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Padova, 10 novembre 2016  

A ROBERTO KOSTORIS LA LAUREA AD HONOREM IN GIURISPRUDENZA 

DALL’UNIVERSITÀ DEL VEST DI TIMISOARA 

Primo studioso del processo penale italiano a ricevere  il riconoscimento accademico 

 

Giovedì 27 ottobre è stata conferita al Professor Roberto E. Kostoris dell’Università di 

Padova la Laurea ad honorem in Giurisprudenza dall’Università del Vest di Timisoara. 

 

Nella motivazione viene spiegato che il prestigioso riconoscimento vuole onorare un 

giurista famoso in Italia e nella comunità accademica internazionale, che ha contribuito al 

rafforzamento delle relazioni internazionali tra la Facoltà giuridica dell’Università del Vest di 

Timisoara e l’Ateneo patavino. 

 

«Sono molto contento e onorato per 

questo importante riconoscimento -  ha detto il 

Prof. Kostoris - che non premia solo me, ma 

anche la Scuola di Giurisprudenza  e, nel suo 

complesso, tutta l’Università di Padova e  la sua 

apertura internazionale.  Sono  molto lusingato 

di essere stato scelto e di essere così entrato a 

far parte di  una ristretta cerchia di onorati  che 

comprende  figure di primo piano della scienza 

e della politica internazionale, e per essere  il primo studioso del processo penale italiano a ricevere 

un simile riconoscimento». 

 

Roberto E. Kostoris, Ordinario di Diritto processuale nell’Università di Padova,  dirige la 

Scuola di Dottorato in Giurisprudenza ed è uno dei più autorevoli studiosi di problemi di giustizia 

penale europea.  Autore di più di duecento pubblicazioni,  ha svolto  cicli di lezioni in alcune delle 

principali Università europee e cinesi. Dirige numerose prestigiose riviste giuridiche e collane di 

volumi e  ricopre numerose cariche a livello nazionale e internazionale: è, tra l’altro, Professore 

onorario dell’Università di Innsbruck, Vicepresidente dell’Associazione tra gli Studiosi del 

processo penale, Socio d’onore dell’Associazione romena di scienze penali e Socio corrispondente 

dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.   
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