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Denominazione Diritto penale con modulo in diritto penale dell’Economia -IUS/17 

Moduli componenti  Diritto penale dell’ immigrazione 

Settore scientifico-
disciplinare  

   Ius/17-Area penale 

Anno di corso e 
semestre di 
erogazione  

3° anno , 1° semestre  

Lingua di 
insegnamento  

italiano 

Carico didattico in 
crediti formativi 
universitari  

8 

Numero di ore di 
attività didattica 
assistita  

48 

Docente   Prof. Giovanni GIORGIO 

Risultati di 
apprendimento 
specifici  

Conoscenza di base ed istituzionale del diritto penale, con attenzione 
specifica alla normativa penale speciale in tema di regolamentazione dei 
flussi migratori e del contrasto all’immigrazione clandestina   (d.to l. vo n. 
286/98) , anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali  della Corte 
Costituzionale;  degli Organi di giustizia sovranazionali  e della Corte di 
Cassazione. 
 
In particolare , lo studente  avrà : 
- recepito   i principi generali del vigente codice penale, anche  alla luce 
della giurisprudenza della Corte Costituzionale e degli Organi di giustizia 
sovranazionali;  
  - effettuato lo  studio   degli elementi e delle forme di manifestazione  del 
reato ,nonché    delle conseguenze giuridiche del reato, con analisi delle  
cause di non  punibilità; 
- conosciuto   le nozioni basilari sulla responsabilità da reato degli enti   ; 
-conosciuto le norme penali   fondamentali   in materia di  
regolamentazione dei flussi immigratori e di repressione 
dell’immigrazione clandestina ,manifestando l’acquisita   chiarezza 
espositiva e proprietà di linguaggio giuridico.    

  

Tipologie di attività 
didattiche previste 
e relative modalità 
di svolgimento  

L’attività didattica sarà caratterizzata da lezioni teoriche ed anche  pratiche    
che avranno ad oggetto essenzialmente casi giurisprudenziali. 

Metodi e criteri di 
valutazione 
dell’apprendimento 

La verifica della preparazione degli studenti avverrà con esame orale  e 
verterà sul programma con  riferimento , in particolare ,ai testi utilizzati  ed 
indicati. 
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Criteri di 
misurazione 
dell’apprendimento 
e di attribuzione 
del voto finale 

 

L’esame è orale, della durata normalmente di circa  30 minuti. 
Di regola , l’esame consiste in tre domande: la prima, volta a valutare la 
conoscenza dei principi generali  e  dei collegamenti tra valori, principî e 
regole del diritto penale ; la seconda , riguardante  uno specifico istituto 
giuridico del  vigente codice penale  ; la terza , vertente  sulla normativa 
penale in materia di  regolamentazione e repressione dell’immigrazione 
clandestina . 
In tutti i casi sono valutate   anche la chiarezza espositiva e la proprietà 
di linguaggio giuridico. 
 

 

Propedeuticità Nessuna  

Materiale didattico 
utilizzato e 
materiale didattico 
consigliato 

Testi consigliati:  

T. Padovani, Diritto penale. Giuffré , 2019 

A.FIORELLA ,Le strutture del diritto penale .Questioni fondamentali di parte 

generale , Giappichelli, 2018 

F.RAMACCI  ,Corso di diritto penale,Giappichelli ,2017. 

A.AIMI,”Il decreto sicurezza 2018”, in Rivista italiana di diritto e procedura 

penale ,2019, pp.135-194. 

 Saranno fornite dispense o altri materiali dal docente per gli argomenti del 

modulo, al fine di garantire una preparazione aggiornata rispetto alle 

novità normative e giurisprudenziali  sopraggiunte anche durante il periodo 

delle lezioni e resi disponibili mediante la piattaforma e-learning. 

 
 

E’ richiesta la disponibilità di un codice penale aggiornato, con annesse 

leggi speciali  

 

 


