
Relazione attività triennio 

Il sottoscritto Giovanni Barrocu, ricercatore a tempo determinato (art. 24, lett. b, legge 30 
dicembre 2010 n. 240), Settore concorsuale 12/G2 - settore scientifico disciplinare IUS/16 -, 
dichiara di aver assolto gli obblighi didattici e di ricerca previsti nel contatto di lavoro 
subordinato stipulato con l’Università degli Studi di Sassari, avente decorrenza dal 1° novembre 
2018 al 31 ottobre 2021. Dichiara, altresì, di aver conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
a professore di seconda fascia, nel settore scientifico disciplinare IUS/16, in data 11 aprile 2018. 

Si riportano gli obiettivi di produttività scientifica e gli obblighi didattici: 

- L’art. 3 del contratto indica quali «obiettivi di produttività scientifica» la produzione nel 
triennio di almeno sei pubblicazioni (monografie, contributi in volumi, articoli, saggi, 
voci enciclopediche, commenti a leggi e note a sentenza) tra le quali una monografia e 
tre altre pubblicazioni in riviste di classe A. 

- Il contratto ha previsto lo svolgimento, da parte del ricercatore, della «attività didattica 
in osservanza delle disposizioni di Ateneo sull’impegno didattico dei ricercatori a tempo 
determinato». 

Attività didattica: 

- Docente di Istituzioni di Diritto e procedura penale (sede Sassari): 54 ore annue 
- Docente di Istituzioni di Diritto e procedura penale (Sede Nuoro): 54 ore annue 
- Docente per la Scuola di specializzazione per le professioni legali 

* Lo svolgimento dell’attività didattica è attestato nei relativi registri telematici. 

Attività di ricerca: 

-  2018. Le operazioni sotto copertura nel d.d.l. anticorruzione: facciamo chiarezza, In Il 
Quotidiano Giuridico - ISSN:2239-0677. 

- 2019. Le squadre investigative comuni, in La nuova cooperazione giudiziaria penale. 
Dalle modifiche al Codice di Procedura Penale all'Ordine europeo di indagine, M.R. 
Marchetti-E. Selvaggi (a cura di), G. Barrocu (coord. da), CedamISBN:9788813370053, 
pp.383-420. 

- 2019. Le operazioni di infiltrazione, in La nuova cooperazione giudiziaria penale. Dalle 
modifiche al Codice di Procedura Penale all'Ordine europeo di indagine, M.R. Marchetti-
E. Selvaggi (a cura di), G. Barrocu (coord. da), Cedam, ISBN:9788813370053, pp.421-436. 

- 2019. I profili processuali delle operazioni sotto copertura nella normativa 
anticorruzione: altre nubi in un cielo in tempesta?, in Diritto Penale e Processo (Classe 
A), issn:1591-5611. 

- 2019. Il riconoscimento dell'Ordine europeo di indagine: l'indirizzo della Cassazione, 
In Il Quotidiano giuridico, ISSN:2239-0677. 

- 2020. Le speciali tecniche di investigazione nel contesto europeo, In Cassazione Penale, 
(Classe A), ISSN:1125-856X, pp.1325-1345. 



- 2020. Operazioni sotto copertura, in Delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione, B. Romano-A. Marandola (a cura di), UTET, ISBN:9788859823445, 
pp.491-509. 

- 2020. La garanzia della collegialità: un protagonista dimenticato, in Giurisprudenza 
Italiana, vol. 4, (Classe A), ISSN:1125-3029, pp.948-953. 

- 2020. Commento art. 696, in Commentario breve al codice di procedura penale “Conso-
Grevi”, G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), ISBN:9788813372224, pp.3421-3427. 

- 2020. Commento artt. 696-bis, 696-ter, 696-quater, 696-quinquies, 696-sexies, 696-
septies, 696-octies, 696-nonies, 696-decies, in Commentario breve al codice di 
procedura penale “Conso-Grevi”, G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), 
ISBN:9788813372224, pp.3427-3435. 

- 2020. Commento artt. da 1 a 46 d. lgs. 21 giugno 2017, n. 108, in Commentario breve 
al codice di procedura penale “Conso-Grevi”, G. Illuminati-L. Giuliani (a cura di), 
ISBN:9788813372224, pp.3647-3686. 

- 2021. La procura europea: a tappa serrate verso l’ignoto, Cedam, (Monografia), (In 
corso di pubblicazione), pp. 1-240. 

Altre attività: 

- Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per la Terza missione. 
- Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche. 
- Membro della commissione paritetica del Dipartimento di Giurisprudenza. 
- Membro della commissione scientifica della Biblioteca di Scienze sociali "A. Pigliaru". 
- Membro dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “Gian Domenico Pisapia”. 
- Membro dell’Associazione Internazionale Diritto penale (Aidp) 

 

Relazioni a Convegni: 

-  Convegno di studi “Il restyling della cooperazione giudiziaria penale: nuovi istituti e 
vecchi problemi”, Verona, 19 giugno 2019, relazione dal titolo “Gli strumenti investigativi 
della cooperazione transnazionale”. 

- Relazione nell’ambito del seminario di studi dal titolo “L’ergastolo: un problema da 
risolvere”, Nuoro, 28 novembre 2019. 

 

 

 Sassari, 6 marzo 2021        In fede 

 


