Curriculum dell’attività scientifica e didattica
della dott.ssa Maria Chiara Bisacci
Laureata in Giurisprudenza nel febbraio 1998 presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia con una tesi in diritto penale dal titolo “Il trattamento medicochirurgico nel diritto penale”, relatore il Prof. Elio Morselli ordinario della materia.
Dal 1998 collaboratrice volontaria presso la cattedra di diritto penale della predetta
Università, sotto la guida prima del Prof. Elio Morselli e successivamente del Prof. David Brunelli,
partecipando attivamente ai seminari, alle esercitazioni e alle altre attività didattiche e di supporto
agli studenti nella elaborazione delle tesi di laurea.
Dall’Anno Accademico 1998/1999 membro delle commissioni giudicatrici degli esami di
profitto della cattedra di diritto penale in qualità di cultrice della materia.
Nel 1999 vincitrice del concorso indetto dal “Collegio Pio della Sapienza” (Università degli
Studi di Perugia) per l’assegnazione di una borsa di studio quale contributo per periodi di ricerca o
perfezionamento all’estero. Ha quindi soggiornato in Germania presso lo Juristisches Seminar
della Georg-August-Universität di Göttingen, intraprendendo, sotto la guida del Prof. Manfred
Maiwald, lo studio della dottrina giurispenalistica tedesca; in particolare ha approfondito le
problematiche relative al trattamento medico-chirurgico nel diritto penale.
Nell’anno 2000, a seguito di pubblica selezione, assegnataria di un contratto di tutorato con
la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia per lo svolgimento
nell’anno accademico 1999/2000 di settanta ore di opera di assistenza agli studenti del corso di
diritto penale, in specie per la loro preparazione alle tesi di laurea.
Nel novembre 2001 ha superato presso la Corte d’Appello di Perugia l’esame statale di
abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, pertanto dal gennaio 2002 è iscritta all’Albo
degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.
Nel dicembre 2002 è risultata vincitrice del concorso pubblico per l’ammissione al corso di
Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi penali presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli, e nel dicembre del 2005 ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca in Internazionalizzazione della politica criminale e sistemi
penali.
Nell’anno 2003, a seguito di pubblica selezione, assegnataria di un contratto con il Corso di
laurea in Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia per lo
svolgimento di sessanta ore di opera di assistenza tutoriale alla didattica e alla redazione delle tesi
di laurea per l’insegnamento di diritto penale.
Rispettivamente negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 ha stipulato, con la
Scuola di specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini” con sede in Perugia, sette
contratti di prestazione di lavoro autonomo di collaborazione occasionale aventi ad oggetto la
predisposizione del materiale didattico di supporto alla docenza relativo allo svolgimento dei corsi
della Scuola.
Dall’anno 2004 membro del Comitato di redazione della rivista “Rassegna giuridica
umbra”.

Componente dell’unità di ricerca del Progetto di ricerca scientifica di rilevante interesse
nazionale finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca dal titolo
“L’immunità tra diritto interno, internazionale e comparato” per gli anni 2003 e 2004.
Componente dell’unità di ricerca dell’Università di Perugia del Progetto di ricerca
scientifica di rilevante interesse nazionale finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della ricerca dal titolo “Laicità, valori e diritto penale” per gli anni 2007 e 2008.
Nell’anno 2005 ha sottoscritto una convenzione con il Centro Studi giuridici e politici della
Regione dell’Umbria per lo svolgimento dietro compenso di una ricerca sul tema: “La tutela penale
del lavoratore nell’ambito della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento all’Umbria”.
Nel giugno del 2006 ha stipulato un contratto con l’Università degli Studi di Perugia per la
prestazione di 600 ore di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuata avente ad
oggetto attività di tutorato per l’insegnamento di Diritto penale nell’ambito del Corso di Laurea a
distanza in Funzionario Giudiziario e Amministrativo.
Nell’anno 2006, è risultata vincitrice del concorso per l’attribuzione di un assegno di
collaborazione ad attività di ricerca, per la durata di un anno e prorogato nell’anno 2007, presso il
Dipartimento di Diritto pubblico dell’Università degli Studi di Perugia, dal titolo “Diritto penale e
democrazia: tra legalità, discrezionalità, efficienza e consenso sociale”,.
Ha svolto come docente lezioni presso:
-

