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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 un metodo di analisi della fattispecie di parte 
speciale che gli  consentirà di utilizzare gli istituti della parte generale nella loro prospettiva applicativa.  
Inoltre avrà appreso il quadro generale della parte speciale codicistica, con le sue partizioni essenziali e la 
struttura del libro secondo del codice penale. La categoria del bene giuridico, già oggetto di studio nella  
parte  generale,  sarà  qui  elaborata  con  riferimento  alla  sistematica  della  parte  speciale  e  a  problemi  
ermeneutici attinenti a singole tipologie di beni giuridici. Lo studente poi acquisirà la conoscenza di alcuni 
settori di parte speciale, imparando a conoscere analiticamente le diverse fattispecie che li compongono.

   Autonomia di giudizio
Al termine del  corso lo studente dovrà essere in grado di  ricostruire una fattispecie di  parte speciale,  
indicandone il contenuto, l’oggettività giuridica e le altre determinazioni tecniche che la connotano.

   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 fattuale ed offensivo delle  
singole fattispecie ed i maggiori problemi interpretativi cui esse danno luogo. Dovrà essere in grado, inoltre,  
di  valutarne possibili  profili  di incostituzionalità o di  dissonanza rispetto ai principi  generali  della  parte  
speciale (coerenza con i principi generali e costituzionali) e ricondurre i loro elementi all’applicazione degli  
istituti  di  parte  generale  (dolo,  colpa,  concorso  di  persone,  circostanze,  etc.).  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 
Introduzione: Parte generale e parte speciale. Sistematica dei beni giuridici nel Codice Rocco. Interazioni  
fra parte generale e parte speciale. Indagine storico-comparatistica. I reati contro la vita. I reati contro 
l’incolumità individuale. I reati contro il patrimonio. I reati fallimentari. I reati in materia di ambiente. I  
reati contro l’ordine pubblico. I delitti contro la fede pubblica. I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.  
Elementi di Diritto penale dell’UE.

Acquisire  la  metodologia  per  lo  studio  della  parte  speciale  del  diritto  penale,  anche  sotto  il  profilo  
dell’analisi empirica. Conoscere un cospicuo numero di fattispecie criminose, particolarmente significative  
in ordine alla tipologia dei beni tutelati, alla loro tecnica di formulazione e alla loro rilevanza pratica, con  
particolare, ma non esclusivo, riferimento alla tutela della persona e della sfera individuale.
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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

A.  Cadoppi  –  P.  Veneziani,  Elementi  di  Diritto  Penale.  Parte  Speciale,  ultima  edizione,  CEDAM 
(soltanto la Introduzione: pp. 1-67)

A. Fiorella (a cura di),  Questioni fondamentali  della parte speciale del diritto penale, Giappichelli, 
ultima edizione (limitatamente ai seguenti capitoli: Parte I, capp. 1 (I reati contro la vita), 2 (I reati 
contro  l’incolumità  individuale),  4  (I  reati  contro  il  patrimonio);  Parte  II,  Capp.  2.2.  (I  reati  
fallimentari), 3 (I reati in materia di ambiente); Parte III, capp. 1 (I reati contro l’ordine pubblico), 2 (I  
delitti contro la fede pubblica), 5 (I reati contro la pubblica amministrazione).

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. 


