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CURRICULUM VITAE 
 
 
La Dr.ssa Prof. aggregato Elvira DINACCI, ricercatore confermato di Diritto Penale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per il settore scientifico disciplinare 
IUS 17, ha conseguito la laurea in giurisprudenza con voti 110 e lode presso l’Università degli Studi 
“La Sapienza” di Roma il 18.12.1979; 
 
 Ha superato l’esame di procuratore legale ed è iscritta nell’Albo degli Avvocati di Roma 
“elenco speciale professori universitari a tempo pieno” dal 2 giugno 1988; 
 
 quale vincitrice del concorso libero, bandito con D.M. n. 1257/1982, nel ruolo dei ricercatori 
liberi dell’Università degli Studi di Chieti per il raggruppamento n. 10 della Facoltà di 
Giurisprudenza e ha prestato servizio presso la Facoltà di Scienze Politiche di tale Università dal 
1.11.1983 al 11.06.1986; 
 
 trasferita dall’Università degli Studi di Chieti all’Università degli Studi “La Sapienza” di 
Roma, Facoltà di Giurisprudenza,  Istituto di Diritto Penale, a decorrere dal 30.07.1986; 
 
 è stata immessa nel ruolo dei ricercatori confermati dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma, Facoltà di Giurisprudenza con D.P.R. 26.11.1990; 
 
 ha fatto parte della Commissione Ministeriale di Riforma del Codice Penale presieduta dal 
Dott. Carlo Nordio (dall’anno 2000 al 2004); 
 
 ha svolto un corso di lezioni di Diritto Penale per l’anno 2003/2004 presso la Scuola 
Superiore di Polizia; 
 
 ha fatto parte delle Commissioni di concorso per commissari della Polizia di Stato in qualità 
di docente di Diritto Penale negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015; 2016 
 
 ha preso parte, come docente, al master di Diritto Penale per i Commissari della Polizia di 
Stato in “Scienza della Sicurezza”, master di II° livello universitario della facoltà di giurisprudenza 
della Sapienza Università di Roma diretto dal Prof. Ramacci presso la Scuola Superiore di Polizia 
negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; 
 
 ha svolto un corso di lezioni di Diritto Penale per l’anno 2006, presso la Scuola Superiore di 
Polizia per i Medici e Direttori Tecnici della Polizia di Stato; 
 
 ha svolto un corso di lezioni di Diritto Penale per l’anno 2007 presso la Scuola Superiore di 
Polizia per i Direttori Tecnici della Polizia di Stato; 
 
 dall’anno 2014 è stata nominata presso la Scuola Superiore di Polizia docente di diritto 
penale; 
 
 negli anni 2006 e 2008 ha svolto due moduli integrativi di Diritto Penale per i Commissari 
del Corpo Forestale dello Stato in “Scienza della sicurezza ambientale”, master di II livello 
universitario della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma diretto dal Prof. 
Fabrizio Ramacci; 
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 le è stato conferito dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 
Firenze, (sede distaccata Velletri), un incarico di insegnamento in Diritto Penale, parte generale, per 
il corso di laurea in “Operatori della Sicurezza Sociale” con l’Arma dei Carabinieri per gli anni 
2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010;    
 
 le è stato conferito in affidamento il corso di Diritto Penale presso l’Università Telematica 
“Giustino Fortunato” Facoltà di Giurisprudenza, Benevento, per gli anni 
2010/2011,2011/2012,2012/2013. 
 