il Ministero della giustizia, Corso di formazione dei giudici di pace;
il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Ministero della giustizia, Corso di
formazione sulle mansioni di Polizia stradale;
l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Giurisprudenza, seminari della cattedra di
diritto penale;
l’Università degli Studi di Perugia, Seminario interfacoltà di bioetica;
l’Ordine degli Avvocati di Perugia, Scuola forense;
l’Ordine degli Avvocati di Ancona, Scuola forense;
la Regione dell’Umbria, Corso di alta formazione in “Pianificazione e tutela
dell’ambiente”
Consiglio Superiore della Magistratura – Commissione distrettuale per la formazione
della magistratura ordinaria presso la Corte d’Appello di Perugia, Incontro di studi
destinato ai G.O.T., V.P.O. e Giudici di Pace.

Ha partecipato a numerosi convegni anche in qualità di relatore (“La politica criminale
all’alba della legislature”, Terni, 20 settembre 2008; “Lo stato della legislazione in materia di
consenso informato e direttive anticipate: diritto di vivere o dovere di vivere?”, Università degli
Studi di Bologna, 11 settembre 2009).
Ha pubblicato i seguenti lavori scientifici:
1. Difetto di consenso informato e responsabilità del medico, in Giurisprudenza di merito,
fasc. 6, 1998, p. 1012 ss.
2. L’elemento soggettivo nell’aggravante della minorata difesa, in Cassazione penale, fasc. 2,
1999, p. 500 ss.
3. Brevi considerazioni in margine ad un episodio di doppio suicidio con sopravvivenza di uno
dei soggetti, in Cassazione penale, fasc. 3, 1999, p. 876 ss.

4. Sistema retributivo dell’ufficiale giudiziario e delitto di peculato, in Cassazione penale,
fasc. 6, 1999, p. 1809 ss.
5. Sulla tutela del diritto del paziente ad essere informato, in La giustizia penale, fasc. IV,
1999, II, p. 211 ss.
6. Ancora un intervento delle Sezioni Unite sulla irrilevanza della notificazione del decreto di
citazione a giudizio ai fini della prescrizione, in Rassegna giuridica umbra, fasc. 1, 1999, p.
169 ss.
7. Recensione alla monografia di Mario Alberto Ruffo “La tutela penale della famiglia”, in
L’indice penale, fasc. 2, 1999, p. 544 ss.
8. Corruzione e determinabilità dell’atto retribuito, in Rassegna giuridica umbra, fasc. 2,
1999, p. 541.
9. Considerazioni sul principio di affidamento in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro, in Rassegna giuridica umbra, fasc. 3, 1999, p. 921 ss.
10. Sulla punibilità del tentativo nei delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti,
in Il Foro Italiano, fasc. 3, II, 2000, p. 155 ss.
11. Tangenti e “scorrimento” di fattispecie penali: applicazione del millantato credito, in
Rassegna giuridica umbra, fasc. 2, 2000, p. 516 ss.
12. Sullo stato di bisogno tra “vecchia” e “nuova” formulazione del reato di usura, in
Giurisprudenza italiana, 2001, p. 566 ss.
13. Osservazioni in tema di irrilevanza del fatto, in Rassegna giuridica umbra, fasc. I-II, 2001,
p. 226 ss.
14. Brevi considerazioni sul principio di effettività quale criterio di individuazione delle
responsabilità all’interno dell’impresa, in Cassazione penale, Fasc. 12, 2002, p. 3904 ss. e
in Alimenta, fasc. 7/8, 2003, p. 159 ss.
15. Prescrizione di farmaci e falso ideologico del medico convenzionato, in Giurisprudenza
italiana, 2003, p. 761 ss.
16. Osservazioni a G.U.P. Tribunale di Perugia, 8 novembre 2001, in Rassegna giuridica
umbra, fasc. I, 2003, p. 131 ss.
17. Osservazioni a Tribunale di Perugia, 13 giugno 2003, in Rassegna giuridica umbra, fasc.
II, 2003, p. 615 ss.
18. Brevi considerazioni su maltrattamenti in famiglia e finalità educative del genitore, in
Rassegna giuridica umbra, fasc. II, 2004, p. 660 ss.
19. La tutela penale dei dati personali, in Digesto discipline penalistiche, Agg., III, tomo II,
Torino, Utet, 2005, p. 1741 ss.
20. Sentimento religioso (delitti contro), in Dizionario di diritto pubblico, diretto dal Prof. S.
Cassese, Milano, Giuffrè, 2006.
21. Pubblica amministrazione (delitti dei privati contro la), in Dizionario di diritto pubblico,
diretto dal Prof. S. Cassese, Milano, Giuffrè. 2006.
22. L’abolitio del delitto presupposto nel quadro delle coordinate di diritto intertemporale, in
Rassegna giuridica umbra, fasc. I, 2006.
23. (A cura di Maria Chiara Bisacci e Daniela Falcinelli), Pareri di diritto penale, Direkta
editori, 1ª edizione, 2006.
24. (A cura di Maria Chiara Bisacci e Daniela Falcinelli), Pareri di diritto penale, Direkta
editori, 2ª edizione, 2007.
25. Le regole cautelari, in La tutela penale della sicurezza sul lavoro, a cura di M. Angelini e
M.L. Campiani, E.S.I., Napoli, 2007, p. 149 ss.
26. Gli sfumati contorni dello ius corrigendi alla prova della individuazione degli strumenti di
contrasto al fenomeno del “bullismo” nelle scuole, in Cassazione penale, fasc. n. 12, 2007,
p. 310 ss.
27. L’esercizio abusivo di una professione. Profili penali, Perugia, 2007.

