
Cognome        QUARTA 

Nome        PIER MICHELE 

Indirizzo di posta elettronica   piermichele.quarta@unich.it  -  pierm.quarta@gmail.com 

Curriculum vitae  

CURRICULUM 

Il sottoscritto Pier Michele Quarta, dopo aver conseguito il 
diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università G. D’Annunzio 
il 18.12.1973, con il massimo dei voti e lode, discutendo una tesi in 
Diritto Penale con il Prof. Franco Coppi, ha iniziato a collaborare 
presso la Cattedra di Diritto Penale della Facoltà di Giurisprudenza in 
Teramo, svolgendo alcuni cicli di esercitazioni.  

Successivamente è risultato vincitore di un Assegno Biennale 
di Formazione Didattica e Scientifica, svolgendo la propria attività 
sempre presso la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, dove, avendo 
superato il giudizio di idoneità, è stato inquadrato nel ruolo dei 
Ricercatori confermati con decorrenza 1.8.1980 e dove ha prestato 
servizio, con afferenza al Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Pubblicistiche, Settore N17X , ora IUS 17 (Diritto penale) fino al 31 
ottobre 2012, quando è stato collocato in quiescenza.  

Prima dell’attribuzione dell’assegno di ricerca, ha partecipato 
al concorso per Uditore Giudiziario nel 1975 e ne è risultato vincitore, 
rinunziando tuttavia ad assumere servizio come magistrato.  

Dal 1976 è iscritto presso l’Albo degli Avvocati di Pescara, 
dove tuttora esercita la professione, con abilitazione anche davanti 
alle magistrature superiori. 

Durante l’esercizio della professione forense è stato nominato 
giudice onorario, esercitando per un triennio le funzioni giudicanti sia 
in qualità di Pretore sia come componente del collegio penale presso il 
Tribunale di Pescara.  

Sia presso l’Università di Teramo, sia presso l’Università di 
Chieti ha avuto in affidamento diversi insegnamenti afferenti al settore 
disciplinare di appartenenza (IUS 17), che tuttora ricopre.  
  
 

Curriculum scientifico (sintesi)  

Studio di alcune fattispecie incriminatici, con particolare riferimento ai 
contrasti interpretativi evidenziati dalla prassi giurisprudenziale e dalla 
dottrina. Esame di alcuni temi di parte speciale destinati alla 
pubblicazione come voci enciclopediche.  
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Curriculum scientifico 
(completo)  

L’attività di ricerca si è svolta soprattutto  nell’ambito della parte 
speciale del diritto penale, attraverso l’esame di alcune fattispecie 
incriminatici. 
Oltre all’inquadramento sistematico delle singole fattispecie, le ricer-
che sono state indirizzate all’esame delle particolari questioni applica-
tive di ciascuna di esse, come emerse dalla prassi giurisprudenziale  e 
dagli approfondimenti della dottrina, analizzandone soprattutto gli 
aspetti critici ed i contrastanti orientamenti interpretativi. 
Per le ricerche destinate all’inserimento nelle Enciclopedie giuridiche si 
è prestata particolare attenzione all’esame dell’evoluzione storica della 
singola fattispecie e della produzione scientifica e giurisprudenziale, in 
modo da offrire un panorama esaustivo ed approfondito del tema di 
volta in volta trattato. 
Parallelamente all’attività di ricerca si è sviluppata l’attività didattica, 
che ha avuto ad oggetto i seguenti insegnamenti: 
- Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza nel Corso di 

Diploma universitario in Consulente del Lavoro dall’A/A 1998/1999 
all’A/A 2004/2005. 

- Modulo di approfondimento sul Diritto penitenziario, nell'ambito 
dell'insegnamento di Diritto penale, nel corso di Diploma 
universitario in Servizio Sociale presso la Facoltà di lettere e 
filosofia dell'Università G. D'Annunzio, ininterrottamente dal 1997 
al 2002. 

- Diritto penale nel corso di Laurea in Servizio sociale presso la 
Facoltà di Scienze Sociali dell'Università G. D'Annunzio, 
ininterrottamente dal 2002  fino all’anno accademico 2020/2021; 

- Diritto penale amministrativo nel corso di laurea in Servizi giuridici 
per l'impresa presso la Facoltà di economia dell'Università G. 
D'Annunzio nell'anno accademico 2003/2004; 

- Istituzioni di diritto penale, successivamente sostituito dall’inse-
gnamento di Diritto penale, nel Corso di laurea in Servizi giuridici 
per l'impresa presso la Facoltà di Economia dell'Università G. 
D'Annunzio dall’anno accademico 2004/2005 fino all’anno 
accademico 2019/2020; 

- Diritto penale dell’ambiente nel corso di laurea in Diritto 
dell’ambiente presso la Facoltà di Giurisprudenza di Teramo, 
dall’A/A 2005/2006 all’A/A 2010/2011; 

- Diritto penale nella Scuola di specializzazione in diritto 
amministrativo e scienza dell’amministrazione presso la Facoltà di 
Giurisprudenza di Teramo dall’anno accademico 2005/2006 
all’anno accademico 2011/2012. 

- Tutor nella Scuola di specializzazione per le professioni legali 
presso l’Università di Teramo dall’A/A 2001/02 all’A/A 2008/09. 

- Modulo di insegnamento del Diritto penale nella Scuola di 
specializzazione per le professioni legali presso l’Università di 
Teramo negli A/A 2010/2011 e 2011/2012. 

- Diritto penale I e Diritto penale II presso l’Università telematica 
Leonardo da Vinci dall’anno accademico 2008/2009 fino ad oggi. 

 

Pubblicazioni scientifiche  

- Osservazioni in tema di spendita di monete false, in Archivio 

penale 1976, 255 ss.; 
- Rivelazione di segreti di ufficio, fattispecie plurisoggettive e 
punibilità del partecipe necessario non espressamente 
incriminato, in Cass. Pen. Mass. Ann., 1981, 1448 ss.; 
- Rissa (Dir. Vig.), in Enciclopedia del Diritto, Vol. XL, Giuffrè editore, 
1989, 1343 ss.;  
- Lo scrocco di carburante: furto o insolvenza fraudolenta?, in 
P.Q.M., 1991, II, 86 ss.; 
- Turbativa violenta del possesso di cose immobili, in Enciclopedia 
del Diritto, Vol. XLV, Giuffrè editore, 1992, 287 ss.; 
- Usurpazione (Delitti contro il patrimonio), in Enciclopedia del Diritto, 



Vol. XLV, Giuffrè editore, 1992, 1151 ss.; 
- Vendita ambulante di armi, in Enciclopedia del Diritto, Vol. XLVI, 
Giuffrè editore, 1993, 584 ss.; 
- L’art. 328 c.p., in Reati contro la pubblica amministrazione a cura di 
Franco Coppi, Giappichelli, 1993; 
- Patrimonio immobiliare (tutela penale del), in Dizionario di diritto 
pubblico, diretto da Sabino Cassese, Vol. V, Giuffrè editore, 2006, 
4159 ss.; 
- Reato complesso, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da Sabino 
Cassese, Vol. V, Giuffrè editore, 2006, 4921 ss.    
-  Gli artt. 361/371-bis c.p., in Trattato teorico-pratico di diritto penale, vol. IV, 
Reati contro la pubblica Amministrazione e l’Amministrazione della giustizia, a 
cura di M. Catenacci, Giappichelli editore, 2011, 325 ss                     
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