
 
Curriculum vitae del Prof. Stefano Fiore 

 
Formazione:  
- Nato il 18.08.1964 a Napoli dove ha compiuto gli studi superiori, conseguendo nel luglio 1983 

il diploma di maturità classica con il massimo dei voti. 
 
- Laureato con lode in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Napoli il 10.03.1989 con una 

tesi in Diritto Penale su “La condotta susseguente al reato”, relatore il Chiar.mo Prof. Vincenzo 
Patalano. 

 
- Nel 1989 ha frequentato presso l’Albert Ludwigs Uiversität Freiburg im Breisgau un 

“Internationale Sommerkurse” per il perfezionamento della lingua tedesca. 
 
- Ha conseguito presso il Goethe Institut di Napoli, in data 15.06.1990 il ZDaF (Zertifikat  

Deutsche als Fremdsprache) ed ha successivamente frequentato sino al quinto anno di corso. 
 
- L’8.10.1992 ha conseguito con lode il Diploma di specializzazione in Diritto e Procedura penale 

presso la Scuola di specializzazione in diritto e procedura penale dell’Università degli Studi di 
Napoli. 

 
- Avvocato penalista, iscritto all’Albo degli Avvocati del Consiglio dell’Ordine di Napoli dal 

24.11.1992 (iscrizione Albo Cassazionisti 18.03.2005). Attualmente in regime di tempo pieno. 
 

 
Posizione:  
Dal 1° novembre 2013 a oggi, Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS17 
(Diritto penale) – settore concorsuale 12/G1 – presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli 
Studi del Molise. In precedenza Ricercatore universitario (1993-2000) e Professore di associato 
(2000-2013) nel medesimo settore disciplinare presso l’Università degli Studi del Molise.  

 
Insegnamenti:  
Titolare dell’insegnamento di Diritto penale del Cds in Giurisprudenza, ha, negli anni, ricevuto in 
affidamento, presso l’Ateneo di appartenenza, anche gli insegnamenti di: Diritto Penale 
Amministrativo; Diritto penale applicato all’ambiente; Diritto penale applicato al lavoro. 
 
Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università del Molise per l’insegnamento di Diritto Penale a partire dall’anno 
accademico 2001/2002 ed ininterrottamente sino all’a.a. 2011/2012. Nel medesimo ruolo ha svolto 
moduli di insegnamento anche presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della 
Facoltà di Giurisprudenza di Salerno (a.a. 2001/2002), della Seconda Università di Napoli 
(2002/2003), dell’Università di Napoli Federico II (2004/2005), dell’Istituto Universitario Suor 
Orsola Benincasa (2004/2005 e 2005/2006), dell’Università degli Studi di Urbino (2008/2009). 
 
 
Incarichi accademici:  
- Direttore del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise per il triennio 

2013-2016.  
 

- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise per il 
quadriennio 2016-2020, confermato per il quadriennio 2020-2024.  



 
- Membro del Consiglio Direttivo della SSPL dell’Università del Molise dal 2001 al 2013. 
 
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in ‘Politiche penali dell’Unione Europea’ istituito 

dall’Università degli Studi del Molise (XX, XXI e XXII ciclo) 
 
- Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca sul tema “La violenza in famiglia. Le risposte 

del sistema penale” attivato nel 2011 presso il Dipartimento di Scienze Giuridico Sociali e 
dell’Amministrazione dell’Università degli Studi del Molise 

 
- Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca sul tema “Il diritto penale tributario tra nuovi 

paradigmi punitivi e ricerca dell’efficienza“, attivato nel 2017 presso il Dipartimento Giuridico 
dell’Università degli Studi del Molise 

 
Altri incarichi 
- Componente del Comitato di Sorveglianza nell’ambito della procedura di amministrazione 

straordinaria (ai sensi degli artt. 70 ss. Dlgs 358/93 – T.U.B.) della BCC di Scandale, nominato 
con provvedimento della Banca d’Italia del 7 ottobre 2010 (fino al termine della procedura in 
data 29.01.2012) 

 
- Componente della Commissione esaminatrice del Concorso a 370 posti di Magistrato 

Ordinario, indetto con DM 22.09.2011 (delibera di nomina del CSM del 21.05.2012). 
 

