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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso, dando per acquisiti lessico, concetti e istituti del processo penale, 
approfondisce la particolare specificità di questa disciplina entro i nuovi confini europei 

del processo penale (pubblico ministero europeo, diritti umani e UE) ed in alcuni 
microsistemi (giudice di pace, responsabilità amministrativa degli enti, giudizio 
minorile).  

La prima analisi mira a sviluppare un approccio generale,  sensibile anche alle ricadute 
sociopolitiche di determinate scelte solo apparentemente di esclusivo carattere 

tecnico; il secondo studio, specularmente, è volto all’acquisizione delle abilità pratiche 
idonee ad introdurre lo studente agli usi delle aule di giustizi.    
 

Prerequisiti 
E’ richiesta una buona conoscenza del diritto processuale penale base, propedeutico al 

corso progredito.  

 

Contenuti e programma del corso 
Oggetto del corso saranno storia ed analisi delle più recenti proposte in tema di 

pubblico ministero europeo e lo studio del rito davanti al giudice di pace (d.lvo n. 
274/2000), del giudizio predisposto per i minori (d.P.R. n. 448/1988) e di quello, 
relativamente più recente, riferito alla responsabilità amministrativa dipendente da 

reato delle persone giuridiche (d.lvo n. 231/2001).  
 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Coerentemente con la diversa tipologia delle materie oggetto di studio, all’analisi del 
pubblico ministero europeo, necessariamente caratterizzato da un approccio più 

teorico, saranno dedicate pressoché esclusivamente lezioni frontali. Ai tre microsistemi 
saranno invece oggetto di approcci molto più interattivi. 
La spiegazione del rito minorile terrà conto delle più importanti pronunce 

giurisprudenziali, fornite a lezione e disponibili di volta in volta sulla piattaforma e-
learning. Lo studio del  giudice di pace sarà approfondito anche con lo svolgimento di 

un processo simulato di fronte a questo particolare organo giurisdizionale. La 
responsabilità amministrativa degli enti, infine, vedrà la diretta partecipazione degli 
studenti che presenteranno, anche in forma dialettica, le pronunce della 

giurisprudenza di legittimità e/o di merito più interessanti. 
Tendenzialmente a ciascuno degli argomenti considerati saranno dedicate uno stesso 

numero di incontri. Le lezioni si terranno a Como o a Varese in videoconferenza. Le 
lezioni dedicate alla simulazione si terranno invece contemporaneamente sulle due 
sedi, con l’ausilio dei collaboratori di cattedra. 

Sulla piattaforma e-learning saranno di volta in volta disponibili i materiali utilizzati a 
lezione e, soprattutto, un programma degli argomenti svolti e da svolgere in modo da 
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consentire agli studenti di prepararsi anticipatamente eventuali domande per le 
tematiche più complesse. 

 

Testi e materiale didattico  
Tutto il materiale del corso è indicato e disponibile sul sito e-learning, distinto a 

seconda che si tratti di studenti frequentanti e non. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame è volto ad accertare, oltre l’apprendimento delle nozioni come da 

programma,  l’acquisizione delle abilità logiche-critiche ed espressive-comunicative 
secondo quanto auspicato trai i risultati attesi.  

Ai soli frequentanti sarà data la possibilità di un unico esame scritto, con domande 
multichoice e domande aperte e/o commenti a sentenze su tutti gli argomenti del 
corso salvo, per coloro che avessero svolto la simulazione, il processo davanti al 

giudice di pace. 
A parte questa ipotesi, l’esame finale sarà per tutti orale. I frequentanti che non 

abbiano sostenuto la prova scritta ma che abbiano partecipato alla simulazione del 
giudizio davanti al giudice di pace, non saranno esaminati su questo microsistema.  
Tanto la eventuale prova scritta quanto quello orale interesseranno (salvo le eccezioni 

indicate) tutti i quattro argomenti del corso e comporteranno anche domande volte a 
discutere con il candidato i profili valutativi e/o l’efficacia di determinate ipotesi o 

scelte legislative. 

 

Orario di ricevimento 
Di regola si riceve  dopo le lezioni, così da alternare il ricevimento  nelle sedi di Como 
e di Varese. 

E’ anche possibile contattare il docente via mail (francesca.ruggieri@uninsubria.it) per 
fissare appositi incontri soprattutto ai fini delle tesi. 

 
 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e appelli del CdS 
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