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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con 
regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e 
Comunitario - DiPIC per il settore concorsuale 12 /G1 (profilo: settore scientifico disciplinare 
IUS/17 - diritto penale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 600 del 20 febbraio 2015, con avviso pubblicato nella 
G. U. n. 17 del 03/03/2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami - Primo Bando. 

Allegato E) al Verbale n. 3 

PUNTEGGI DEI TITOLI E DELLE PUBBLICAZIONI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
Candidato Chiara SILVA 
Titoli 
titolo 1 dottorato di ricerca: 10 (dieci) 
titolo 2 assegno di ricerca in diritto penale (2.5.11-30.4.12): cinque (5) 
titolo 3 assegno di ricerca in diritto penale (1.5.12-30.4.13): cinque (5) 
titolo 4 assegno di ricerca in diritto penale ( 1.5.13-30.4.14): cinque (5) 
titolo 5 attività didattica: 9 (nove) 
titolo 6 partecipazione al PRIN (2013 a oggi): 1 (uno) (partecipazione a gruppi di ricerca) 
titolo 7 segreteria Osservatorio nazionale per la lotta al contrabbanda ... : 2 (due) (partecipazione a 
gruppi di ricerca) 
titolo 8 relatore a congressi: 3 (tre) 
Punteggio totale titoli: 40 (quaranta) 
Pubblicazioni presentate 
Pubblicazione monografica 
Pubblicazione 1 Elementi normativi e sindacato del giudice penale: voto 25 (venticinque) 
Saggi o contributi 
Pubblicazione 2 Recensione e tipicità e riformulazione del reato ... : O (zero) 
Pubblicazione 3 Il concetto di discriminazione razziale ... : 2 (due) 
Pubblicazione 4 Considerazioni generali sui delitti di associazione, etc. 3 (tre) 
Pubblicazione 5 Art. 590 bis: 1 (uno) 
Pubblicazione 6 Artt. 101-104 c.p: 1 (uno) 
Pubblicazione 7 Quando la discriminazione razziale si trasferisce su facebook: 2 (due) 
Pubblicazione 8 Uso o detenzione di pesi con falsa impronta etc.: 3 (tre) 
Pubblicazione 9 L'evoluzione della continuazione ... : 1 (uno) 
Pubblicazione 1 O Pene pecuniarie e pene derivanti da conversione etc.: 2 (due) 
Tesi di dottorato: voto 5 (cinque) 
Punteggio totale pubblicazioni: 45 (quarantacinque) 
Punteggio totale: 85 (ottantacinque) 
Giudizio sulla prova orale: la candidata ha dimostrato adeguata conoscenza della lingua inglese. 
La commissione valuta quale candidato idoneo Chiara SILVA per le seguenti motivazioni: 
La candidata presenta titoli che confermano la presenza di un adeguato percorso scientifico e 
didattico; presenta altresì pubblicazioni che dimostrano il possesso di un sicuro, rigoroso metodo 
scientifico, buone conoscenze bibliografiche e notevoli capacità di argomentazjone e discussione 
giuridica. 
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