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Laureato in giurisprudenza il 22.02.1983 presso l’Università degli studi di Salerno, 

Agostino De Caro è Avvocato cassazionista e Professore ordinario di Diritto 

processuale penale nell’Università degli Studi del Molise; 

Titolare delle cattedre di Diritto processuale penale e di Procedura penale presso il 

Dipartimento giuridico dell’Università degli Studi del Molise dal 01.11.1998; 

titolare dell’insegnamento di Istituzioni di diritto processuale (unitamente al prof. 

Fabiani) - Dipartimento giuridico dell’Università del Molise; 

titolare dell’insegnamento  di procedura penale europea - Dipartimento giuridico 

dell’Università del Molise; ha insegnato Procedura penale, dal 2002 al 2006, presso 

la facoltà di diritto civile della Pontificia Università lateranense in Roma. 

Ha ricoperto il ruolo di Commissario nella Commissione Ministeriale di riforma del 

codice di procedura penale (presieduta dal Prof. Giuseppe Riccio); 

è membro del Consiglio direttivo della scuola di specializzazione per le professioni 

legali istituita presso il dipartimento giuridico dell’Università degli studi del Molise; 

è stato componente del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Campobasso 

dal 2013 al 2016; 

è stato componente del Consiglio direttivo nazionale della Associazione tra gli 

studiosi del processo penale dal 2014 al 2018; 

membro del Comitato scientifico delle riviste: Annali del Dipartimento giuridico 

dell’Università degli studi del Molise;  Archivio penale; Gazzetta Forense; La 

Magistratura;  già membro del comitato scientifico della rivista Parola alla difesa; 

membro del comitato scientifico per la valutazione del Digesto delle 

materie  penalistiche – aggiornamento 2016; componente della direzione della 

collana Giustizia penale della post-modernità, Bari, Editore Cacucci; 

membro del comitato dei revisori di alcune riviste (tra cui Processo penale e 

giustizia e Diritto penale e processo); 

componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca Università del Molise; 

ha fatto parte della commissione di valutazione dei professori di prima e seconda 

fascia settore disciplinare IUS 17 Diritto processuale penale nell’anno 2018, e di 

varie commissioni per l’esame finale di dottorato di ricerca (Università di Palermo; 

Università di Roma La Sapienza); 

inoltre, ha fatto parte di varie commissioni di concorso per ricercatore e per 

professore di prima e seconda fascia in diversi atenei italiani (Bari, Roma Tor 

vergata, Campobasso).  

È stato relatore a moltissimi convegni ed è autore di circa 100 pubblicazioni . 


