Curriculum dell’attività scientifica e didattica di Silvana Strano
E’ dal 1° ottobre 2001 ricercatore di diritto penale (SSD: IUS/17) presso la Facoltà di
Giurisprudenza, ora Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell’Università di Verona.
E’ professore aggregato di Diritto penale, Diritto penale dell’economia e Legislazione
minorile.
Laureata in Giurisprudenza, ha iniziato il suo percorso accademico partecipando, quale
cultore di diritto penale, all’attività scientifica e didattica delle cattedre di Diritto penale I
(prof. G. Zuccalà) e di Diritto penale commerciale (prof. G. Schiavano) della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Padova, e, dal 1996, anche di quelle di Diritto penale I e
di Diritto penale II (prof. P. Patrono) della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Verona, svolgendo esercitazioni e partecipando alle commissioni di esami.
Dal 1989 a tutt’oggi è componente del Comitato di Redazione della Rivista trimestrale di
diritto penale dell'economia .
Nel 1992 ha conseguito (presso la Corte d’Appello di Venezia) l'abilitazione all'esercizio
della professione legale ed ha esercitato tale professione, in ambito penale, in Padova, fino
al 2001.
Fin dalla prima edizione, nel 1990, ha fatto parte del Comitato di Redazione del
Complemento giurisprudenziale del Commentario breve al Codice penale, diretto da
Crespi - Stella – Zuccalà (dal 2008, Crespi – Forti – Zuccalà), ed ha curato la redazione
delle Appendici di aggiornamento di tale Complemento. Ha anche collaborato alla
redazione della seconda, terza, quarta e quinta edizione (1992 – 1999 – 2003 - 2008) del
Commentario breve al Codice penale, diretto da Crespi - Stella – Zuccalà, per il quale ha
inoltre curato, dalla terza edizione, il commento relativo ai delitti contro la persona (artt.
575 –593).
Ha prestato collaborazione al prof. Tullio Delogu nell'elaborazione del vol. VII. Diritto
penale - del Commentario al Diritto italiano della famiglia (Cian - Oppo - Trabucchi),
edito dalla Cedam nel 1995. A partire dall’a.a. 1995/96 fino al 2001, ha svolto
annualmente lezioni sul sistema di tutela penale dei minori presso il Centro di
Specializzazione in Diritto Familiare e Minorile dell’UNI.TU.RIM (Società Consortile per
l’Università nel rimenese), aventi ad oggetto , riguardato di volta in volta in alcuni
specificati aspetti.
Ha anche tenuto cicli di lezioni di Diritto penale e Procedura penale nell’ambito del Corso
quadriennale di laurea in Bioetica dell’A.C.E.B.E.S. (Associazione culturale esperti di
bioetica ed etica sanitaria), con sede in Mestre (VE).
Nel 1998 è stata nominata tutore per il terzo ciclo del Diploma universitario in Consulente
del lavoro presso l’Università di Padova e ha svolto tale incarico con specifico riguardo
alle discipline penalistiche.
Negli a.a. 1997/98, 1998/99 e 1999/00 è stato docente presso la Scuola di applicazione
forense dell’Università di Padova.
Nell’a.a. 1999/2000 ha svolto, su affidamento d’incarico, il corso di “Disciplina dei diritti
umani nel diritto penale” presso la Scuola di Specializzazione in Istituzione e tecniche di
tutela dei diritti umani dell’Università di Padova. Nell’ambito del medesimo corso,
peraltro, aveva prestato attività didattiche integrative fin dal 1995.
Dall’a.a. 2001/2002 è docente nel corso di Diritto penale della Scuola di specializzazione
per le professioni legali delle Università di Trento e Verona.
Dal 2002, fino al 2006, è stata rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà ed è
stata, fino al 2004, membro elettivo del Consiglio di Amministrazione dell'Università di
Verona, in rappresentanza della Facoltà di Giurisprudenza per i ricercatori.
Nel 2003 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto penale (Università di
Torino, 7.1.2003).
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Dal 10 ottobre 2004 è ricercatore confermato, avendo superato positivamente il relativo
giudizio di conferma.
E’ stata, dal 2007 fino al 2010, membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di
ricerca in Diritto penale italiano e comparato (Università di Torino e Verona - sede
amministrativa Torino).
Dal 2011, è stata membro del Collegio dei docenti del Corso di dottorato di ricerca
“Diritto ed economia dell’impresa: discipline interne ed internazionali”, dell’Università di
Verona.
Nella sessione 2013/2014 è stata membro della Commissione per gli esami di avvocato
presso la Corte d’Appello di Venezia.
Negli a.a. 2002-2003, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, ha tenuto per
affidamento l’insegnamento di Legislazione minorile (h 32) nel Corso di laurea
specialistica in “Progettazione ed attuazione di interventi di servizio sociale ad elevata
complessità” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona.
