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Ore di lezione
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Lezioni frontali

6

Seminari

Prerequisiti

Nessuno.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

L’insegnamento si propone di far conseguire agli studenti:
I) la conoscenza, a livello istituzionale, di tutti gli istituti della parte generale
del diritto penale sostanziale vigente;
II) un bagaglio essenziale di strumenti e modelli culturali atti a interpretare il
diritto penale vigente ed inquadrare, comprendere e raccordare al sistema lo
ius superveniens e i contrasti giurisprudenziali.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso tratterà tutti i temi della parte generale del diritto penale.

Metodo d’insegnamento

Sia nelle lezioni frontali che nelle attività seminariali gli studenti verranno
stimolati ad utilizzare gli strumenti acquisiti per la soluzione di casi pratici e
per la comprensione delle ricadute concrete, anche nella vita associata, delle
diverse tesi proposte dalla manualistica su natura, funzione e giustificazione
del diritto penale e dei singoli istituti trattati.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

L’apprendimento verrà verificato e valutato attraverso gli esami di profitto,
che consisteranno in un colloquio orale in cui la commissione richiederà di
argomentare su alcuni temi – tendenzialmente tre – afferenti al programma.

Testi consigliati:

PADOVANI T., Diritto Penale, X ed., Giuffrè 2012;
in alternativa, per gli studenti desiderosi di maggiore approfondimento:
MARINUCCI G., DOLCINI E., Manuale di Diritto Penale, Parte
generale, Giuffrè, IV ed., 2012.
In tutti i casi, trattandosi di diritto positivo è necessaria, inoltre, la conoscenza
delle norme del codice penale e l’uso di un codice penale aggiornato. Si
consiglia, tra gli altri:
PALIERO C.E., Codice penale e normativa complementare, ed. Raffaello
Cortina, Milano, ult. ed.; ovvero MARINUCCI G., DOLCINI E. , Codice
penale e norme complementari, ed. Giuffrè, Milano, ult. Ed.

Altre informazioni utili

Per svolgere la tesi in diritto penale parte generale è necessario aver sostenuto
anche l’esame di diritto penale parte speciale.
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