
Curriculum vitae et studiorum della Dott.ssa Porzia Tersa Persio 

Dati anagrafici: 

Nata a Putignano (BA) il 23/03/1962 

Studio: Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", 

E-mail: porziateresa.persio@uniba.it 

Recapito studio: 080 571723  

Recapito segreteria: 080 5717355 

Lingue straniere: eccellente conoscenza della lingua francese scritta e parlata, buona conoscenza della 

lingua inglese. 

 

Posizione lavorativa: 

Ricercatrice confermata di Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Bari "Aldo Moro" (dal 2006). 

Iscritta all'Albo degli avvocati del foro di Bari dal 1997. 

 

Qualifiche e attività  

2010-2015. Componente collegio dei Docenti del Master II livello "Diritto penale dell'impresa". 

2009-2012. Componente collegio dei Docenti del Dottorato "Internazionalizzazione della politica 

criminale e sistemi penali" (ciclo XXVI) Seconda Università di Napoli – Coordinatore Prof. Stefano 

Manacorda. 

Dal 2011 ad oggi. Componente del comitato editoriale della Collana “Università del sapere 

giuridico”, Quaderni del dipartimento di Diritto penale, diritto processuale penale e filosofia del 

diritto” a cura di V. Garofoli – A. Incampo, Giuffrè editore. 

Dal 2006. Dottore di ricerca di Diritto penale (IUS 17) presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 

Studi e specializzazioni post-lauream  

1986. Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bari (con votazione 110/lode). 

1988-1989. Formazione presso Scuola pugliese di notariato "Vincenzo Stifano" di Bari 

1990. Stage amministrativo presso la Commissione europea, D.G. XX “Controllo finanziario” 

1998-1999. Corso di perfezionamento di II livello in "Diritto penale dell'impresa". 

2001-2004. Dottorato di ricerca in "Diritto penale e criminalità organizzata" (XVII ciclo) - vincitrice 

borsa di studio. 

 

Didattica 

2009-2015. Docente nel Master di II livello di "Diritto penale dell'impresa", modulo di Diritto penale 

fallimentare, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

2012-2016. Docente del corso di orientamento "Costituzione e diritto" presso il dipartimento di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

2014-2017. Affidataria dell'insegnamento opzionale di diritto penale minorile (modulo 3 CFU), 

presso il corso di laurea magistrale in "Giurisprudenza" e "Giurisprudenza di impresa", in "Scienze 
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dei servizi giuridici" e "Scienze dei servizi giuridici di impresa", dell'Università degli Studi di Bari 

"Aldo Moro". 

Dal 2015 ad oggi. Affidataria dell'insegnamento di Diritto penale nel corso di Laurea triennale in 

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro della Scuola di medicina 

dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Dal 2015 ad oggi. Affidataria dell'insegnamento di Diritto penale nel corso di Laurea specialistica in 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione della Scuola di Medicina dell'Università degli 

Studi di Bari "Aldo Moro". 

2015-2016. Affidataria dell'insegnamento di Diritto penale (4 CFU), presso il dipartimento di Scienze 

politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

Dal 2016 ad oggi. Affidataria dell'insegnamento di Diritto penale minorile (6 CFU) nel corso di 

Laurea Magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale presso il dipartimento di 

Scienze politiche dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". 

 

 