- Componente del Comitato Scientifico di diverse riviste scientifiche, anche di classe A, dell’area 
12, svolge inoltre attività di referaggio (peer review) per numerose riviste giuridiche. 

 
- Ha svolto e svolge attività di valutazione e revisione dei progetti finanziati dal MIUR e di 

valutazione ANVUR 
 

 
Esperienze formative specifiche nel settore della formazione professione e della formazione dei 
magistrati:  
 
- Il Prof. Fiore ha partecipato come docente a numerosi corsi, seminari e incontri di formazione 

organizzati sia da diversi Ordini professionali (tra gli altri Napoli, Campobasso, Ancona, Larino, 
Trani), che dalle strutture formative della Magistratura, tanto a livello centralizzato (Scuola 
Superiore della Magistratura), che decentrato (Corte di Appello di Napoli e di Campobasso). In 
particolare, nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della 
Magistratura, oltre al ruolo di relatore in numerosi corsi (vd. elenco), ha ricoperto in più di una 
occasione anche quello di ‘Esperto formatore’ (vd. elenco). 
 

 
Corsi della SSM nei quali ha svolto il ruolo di Esperto formatore: 
 
I reati connessi alla circolazione stradale 
Cod.: P17066 
Date: 12 luglio -14 luglio 2017 
 
La responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie 
Cod.: P 18056  
Data: 27 – 29 giugno 2018  



 
La responsabilità colposa nell'ambito delle attività sanitarie 
Cod.: P18056 (duplicato) 
Data: 19-21novembre 2018 
 
 
Corsi della SSM nei quali ha svolto il ruolo di Relatore: 
 
Formazione permanente   
 
La truffa e le frodi 
Cod.: P15092 
Date: 16-18 dicembre 2015 
Titolo relazione: Le aggressioni fraudolente al patrimonio della P.A. 
 
Il fatto di particolare tenuità e la messa alla prova: questioni sostanziali e problemi processuali. 
Cod.: P17092 
Date: 27-29 novembre 2017 
Titolo relazione: La particolare tenuità del fatto: le questioni sostanziali alla luce delle più 
recenti pronunce giurisprudenziali 
 
Le condotte ingannevoli nel sistema del diritto penale 
Cod.: P19073 
Date: 23 – 25 settembre 2019 
Titolo relazione: Attestare, (auto)certificare, dichiarare il falso: le condotte ingannevoli mediante 
falsità documentali, in particolare nei rapporti con la P.A. 
 
Profili problematici in tema di tentativo e concorso di persone nel reato 
Cod. P21087 
Data: 3-5 novembre 2021 
Titolo relazione: Tentativo e dolo eventuale; il tentativo nei delitti di attentato, omissivi, abituali e 
permanenti; il tentativo circostanziato 
 
Problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale 
Cod. P22002 
Data: 26 - 28 gennaio 2022 
Partecipazione alla tavola rotonda conclusiva (Quale futuro per la responsabilità colposa?) 
 
 
Formazione iniziale MOT 
 
Formazione interdisciplinare per i magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 12 febbraio 
2019 
Villa di Castel Pulci –Scandicci (Firenze) 
TIROCINIO GENERICO - GRUPPO C 
24-28 giugno 2019 
Principi e regole in materia di prove 
 
Titolo relazione: La prova della responsabilità colposa: condotte commissive, posizioni di 
garanzia, causazione dell’evento 
 



Formazione decentrata 
Corte di Appello di Napoli 
D17476  
9 ottobre 2017 
La Riforma Orlando – Le modifiche al codice penale - Le disposizioni d’immediata applicazione 
 
Corte di Appello di Campobasso 
D19229 
7-8 maggio 2019 
Le nuove frontiere della colpa nell’omicidio e nelle lesioni stradali: le posizioni di garanzia e i 
profili risarcitori. 
 
Titolo relazione: Le nuove prospettive della colpa: la oggettivizzazione della condotta in tema di 
responsabilità da colpa medica, antinfortunistica e stradale. 
 


