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STUDI 

Ottobre 2019 – in corso  

Dottorato di ricerca in Diritto processuale penale – Settore IUS/16 (Tutor: Prof. Adolfo 

Scalfati). 

 

Luglio 2019  

Ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico (XXXV ciclo) presso 

l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (coordinatore Prof. Luigi Daniele). 

 

Settembre 2013 - luglio 2018 

Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

conseguita con votazione 110/110 e lode e menzione della Commissione, discutendo una tesi 

in Diritto processuale penale dal titolo “La nomofilachia come tutela dei diritti fondamentali” 

(Relatrice: Prof.ssa Clelia Iasevoli). 

 

Settembre 2017 – febbraio 2018 

Erasmus+ presso l’Universidad de Sevilla – Facultad de Derecho 

 

Luglio 2013 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Umberto I di Napoli con votazione 

96/100. 

 

  

ESPERIENZE FORMATIVE 

Marzo 2019 

Iscrizione al registro dei praticanti abilitati alla sostituzione ex art. 41 co. 12 L. 247/12 

dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (dal 26/03/2019). 

mailto:fabriziapaglionico@hotmail.it
mailto:fabriziapaglionico@gmail.com


 

Novembre 2018 - Maggio 2020  

Tirocinio formativo ex art. 73 d.l. n. 69 del 2013 presso il Tribunale di Napoli, Iª Sezione 

penale (Coll. A). 

 

Luglio 2018 

Iscrizione al registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Napoli  (24/07/2018). 

 

 

PUBBLICAZIONI 

F. PAGLIONICO, “Il doppio binario nei reati a sfondo sessuale con vittima minorenne”, in Dir. 

Gius. Minorile, 1/2018, 137 e ss. 

 

F. PAGLIONICO, “Garanzie ed efficienza in un sistema multilivello dei diritti”, in Arch. Pen., 

1/2019. 

 

F. PAGLIONICO, “La riforma penitenziaria minorile nella prospettiva di una giustizia riparativa”, 

in Dir. Gius. Minorile, 1/2/2019, 132 e ss. 

 

F. PAGLIONICO, “Il caso Contrada e la collocazione sistematica della “non prevedibilità 

dell’esito giudiziario” in A. MASSARO (a cura di) “Diritto penale europeo: effetti e conseguenze 

sul sistema penale nazionale”, Legal Research Group di Elsa Italia, dicembre 2019. 

 

F. PAGLIONICO, “La tutela delle vittime da codice rosso tra celerità procedimentale e obblighi 

informativi”, in Sist. Pen., 9/2020, 145 e ss. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

Ottima conoscenza della lingua inglese (C1) 

Buona conoscenza della lingua spagnola (B1) 


