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Si è laureato con 110/110 e lode (e speciale premio del Rettore) in data 17.07.2007
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Sapienza" di Roma discutendo
una tesi di laurea in diritto penale con il Prof. Fabrizio Ramacci.
Dal 18.07.2007 collabora, in qualità di cultore della materia di diritto penale, da prima
con la cattedra del Prof. Fabrizio Ramacci e poi con quelle dei proff. Alfonso Stile e
Antonio Fiorella nello svolgimento delle attività didattiche nonché nelle relative
commissioni d’esame.
Nel novembre dello stesso anno risulta vincitore del concorso pubblico per l’accesso al
Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale presso la stessa Facoltà di
Giurisprudenza.
Dal ottobre 2009 a luglio 2013 ha svolto attività di docenza di diritto penale
dell'economia presso l'Università Statale di Prishtina.
Da ottobre 2010 è docente di diritto penale al Master di secondo livello di "Diritto
dell'Ambiente", presso l'Università "Sapienza" di Roma, nonché al Master Altalex di
"Diritto Agroalimentare".
Da giugno 2010 è presidente dell'Association Internazionale de Droit Pénal - Albanian
National Group e dell'Association Internazionale de Droit Pénal - Collective Members
of Kosovo, unite in AIDP - Albanian People Group.
Marzo 2011 fonda in Kosovo, presso l’Università di Prishtina, l’International Institute
of Legal and Criminal Studies.
Maggio 2011 - è stato tra i promotori e fondatori dell'ALUm (Adriatic Link
Universities) con centro presso l'Università Mediterranea LUM, Jean Monnet di Bari.
Riconosciuta al livello internazionale dalla Commissione Europea, l’ALUm vede
riunite in un unico grande polo, Università appartenenti a ben 10 diversi paesi della
regione Adriatica.
Il 15.06.2011 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto e Procedura Penale
presso l’Università “Sapienza” di Roma.
Dall’anno accademico 2011-2012 all’anno accademico 2014-2015 è stato professore a
contratto di "Sistemi Penali Comparati" presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università Telematica Pegaso di Napoli.
Dal 2010 al 2013 è stato visiting professor presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Prishtina.
Il 26.03.2013 ha conseguito il titolo accademico di professore associato di diritto penale
presso l'Università Statale di Tirana.
Dal 24.07.2014 è Direttore Esecutivo del Centro Studi, Alta Formazione e Ricerche
Italo-Albanese. Centro Studi Storici, Giuridici, Economici, Sociali e Cooperazione per
l’Italia e i Balcani Albanofoni (CESIAL) del Centro Interdisciplinare di Ricerca

“Cooperazione con l’Eurasia, il Mediterraneo e l’Africa Sub-Sahariana (CEMAS)”
dell’Università “Sapienza” di Roma.
Il 05.09.2014 è stato eletto dal Congresso Mondiale dei Penalisti, tenuto in Rio de
Janeiro dal 31 agosto al 6 settembre 2014, Rappresentante degli Young Penalist of
Association Internationale de Droit Penal.
Dal 13.04.2015 è ricercatore, professore aggregato di diritto penale presso l’Università
E Campus.
Il 28.04.2015 è stato scelto dall’ANVUR tra gli esperti valutatori della Terza Missione
per la valutazione del sistema Universitario Italiano.
E’ componente del comitato scientifico della rivista on line Diritto e Diritti (Italia),
della E-Review dell’Association Internazionale de Droit Penale (Francia), dell’Illyrius
International Review (Albania). Di quest’ultima è anche direttore scientifico. E
componente del comitato di direzione della rivista Temi Romana dell’Ordine degli
Avvocati di Roma (Italia).
E’ componente del comitato scientifico della collana Jus & Comparative Law (Italia),
editore Nuova Cultura.
E Componente e Coordinatore Scientifico della collana “Jus, International Law 6
Economics, History & Society” del CEMAS “Sapienza” Università di Roma (Italia),
diretta dal Prorettore per gli Affari Generali, Prof. Antonello Biagini.
E’ autore di circa 40 pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali in note
riviste dell’Italia, dell’Albania, del Kosovo, della Macedonia, della Romania e del
Brasile.
E’ stato relatore in oltre 40 convegni, congressi, simposi, nazionali ed internazionali,
dove ha tenuto relazioni in diverse lingue su delicati temi del diritto penale.
E' altresì autore di tre monografie. La prima in lingua albanese dal titolo "La
responsabilità penale degli enti [in Albania]", Toena, Tirane, pp. 319 (co-autore il Prof.
Dr. Ismet Elezi, Emerito di Diritto Penale all'Università di Tirana). L'altra monografia
invece, in lingua italiana, dal titolo "L'infanticidio. Spunti e rilievi di parte generale",
Jovene, Napoli 2012, pp. 340, è stata pubblicata nella Collana del Dipartimento di
Scienze Giuridiche dell'Università "Sapienza" di Roma. La terza, invece, in lingua
italiana dal titolo “La responsabilità da reato degli enti in Italia e Albania. Il ponte tra
le due sponde dell’Adriatico” (Giappichelli, Torino 2016), è stato realizzato nell’ambito
delle attività di ricerca del “Centro Ricerca Legality, Security e Intestigations
Unitelma Sapienza” in collaborazione con il CESIAL “Centro Studi, Alta Formazione e
Ricerca Italo-Albanese del CEMAS Sapienza Università di Roma”.
Ersi Bozheku è avvocato del foro di Roma (Italia) e del foro di Tirana (Albania). In
particolare: in Italia svolge la propria attività forense in Roma, presso lo Studio Legale
del Prof. Avv. Alfonso M. Stile, dove si occupa prevalentemente di reati contro il
patrimonio, reati contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati finanziari,
responsabilità medica, responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche

ecc. In Albania, invece, si occupa esclusivamente di diritto societario, nonché svolge
attività di consulenza per le imprese internazionali che intendono realizzare le proprie
attività imprenditoriali nella regione dei Balcani albanofoni.
Per il Suo percorso professionale ha avuto diversi riconoscimenti in Italia e all'estero.
In particolare: in Italia, in data 24.08.2008 ha ricevuto il premio di laurea “Sapienza ”,
con motivazione, “in considerazione del meritevole curriculum studiorum” conferitogli
dal Magnifico Rettore dell’Università Sapienza di Roma; in Albania, in data
27.12.2007, è stato premiato dal Presidente del Consiglio della Repubblica d’Albania
con il Diploma di Eccellenza risultando viciniore del relativo concorso e, nel novembre
2012; in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’indipendenza della
Repubblica d’Albania, in una cerimonia solenne, è stato inserito nel “Libro d’Oro” dei
100 cittadini albanesi più di successo nel mondo.

