Curriculum Vitae

TARASCO LIVIA

Titoli di Studio _______________________________________________________
Dal 1° Gennaio 2011 al
31 Dicembre 2012

Dall'A.A. 2005/2006 all'A.A 2008/2009

ASSEGNO DI RICERCA SUL TEMA: LA VIOLENZA IN
FAMIGLIA: LE RISPOSTE DEL SISTEMA PENALE.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE – FACOLTA’ DI
GIURISPRUDENZA
____________________________________________
DOTTORATO DI RICERCA – XXI CICLO – TEMA:
POLITICHE
PENALI
DELL’UNIONE
EUROPEA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE – FACOLTA’ DI
GIURISPRUDENZA
Coordinatore: prof. Stefano Fiore
Tesi: “Minori e lavoro: profili di tutela penale”
____________________________________________
Cultore di Diritto Penale presso l’Università degli Studi del Molise
____________________________________________

15 Dicembre 2000

LAUREA IN GIURISPRUDENZA - UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DEL MOLISE – FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA Votazione: 110/110 E LODE
Tesi: “Tutela dell’ambiente e modelli sanzionatori penali”
Relatore: Prof. Stefano Fiore
Correlatore: Prof. Bruno Assumma

Pubblicazioni _____________________________________________

“Considerazioni sul reato di abbandono di persone minori o incapaci”, in Annali
dell’Università degli Studi del Molise 7/2005, p. 953 ss.
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“Circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.)”, in AA.VV. I reati contro il
patrimonio (Trattato diretto da Stefano Fiore), Torino 2010, p. 597 ss.
“Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)”, in AA.VV. I reati
contro il patrimonio (Trattato diretto da Stefano Fiore), Torino 2010, p. 303 ss.
“Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.)”, in AA.VV. I reati
contro il patrimonio (Trattato diretto da Stefano Fiore), Torino 2010, p. 315 ss.
“Minori e lavoro: profili della tutela penale”, ESI, Napoli 2012

"Maltrattamenti in famiglia o contro conviventi: prospettive di "ulteriore"
riforma", in Diritto Penale e Processo, 2015, 1, 78 ss.

"Rifiuto e omissione di atti di ufficio"
"Rifiuto o ritardo do obbedienza commesso da un militare o da un agente della
forza pubblica"
"Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità"
in Delitti dei Pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, a cura di
Stefano Fiore e Giuseppe Amarelli. In corso di pubblicazione.

Attività didattica______________________________________________

- dall'A.A. 2001/2002 fino ad oggi ha svolto attività di supporto ed integrazione
della didattica relativa al Corso di Diritto Penale e degli altri insegnamenti del
SSD IUS 17 presso l'Università degli Studi del Molise, Facoltà di
Giurisprudenza, componendo le commissioni d'esame e svolgendo
costantemente attività seminariali nell'ambito dei corsi ufficiali;
- nell'A.A. 2009/2010 e nell'A.A. 2010/2011 ha svolto attività di supporto ed
integrazione della didattica relativa al Corso di Diritto Penale applicato al
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Lavoro presso l'Università degli Studi del Molise, Facoltà di Medicina e
Chirurgia;
- nell'A.A. 2010/2011 ha svolto una lezione di diritto Penale a seguito di incarico
di docenza relativo al Corso di Perfezionamento in "Scienze delle Investigazioni
Private" presso l'Università degli Studi del Molise;
- nell'A.A. 2010/2011 ha svolto una lezione di Diritto Penale a seguito di un
incarico di docenza per il corso pre-universitario: "Introduzione alle Scienze
Giuridiche-Economiche";
- nell'A.A. 2011/2012 ha svolto due lezioni di diritto Penale a seguito di due
incarichi di docenza relativi ai due Corsi di Perfezionamento in "Scienze delle
Investigazioni Private" presso l'Università degli Studi del Molise.
- negli A.A 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018 ha avuto dalla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise l'affidamento
dell'insegnamento della disciplina "Diritto penale applicato all'ambiente" presso
il Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro.

Convegni____________________________________________________

20 giugno 2014

Ha partecipato come relatrice al Convegno "Sottrazione di Minori"
presso l'Università degli Studi del Molise, sede di Isernia.

4 novembre 2016 Ha partecipato come relatrice al Convegno "La nuova normativa

Sugli Ecoreati (Legge 68 del 2015") con una relazione dal titolo
"Tecniche di Incriminazione e modelli di sanzione del vigente
sistema di tutela penale dell'ambiente". Presso l'Università degli
Studi del Molise.
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