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Procedura selettiva 2019RUB04 - Allegato n. 3 SSD IUS/17 - DIRITTO PENALE. 1° 
BANDO, per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato con regime di 
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di DIRITTO PUBBLICO, 
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO per il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO 
PENALE, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera B della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, 
bandita con Decreto Rettorale n. 1233 Decreto Rep. - Prot. n. 168703, Anno 2019 Tit. 
VII Cl. 1 Fac. 50 del 4.4.2019, con awiso pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 34 
del 30.4.2019 - Concorsi ed Esami, 

Allegato al Verbale n. 4 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA 
ORALE 

Candidato: Silva Chiara 

dottorato di ricerca 3 
attività didattica a livello universitario in Italia 2 
Attività didattica a livello universitario all'estero 1 
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 5 
istituti italiani o stranieri 

realizzazione di attività progettuale 1 
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 1 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 2 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di o 
ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 15 
dicembre 201 O, n. 240 

Punteggio totale titoli 30. 

Pubblicazioni presentate 

1. Silva C., Responsabilità colposa e principio di affidamento. 4 
La controversa applicazione ne/l'attività medica di èquipe, in 
Ambrosetti E.M. (a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, 
Giappichelli, Torino, 2017, pp. 455-482 (contributo in 
volume); 
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,• 

2. Silva C., Sistema punitivo e concorso apperente di illeciti, 14 
Giappichelli, Torino, 2018, pp. 1-371 (monografia); 

3. Silva C., Elementi normativi e sindacato del giudice penale, 14 
Cedam, Padova, 2014, 1-288 (monografia); 

4. Silva C., Il concetto di discriminazione razziale al vaglio della 3 
Corte di Cassazione, in L'Indice Penale, 2009, pp. 207-226 
(articolo in Rivista); 

5. Silva C., Quando la discriminazione razziale si trasferisce su 2 
Facebook, in Archivio Penale, 2012, pp. 1017-1023 (articolo 
in rivista); 

6. Silva C., L'evoluzione della continuazione: il problematico 4 
passaggio dalla teoria del reato alla commisurazione della 
pena, in Archivio Penale, 2015, pp. 153-165 (articolo in 
rivista); 

7. Silva C., Suicidio assistito in Svizzera. Riflessioni in ordine 3 
alla rilevanza penale della condotta di agevolazione, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 308-321 (articolo in rivista); 

8. Silva C., Usura bancaria: la responsabilità del Presidente 3 
dell'istituto di credito, in Dir. pen. proc., 2017, pp. 1471-1484 
(articolo in rivista); 

9. Silva C., Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni 3 
distintivi owero di brevetti, modelli e disegni, in Ambrosetti 
E.M. (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte Speciale. 
De/i delitti contro la fede pubblica, ESI, Napoli, 2014, pp. 
253-288 (contributo in volume); 

-1 O. Silva C., Sanzioni penali, in Brollo M., Cester C., Meneghini 4 
L. (a cura di), Legalità e rapporti di lavoro. Incentivi e 
sanzioni, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2016, pp. 
469-506 (contributo in volume); 

11.Silva C., Ne bis in idem (sostanziale), in Digesto discipline 4 
penalistiche, voi. X, pp. 443-476, UTET, Torino, (voce in 
Enciclopedia o Dizionario); 

12. Silva C., La deriva del ne bis in idem verso il canone di 4 
proporzionalità, in Archivio Penale, 2019, pp. 1-38 (articolo 
in rivista). 

Punteggio totale pubblicazioni: 62 

PUNTEGGIO TOTALE: 92. 

Giudizio sulla prova orale: OTTIMO per chiarezza espositiva e capacità argomentativa. 
MOLTO SODDISFACENTE la conoscenza della lingua inglese. 

La Commissione individua quale candidato vincitore SILVA CHIARA per le seguenti 
motivazioni: 
la candidata presenta un curriculum molto significativo sia riguardo alle esperienze 
scientifiche svolte anche all'estero, sia riguardo alla partecipazione e direzione di gruppi di 
ricerca, sia, infine, in relazione alle attività didattiche. Ragguardevole risulta anche la 
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produzione scientifica, per qualità degli approfondimenti, quantità e continuità, rigore 
metodologico e spiccata propensione internazionalistica. 

Padova, 4.9.2019. 

LA COMMISSIONE 

Prof. Enrico Mezzetti, professore di prima fasci~, ~ell'Università degli Studi di Roma Tre, 
settore concorsuale 12/G1, -Wto lk..~ 
Prof. Antonio Cavaliere, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico 11, settore concorsual?ì12/9_J, /} n ·' 

~/V\À9 ~ 
Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova, 
settore concorsuale 12/G1. 
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