Dall’a.a. 2003-2004 fino all’a.a. 2009-2010, ha tenuto per affidamento l’insegnamento di
Diritto penale (h 60) nel Corso di laurea triennale in “Diritto dell’economia” della Facoltà
di Scienze Politiche dell’Università di Padova.
Nella Facoltà di appartenenza ha tenuto:
•
nell’a.a. 2004-2005, il modulo II di Diritto penale I (h 20), il modulo I di Diritto
penale II (h 15) ed il modulo II di Legislazione minorile (h 15) per il Corso di laurea
specialistica in Giurisprudenza;
•
nell’a.a. 2005-2006, il modulo II di Diritto penale I (h 20) ed il modulo II di
Legislazione minorile (h 20) per medesimo corso di laurea;
•
negli a.a. 2006-2007 e 2007-2008, il modulo II di Diritto penale II (h 20) ed il
modulo II di Legislazione minorile (h 20) per il Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza.
•
nell’a.a. 2008-2009, il corso di Legislazione minorile (h 30) e il modulo II di
Diritto penale progredito (h 20);
•
dall’a.a. 2009-2010 al corrente a.a.: il corso di Legislazione minorile, il modulo II
di Diritto penale, il modulo II di Diritto penale dell’economia;
Dall’a.a. 2011-2012 ha tenuto il Modulo I di Diritto penale e deontologia professionale per
il Corso di laurea in Scienze dei servizi sociali presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Verona.
Nell'ambito dell'attività scientifica, si è dedicata, in particolare, al tema della tutela dei
minori nel diritto penale ed a quello dei soggetti qualificati nel diritto penale dell’impresa.
Oltre a numerose note di commento a sentenze, in particolare in diritto penale
dell’economia; ed ai commenti a diversi articoli del codice penale, tra i quali quelli relativi
ai delitti contro la famiglia, nel Commentario breve al Codice penale e relative Appendici
di aggiornamento, si segnalano i seguenti lavori:
Irretroattività della legge penale e decadenza ex tunc del decreto-legge, in Riv.
trim. dir. pen. ec. 1995;
I reati in materia urbanistica, nel Trattato di diritto commerciale e di diritto
pubblico dell’economia, diretto da F. Galgano, - Vol. XXV. Il diritto penale dell’impresa,
a cura di L. Conti;
La tutela del minore nei delitti contro la famiglia, in “Giustizia minore? La tutela
giurisdizionale dei minori e dei ‘giovani adulti’”, Suppl. al fasc. 3 delle Rivista “La nuova
Giurisprudenza civile commentata”, 2004;
I delitti contro lo stato di famiglia, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da P.
Zatti, - Vol. IV. Diritto penale della famiglia, a cura di S. Riondato.
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Lesioni personali e omicidio colposo nell’ambito dei trattamenti sanitari, nel
Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Le responsabilità in medicina, a cura
di A. Belvedere e S. Riondato.
Le fattispecie qualificate dalla situazione soggettiva, Padova, 2012.
Le false comunicazioni sociali del legislatore del 2015 e i rimedi della
giurisprudenza, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2016.
Le false comunicazioni sociali: problemi antichi e nuovi, in Riv. trim. dir. pen. ec.,
2018.
Ha partecipato, in qualità di componente dell’Unità Operativa Locale (responsabile
scientifico: prof. Paolo Patrono) del PRIN 2002 dal titolo “Statuto del minore e strumenti
giurisdizionali: verso un diritto uniforme europeo” (coordinatore nazionale: prof. Paolo
Zatti), con lo specifico tema “La tutela del minore vittima di reato”. In tale ruolo, ha
tenuto la Relazione su “La tutela del minore nei delitti contro la famiglia”, al Seminario di
studi “Giustizia minore? La tutela giurisdizionale dei minori e dei ‘giovani adulti’”,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Padova il 22-23 aprile 2004.
Nel 2017 ha partecipato all’organizzazione del Convegno internazionale “Trent’anni di
diritto penale dell’economia” (Verona, 20-21 ottobre 2017), nell’ambito del quale ha
tenuto la relazione dal titolo “Le false comunicazioni sociali: problemi antichi e nuovi”.
Ha anche partecipato, sempre quale componente dell’Unità Operativa Locale, al PRIN
2005 dal titolo “Il processo alle società” (coordinatore nazionale: prof. Adonella Presutti),
con specifico riguardo al tema “Le misure cautelari nel d.lgs. 8 giugno 2000 n. 231”.
E' stata responsabile scientifico dei progetti di ricerca (afferenti la quota 60% dello
stanziamento di bilancio): "Illecito penale e illecito amministrativo” (2002 – 2003); “Le
qualificazioni soggettive nel diritto penale dell’economia” (2004 – 2005); “Insider trading:
illecito penale e amministrativo” (2006).
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