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OBIETTIVI FORMATIVI / LEARNING OBJECTIVES

RISULTATI DELL'APPRENDIMENTO ATTESI / LEARNING OUTCOMES
Conoscenza e capacità di comprensione 
Al Termine del percorso di studio, lo studente avrà acquisito le conoscenze di base e istituzionali della  
parte generale del diritto penale. In particolare, egli avrà acquisito la conoscenza: dei principi generali e  
costituzionali del diritto penale in una alla loro origine storico-politica e alla loro ratio; del reato, sia dal 
punto di vista dell’analisi strutturale di esso, che da quello degli istituti fondamentali che trovano nel  
Codice la loro disciplina, comprese le forme in cui il reato stesso può manifestarsi; delle conseguenze  
giuridiche del  reato,  che troveranno la  loro trattazione all’interno della  più  generale categoria della  
punibilità,  la  quale ricomprende ogni  vicenda relativa alla  costituzione, modificazione,  estinzione del  
precetto secondario della norma penale. Infine lo studente apprenderà anche i caratteri generali della  
responsabilità da reato degli enti. Sullo sfondo di queste tematiche classiche, allo studente verranno dati  
anche  gli  strumenti  essenziali  per  orientarsi  nelle  tematiche  dell’interpretazione  e  del  diritto  cd.  
giurisprudenziale, del diritto internazionale penale, delle garanzie penali della Convenzione europea dei  
diritti dell’uomo. 

   Autonomia di giudizio
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di comprendere il sistema della parte generale del  
diritto penale, le sue connessioni interne e la dislocazione dei singoli istituti, la sua sintassi essenziale, in  
modo da poter affrontare in autonomia l’interpretazione e la  ricostruzione del  contenuto dei  singoli  
istituti.

   Abilità comunicative
Attraverso le  nozioni  teoriche acquisite,  anche con riferimento alla  casistica che sarà  esaminata nel  
corso, lo studente dovrà essere in grado di comprendere e di illustrare il contenuto dei singoli istituti  e le  
connessioni fra di loro esistenti, anche collocandoli nella giusta posizione all’interno della sistematica del  
reato. Lo studente potrà anche iniziare ad applicare ai casi concreti le nozioni istituzionali così apprese. 
Inoltre potrà supportare il proprio ragionamento con un richiamo costante ai principi costituzionali. Le 
nozioni  e  il  metodo  acquisiti  saranno  di  fondamentale  importanza  per  coloro  che  dopo  la  laurea 
intraprenderanno la professione di avvocato o la carriera da magistrato. 

PROGRAMMA/ COURSE SYLLABUS
Legittimazione e fondamenti politici del diritto penale. Sviluppo economico e strumenti penali di controllo  
sociale. Analisi normativa e analisi empirica. Principi generali e costituzionali.  Sistema delle fonti. Analisi  
del reato e struttura dell’illecito penale. Studio di tutti gli elementi del reato. Le forme di manifestazione 
del reato. La punibilità del reato: categoria generale ed istituti. Sistema sanzionatorio penale. Caratteri  
generali della responsabilità da reato degli enti.

Il  corso  si  pone  l’obiettivo  di  fornire  le  cognizioni  istituzionali  della  parte  generale  del  diritto  penale,  
focalizzando l’attenzione su tre settori fondamentali del diritto penale: i principi generali e costituzionali  
con la loro genesi storica e politica; il reato e le sue forme di manifestazione; le conseguenze giuridiche del  
reato.
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MODALITA’ DI INSEGNAMENTO/COURSE STRUCTURE

L’insegnamento, da 9 CFU, sarà strutturato in lezioni di didattica frontale di 2/3 ore in base al calendario  
accademico. 
L’attività  didattica  sarà  caratterizzata  da  lezioni  teoriche  e  da  esercitazioni  che  avranno  ad  oggetto  
prevalentemente casi giurisprudenziali.
L’esame sarà svolto in forma orale. 
Gli studenti frequentanti (almeno il 75% delle lezioni) possono sostenere l’esame su un programma 
concordato con il docente che terrà conto, in particolare, dei temi affrontati durante le lezioni.

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/COURSE GRADE DETERMINATION

ATTIVITÀ DI SUPPORTO/OPTIONAL ACTIVITIES
Il Professore nel periodo in cui si svolge la didattica riceve gli studenti ogni settimana secondo il  
calendario fissato periodicamente attraverso la Segreteria.

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA/READING MATERIALS
   Testi consigliati: 
A. Fiorella, Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale, Giappichelli, 2018

Gli studenti inoltre devono consultare costantemente un codice penale aggiornato.

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale nelle sessioni previamente fissate dal 
Consiglio di Facoltà e verterà sul programma con riferimento, in particolare, ai testi utilizzati o indicati. 


