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Insegnamento

Prerequisiti

Per la comprensione della materia si raccomanda vivamente di studiare il
Diritto processuale penale solo dopo aver superato gli esami di Diritto
Costituzionale e Diritto penale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

L’insegnamento si propone di fornire agli studenti gli strumenti necessari per
una comprensione generale della materia ai fini anche del superamento di
concorsi pubblici.

Contenuti dell’insegnamento

Il corso prenderà avvio da una analisi dei modelli inquisitorio ed accusatorio,
imprescindibile per individuare, in primo luogo, i principi ispiratori del codice
di procedura penale del 1988, alla luce dei parametri costituzionali e
convenzionali e per delineare, in secondo luogo, dapprima l’involuzione in
senso inquisitorio subita per effetto di interventi sia della Corte costituzionale
sia del legislatore negli anni ’90 e poi l’evoluzione in chiave accusatoria
impressa al codice in seguito all’inserimento nell’art. 111 Cost. dei principi
del “giusto processo”. Nel corso delle lezioni sarà esaminato lo svolgimento
del processo nei vari gradi, tanto secondo il modello ordinario quanto secondo
i riti speciali.
Premessa la conoscenza delle disposizioni della Costituzione italiana e delle
principali convenzioni internazionali in tema di processo penale, costituiscono
oggetto di esame tutti i libri del codice di procedura penale. Inoltre, saranno
oggetto di esame la l. 22 aprile 2005, n. 69 (Mandato d’arresto europeo), il
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace) ed il procedimento davanti al tribunale per i minorenni.
Durante l’anno accademico gli studenti saranno accompagnati in udienza
davanti ai diversi giudici penali (in udienza preliminare e in dibattimento) per
verificare la pratica applicazione delle regole processuali studiate
teoricamente.

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali, brainstorming, partecipazione udienze penali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esame di profitto finale. Preesame riservato ai soli frequentanti.

Testi consigliati

P. TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, ult. ed.
Codice di procedura penale, a cura di G. Spangher, Giappichelli, ult. ed.
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