O.S. anno 2013 (14-21.2.2013) sul tema “Criminalità femminile”
(analisi della fattispecie di cui all’art. 578 c.p. e rilievi psicopatologici forensi).
8. Docente in diritto penale minorile al Corso di aggiornamento professionale
obbligatorio per Avvocati, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria e dalla Camera Minorile di Reggio Calabria, Marzo-Dicembre 2013.
9. Docente al Dottorato di Ricerca in ‘Scienze Forensi’, Università Tor Vergata
Roma, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina Legale.
(Tra i temi: la prova scientifica nel processo penale; responsabilità medica -in
sede civile e penale- ecc…) Maggio-Ottobre 2013.
10. Docente al Master Universitario di II livello in Management Sanitario,
Università della Calabria, a.a. 2012-2013, sul tema “Arresti giurisprudenziali in
tema di responsabilità medica: efficienza causale e profili colposi tra certezza
giudiziaria e ‘scienza riflessiva’”, 28.06.2013.
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11. Docente in diritto penale e criminologia al Corso di Perfezionamento in
Psicologia e Psichiatria Penitenziaria, Università Cattolica “A. Gemelli”
Roma, sul tema ‘Imputabilità e trattamento dei sex offenders’, 21-22 febbraio
2014.
RELAZIONI A CONVEGNI
Relatrice al convegno della Società Italiana di psichitaria forense in Alghero Giugno 2002 con
il lavoro “Terrorismo internazionale, globalizzazione ed internet”;
Relatrice al convegno della Società Italiana di Criminologia in Copanello Settembre 2002 con
lo scritto “Immigrazione e criminalità”;
Relatrice al seminario “Il bambino abusato: decodificazione di una tragedia muta”,
organizzato dalla Scuola Superiore di Servizio Sociale di Solarino in Solarino (SR) Settembre
2002;
Relatrice al convegno del Centro Alti Studi contro il Terrorismo in Priverno Ottobre 2002 con
lo scritto “I documenti rivendicativi dei delitti D’Antona e Biagi. Dal testo all’autore:
un’ipotesi attendibile”;
Moderatrice al convegno giuridico-criminologico “Le ambiguità del sistema penale
minorile tra educazione e punizione. Le attuali prospettive politico-criminali”
organizzato dall’Istituto di scienze giuridiche di Reggio Calabria in R.C. febbraio 2003;
Relatrice al Congresso nazionale di Medicina Penitenziaria in Vibo Valentia Settembre 2004
con la relazione “Istituto sperimentale a trattamento avanzato per l’esecuzione di
misura di sicurezza detentiva ex art. 62 O.P. per disagiati psichici – Il progetto
Gerace”;
Relatrice con il lavoro “Violenze intrafamiliari ed ordini di protezione” al Corso di
Specializzazione di Diritto minorile per avvocati, Ordine Avvocati di Reggio Calabria, Camera
minorile e Centro Tutela Minori di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, Giugno 2005;
Relatrice al Corso di aggiornamento obbligatorio per avvocati, organizzato dalla Camera
Minorile di Locri, “L’avvocato del minore’: profili sostanziali e processuali del
difensore del minore alla luce delle Leggi 149 e 154/2001” -Giugno 2008- (accreditato
presso il Consiglio dell’Ordine di Locri);
Relatrice al Convegno presso UNICAL nel Giugno 2009 di presentazione della Monografia
Delitto, verità e processo. Traguardi e limiti del sistema penale italiano su nesso
causale, imputabilità e ‘discrezionalità’ del Giudicante, Rubbettino;
Relatrice al Convegno di aggiornamento obbligatorio, organizzato dall’Associazione
‘Profamilia’ di Reggio Calabria - accreditato presso il Consiglio dell’Ordine di Reggio Calabriasul tema ‘Stalking: fenomeno, sindrome, delitto’ -20 dicembre 2010-;
Relatrice al Convegno “Minori e criticità familiare”, sul tema “Interventi giuridici e rilievi
psicologici a tutela del minore in situazione di criticità familiare”, Auditorium Vescovile –
Locri, 23 marzo 2012.
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Relatrice al Convegno Esecuzione dei provvedimenti riguardanti l’affidamento dei
minori, organizzato dalla Camera Minorile di Cosenza, c/o Tribunale di Cosenza, aula
biblioteca, Cosenza 6 aprile 2013 (accreditato dal Consiglio dell’Ordine di Cosenza).
LAVORI DIVULGATI
1. 2002 - Abstract in Atti di convegno: “Aspetti criminologici del fenomeno