28. Alcune considerazioni in tema di accertamento della tipicità dell’illecito colposo di evento,
in Rassegna giuridica umbra, fasc. II, 2007, p. 817 ss.
29. Osservazioni a G.U.P. Tribunale di Orvieto, 20 giugno 2006, in Rassegna giuridica umbra,
fasc. II, 2007, p. 834 ss.
30. Sub Art. 25 septies, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D.
Legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, CEDAM, 2008,
p. 290 ss.
31. Sub Art. 25 quater - 1, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al
D. Legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, CEDAM,
2008, p. 279 ss.
32. Sub Art. 25 quinquiens, in La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al
D. Legisl. 8 giugno 2001, n. 231, a cura di A. Presutti-A. Bernasconi-C. Fiorio, CEDAM,
2008, p. 282 ss.
33. Postille in tema di unicità della condotta e natura abituale del delitto di esercizio abusivo
di una professione, in Rassegna giuridica umbra, fasc. I, 2008, p. 84 ss.
34. Le modifiche al Codice della Strada, in Il decreto sicurezza, d.l. n. 92/2008 convertito con
modifiche in legge n. 125/2008, a cura di Adolfo Scalfati, Giappichelli, Bologna, 2008, p. 34
ss.
35. Il principio di affidamento quale formula sintetica del giudizio negativo in ordine alla
prevedibilità, in L’indice penale, 2009, p. 193 ss.
36. Sub Artt. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, in Codice penale commentato con dottrina
e giurisprudenza, diretto da Alberto Cadoppi - Stefano Canestrari – Paolo Veneziani, La
Tribuna, 2009, (in corso di stampa)
37. Sub Art. 84, in Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, diretto da
Alberto Cadoppi - Stefano Canestrari – Paolo Veneziani, La Tribuna, 2009, (in corso di
stampa).
38. Osservazioni a Giudice di pace di Perugia, 5 febbraio 2009, in Rassegna giuridica umbra,
fasc. I-II, 2009, p. 272 ss.
39. Osservazioni in tema di non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati
dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, in Rassegna giuridica umbra, fasc. I-II,
2009, p. 252 ss.
40. L'incidenza del diritto internazionale sul diritto penale della famiglia, in Reati contro la
famiglia, a cura di Stefano Preziosi, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, diretto da
Sergio Moccia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane (in corso di stampa).
41. Religione e diritto penale: una indagine comparativa, in AA.VV., La tutela penale della
libertà religiosa, Giappichelli, Bologna, 2010 (in corso di stampa).
Perugia, 18 febbraio 2010.
Maria Chiara Bisacci

