
Giovanni Cocco consegue nel luglio 1976, con 60/60, la maturità classica; il 7.11.1980 si laurea 

in giurisprudenza, con 110/110, discutendo la tesi in diritto penale; nel 1985 nella stessa 

Università consegue con lode il diploma di perfezionamento in Applicazione forense, discutendo 

la tesi in diritto penale commerciale. Ottiene nel 1981 un assegno di studio dell’Istituto Toniolo 

di Studi Superiori di Milano e nel 1983 una borsa di studio del D.A.A.D. tedesco. 

Supera presso la Corte di appello di Milano l’esame di stato per procuratore legale (ora avvocato) 

indetto nel 1982; è iscritto all’albo degli avvocati di Cagliari dal 1985 e dal 1997 è abilitato 

all’esercizio della professione forense davanti alle magistrature superiori; dal 1.10.2020 è iscritto 

nell’elenco speciale dei docenti universitari.   

Nel 1993 diviene ricercatore di ruolo e nel 2000 professore associato; dal 2002 è professore di 

prima fascia (ordinario) di diritto penale nella Università degli studi di Cagliari; dall’ottobre 2020 

a tempo pieno.  

È componente nel 2000 della Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello 

di Cagliari e nel 2001 della commissione esaminatrice del concorso per esami di uditore 

giudiziario presso il Ministero della Giustizia (Roma). Nel 2010 presiede la commissione 

giudicatrice della valutazione comparativa per un posto di ricercatore di diritto penale presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari. Nel 2013 presiede la commissione 

giudicatrice della Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza – area penalistica (cicli 

XXIII.XXIV.XXV) presso l’Università degli studi di Padova; ed è componente la commissione di 

concorso per l’ammissione al XXIX ciclo del corso di Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche 

presso l’Università degli studi di Cagliari. Dal 2013 (ciclo XXIX) è componente del collegio dei 

docenti del Dottorato in Scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Cagliari. Nel 2014 è 

componente la commissione giudicatrice della valutazione comparativa per un posto di 

ricercatore a tempo determinato di diritto penale presso la Università Europea di Roma; ed è 

componente la commissione di concorso per l’ammissione al XXX ciclo del corso di Dottorato di 

Ricerca in Scienze giuridiche presso l’Università degli studi di Cagliari. Nel 2015 presiede le 

commissioni giudicatrici per l’esame finale della Scuola di Dottorato di Ricerca in Diritto ed 

economia dei sistemi produttivi – indirizzo giuridico (XXVII ciclo) presso l’Università degli studi 

di Sassari; nonché per l’esame finale della Scuola di Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza 

presso l’Università degli studi di Padova.  

Sempre nel 2015 è componente della Commissione per l’abilitazione scientifica nazionale nel 

settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale; nonché della Commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato di diritto penale presso 

la Università degli studi di Padova. Nel 2016 è componente della Commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia nel settore concorsuale 

12/G1 – Diritto penale presso la Università degli studi di Padova. Nel 2017 è componente la 

commissione giudicatrice per il Conferimento del doppio titolo di dottore di ricerca in scienze 

giuridiche XXIX ciclo, in co-tutela tra l’Università degli studi di Cagliari e la Goethe-Universität 

Frankfurt am Main.  

Il 29.10.2018 è nominato componente della Commissione per l’abilitazione scientifica 

nazionale nel settore concorsuale 12/G1 – Diritto penale, per il biennio 2018/2020. 

Con D.R. n. 4074 del 23.12.2019 è nominato componente della Commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo B di diritto 

penale presso la Università degli studi di Catania, che presiede. 

Dal 2003 è Referee del MIUR e, nel corso degli anni a tutt’oggi, è costantemente incaricato quale 

revisore di numerosi progetti di ricerca a livello ministeriale e per diverse università italiane. 

È iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il MIUR) per: Ricerca di 

base, Diffusione della cultura scientifica. 

È componente dei Comitati scientifici delle riviste Studi Giuridici Europei (G. Giappichelli 

Editore), PENALE Diritto e Procedura (Pacini Giuridica) e Quaderni dell’Istituto di Studi Penalistici 

Alimena (Pacini Giuridica), nonché del comitato di direzione scientifica degli STUDI ECONOMICO-

GIURIDICI dell’Università di Cagliari. 

È autore di numerose e significative pubblicazioni, ha organizzato e assunto la direzione 

scientifica di importanti convegni internazionali e di ulteriori eventi scientifici; è stato docente o 

relatore in corsi, convegni e seminari scientifici in Italia e all’estero. Ha fondato ed è condirettore 

del Trattato breve di diritto penale, edito da Wolters Kluwer Cedam. 
 