migratorio”, in “Comunità civica e sicurezza dei cittadini. Nuove sfide e nuovi impegni
della criminologia”. Abstract, vol. unico, p. 125-127, Catanzaro, Chronos
organizzazione e servizi;
2. 2004 - Saggio “Le dinamiche psicopatologiche dell’agire seriale. L’anomalia
Unabomber”, pubblicato su rivista dell’Università di Messina “Reti e linguaggio”, ed.
Rubbettino 2004, Soveria Mannelli (CZ) -vol. 1, p. 289-326, ISSN: 1826-8889;
3. 2005 - Contributo in Atti di convegno: “Le peculiarità operative delle misure
alternative in Calabria”, in "Quaderni Mediterranei". L'inserimento lavorativo di
persone provenienti da percorsi penali. Convegno, Reggio Calabria, 18 febbraio 2005, p.
10-13;
4. 2005 - Monografia: Percorsi criminologici, ed. Falzea, Reggio Calabria, vol. 1, p. 1159, ISBN: 88-8296-160-5;
5. 2005 - Monografia: Il delitto d’impeto, Collana scaffale universitario, Rubbettino,
Soveria Mannelli, -vol. 1, p. 1-170, ISBN 88-498-1153-5;
6. 2008 - Monografia: Delitto, verità e processo. Traguardi e limiti del sistema
penale italiano su nesso causale, imputabilità e ‘discrezionalità’ del
Giudicante, Collana Università, Rubbettino, Soveria Mannelli, vol. 1, p. 1-304, ISBN:
978-88-498-2342-4;
7. 2009 - Saggio “Crimini sessuali. Risposte punitive e percorsi di
risocializzazione. Progetto trattamentale del PRAP Calabria”, in Rassegna
Penitenziaria e Criminologia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria vol. 1,
p. 117-151, ISSN: 0392-7156;
8. 2011 - Saggio: Abnormità psichiche ed emozionali nell’ermeneutica teleologica
della Suprema Corte (parte I), in <<Zacchia>>, vol. 1, p. 1-40, ISSN: 0044-1570;
9. 2011 - Saggio: Abnormità psichiche ed emozionali nell’ermeneutica teleologica
della Suprema Corte (parte II), in <<Zacchia>>, vol. 2, p. 159-190, ISSN: 0044-1570;
10. 2013 Contributo in volume (capitolo): “I delitti sessuali. Il principio di
intangibilità e la tutela della vulnerabilità dei minori”, in A.A.V.V., “Complice
il silenzio”, Alpes Italia, 2013, ISBN:978-88-6531-136-3;
11. 2014, G.M.Patrizia Surace, G. Arcudi, Danno non patrimoniale da infezione
ospedaliera: diligenza medica e negligenza nosocomiale, in Zacchia, vol. 86,
fasc. 3-4.
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12. 2014 – Saggio (in corso di pubblicazione): Bisogno di trattamento Vs controllo? La
chiusura degli OPG tra riforme parziali, istanze di cura e riabilitazione nella
pratica della complessità
ALTRO
 Nomina Giudice Minorile Esperto
 Nomine quale Curatore Speciale e/o Tutore dei Minori su incarico del
Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;
 Vice Procuratore Onorario c/o la Procura della Repubblica di Palmi;
 Socio ordinario della Società Italiana di Criminologia;
 Socio ordinario della Società di Medicina e Sanità Penitenziaria;
 Già inserita nell’albo docenti c/o le scuole di formazione dell’Amministrazione
Penitenziaria (ex P.C.D. 15.03.2010).
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 DPR 445/2000)
La sottoscritta SURACE Giuseppina Maria Patrizia, nata a Reggio Calabria (RC) il 10.12.1969 e ivi
attualmente residente in Via G. Galilei 12, 89100 Reggio Calabria, CF: SRCGPP69T50H224V,
consapevole che le dichiarazioni mandaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
vigenti in materia –in specie in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ed ai
sensi della Legge del 4.1.1968 n. 15 (art. 26 ss), del D.P.R. 20.10.1998 n. 403 e del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, art. 46- dichiara sotto la propria responsabilità, CHE I TITOLI ACCADEMICI (DI LAUREA E
POST LAUREA) E PROFESSIONALI, NONCHE’ LE ESPERIENZE ACQUISITE E LE ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE CITATE NEL PRESENTE C.V. CORRISPONDONO INTEGRALMENTE A VERITA’.

Reggio Calabria, 20.12.2014

Avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La sottoscritta esprime, altresì, il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del DLgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente selezione.

Reggio Calabria, 20.12.2014

Avv. Giuseppina Maria Patrizia Surace
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