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

Moduli componenti  Diritto penale dell’economia 

Settore scientifico-

disciplinare  
  Ius/17- Area penale 

Anno di corso e 

semestre di 

erogazione  

3° ANNO  - primo  semestre  

Lingua di 

insegnamento  
italiano 

Carico didattico in 

crediti formativi 

universitari  

7 

Numero di ore di 

attività didattica 

assistita  

Il corso sarà strutturato in lezioni   di didattica frontale   di due ore 

ciascuna per tre giorni   alla settimana, per complessive 42 ore  

Docente  Responsabile  : prof. Giovanni GIORGIO 

Risultati di 

apprendimento 

specifici  

 Conoscenza di base ed istituzionale del diritto penale, con attenzione 

specifica ai reati di impresa.  

 

In particolare, lo studente avrà: 

- recepito   i principi generali del diritto penale, 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; 

- appreso le nozioni basilari sulla responsabilità da reato degli enti; 

- appreso la figura dell’amministratore di fatto e l’istituto della delega di 

funzioni, manifestando capacità di analisi, 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   dedicate essenzialmente a casi giurisprudenziali. Lo studente 

avrà la possibilità di contattare costantemente  il responsabile del corso, 

anche via e-mail,  per eventuali chiarimenti e/o suggerimenti, al di là degli 

orari di ricevimento in Università. 

Metodi e criteri di 

valutazione 

dell’apprendimento 

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  ed indicati. 

Criteri di 

misurazione 

 

L’esame è orale, della durata di norma pari a 30 minuti e si articola 
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dell’apprendimento 

e di attribuzione 

del voto finale 

ordinariamente in tre domande: la prima, volta a valutare la 

conoscenza dei principi generali e dei collegamenti tra valori, principî e 

regole; la seconda riguarda un istituto giuridico di diritto penale; la 

terza verte sulla parte modulare. 

In tutti i casi sono valutate anche la capacità di analisi e di sintesi, la 

chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio tecnico-giuridico. 

La valutazione dell’apprendimento prevede l’attribuzione di un voto 

finale espresso in trentesimi. 

 
 

Propedeuticità ---- 

Materiale didattico 

utilizzato e 

materiale didattico 

consigliato 

Testi consigliati:  

 

T. Padovani, Diritto penale. -Giuffré,  2021 

 

R.RAMPIONI,a cura di, Diritto penale dell’Economia, Giappichelli, 2019, 

capitolo I,pp.1-36. 

 

 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 complementari  

    

 