 le è stato conferito il titolo di Prof. Aggregato dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 
Alfieri” Università degli Studi di Firenze in data 21 ottobre 2009; 
 
 le è stato conferito dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università di 
Firenze, (sede distaccata Velletri), un incarico di insegnamento in Diritto Penale, parte speciale, per 
il corso di laurea in “Operatori della Sicurezza Sociale” con l’Arma dei Carabinieri per gli anni 
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012; 
 
 ha svolto per l’anno 2009/2010 un corso di lezioni di Diritto Penale per i Commissari della 
Polizia Penitenziaria diretto dal Prof. Fabrizio Ramacci; 
 
 ha svolto un corso di lezioni in tema di delitti contro la Pubblica Amministrazione, per i 
Vice-Consiglieri di Prefettura, presso la Scuola Superiore Amministrazione Interno per l'anno 2010; 
 
 prende parte come docente, al master di Diritto Penale per i Commissari del Corpo Forestale 
dello Stato in "Scienza della sicurezza ambientale", master di II° livello universitario della Facoltà 
di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma diretto dal Prof. Giorgio Spangher per l'anno 
2011; 
 
 è stata nominata docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della 
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma dall’anno 2010 
 
 ha svolto nel luglio 2011 un corso dal titolo “La costituzione e il diritto penale” per i Vigili 
del Fuoco; 
 
 Le è stato conferito dalla facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata dell’Università di Roma 
(sede distaccata Velletri), un incarico di insegnamento in Diritto Penale, parte generale, per il corso 
di laurea in “Operatori della Sicurezza Sociale” con l’Arma dei Carabinieri per l’anno 
2012/2013,2013/2014, 2014/2015; 
 
 è stata nominata docente presso la Scuola Perfezionamento forze di Polizia Interforze, dove 
dal 2012 partecipa a corsi di aggiornamento in tema di “Crimine organizzato transnazionale”; 
 
 dall’anno 2012 fa parte del collegio docenti della Scuola del dottorato della Sapienza, 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma. 
 
 Ha partecipato nell’anno 2013/2014 al progetto di ricerca annuale della Università di Roma 
Sapienza, diretto dal Prof. Antonio Fiorella dal titolo “La responsabilità dell’ente da reato: problemi 
attuali e prospettive di riforma anche alla luce di un’analisi di diritto comparato”. 
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 Ha partecipato nell’anno 2014/2015 al progetto di ricerca annuale della Università di Roma 
Sapienza, diretto dal Prof. Antonio Fiorella dal titolo “Pene per l’individuo e pene per l’ente: 
sistemi a confronto in Italia e nei Paesi latino-americani”. 
 
 
 Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto per la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
Università di Roma, il corso di Diritto Penale 1, primo canale, in contitolarità con il Prof. Antonio 
Fiorella. 
 
 Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 ha svolto per la Facoltà di Giurisprudenza 
della Sapienza Università di Roma, il corso di Diritto Penale 2, secondo canale, in contitolarità con 
il Prof. Antonio Fiorella. 
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DI MERITO, vol. II; p. 1210. 
 
DINACCI E. (1984). Riflessioni su un'inaccettabile nozione di societas sceleris, ossia 
sull'imbarbarimento del diritto penale. CASSAZIONE PENALE; p. 1632. 
 
DINACCI E. (1983). Notizia di reato e prova in tema di inquinamento idrico -. 
GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA; p. 615. 
 
DINACCI E. (1982). Il reato di movimento non autorizzato di reparto nel nuovo ordinamento 
dell'amministrazione della pubblica sicurezza. RIVISTA DI POLIZIA; p. 39. 
 
DINACCI E. (1981). L'elemento soggettivo in tema di contravvenzioni concernenti il commercio 
dei prodotti alimentari. GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA, vol. II; p. 617. 
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DINACCI E. (1981). Prelievo dei campioni, analisi e revisione nell'accertamento delle frodi: prova 
utilizzabile e libero convincimento del giudice. GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA, vol. 
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DINACCI E. (2000). Contrabbando e reati doganali. ENCICLOPEDIA GIURIDICA TRECCANI. 
vol. VIII.  
 
DINACCI E. (1996). Favoreggiamento personale. In “I DELITTI CONTRO 
l’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA a cura di Franco Coppi. p. 385. 
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ANNALI 2010 – 2011, PUBBLICAZIONE FACOLTÀ GIURISPRUDENZA UNIVERSITÀ “ 
GIUSTINO FORTUNATO”, Benevento. Giappichelli 
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