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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il corso mira a presentare un quadro sistematico della parte generale del 

diritto penale attraverso la valorizzazione delle diverse componenti (politico-
criminale, normativa, giurisprudenziale, dottrinale) della materia penalistica. A 

margine di tale analisi, l’attenzione si focalizzerà inoltre sui principali profili 
contenutistici della criminalità economica e della giustizia riparativa. 

Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di riferire i contenuti del 
programma d’esame avvalendosi correttamente della terminologia giuridica di 

riferimento e valorizzando la dimensione logico-argomentativa del discorso 
penalistico. Si attende che lo studente sia in grado di fornire un’interpretazione 

puntuale delle norme rilevanti per la parte generale del diritto penale, di 
individuare gli elementi strutturali essenziali delle norme incriminatrici di parte 

speciale, di individuare i principi di diritto enunciati nei precedenti 
giurisprudenziali esaminati durante il corso e di risolvere casi pratici. 

 
Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata del Diritto costituzionale, essenziale per 

la comprensione del principio penalistico di legalità, così come dei principi 
costituzionali rilevanti per il diritto penale. 

 
Contenuti e programma del corso 

L’analisi della parte generale del diritto penale sarà affrontata toccando, 
anzitutto, il tema della legittimazione e delle funzioni della pena e individuando 

i caratteri distintivi del diritto penale all’interno del diritto sanzionatorio inteso 
in senso lato. Verranno successivamente trattate le problematiche relative alle 

fonti e ai limiti di applicabilità della legge penale per poi concentrarsi sulla 
struttura del reato. A tale riguardo, individuata l’opportuna sistematica del 

reato, si esamineranno nel dettaglio le singole categorie costitutive dell’illecito 
penale (tipicità, antigiuridicità, colpevolezza, punibilità), nonché le forme di 

manifestazione del reato (tentativo e concorso di persone nel reato), il 
concorso apparente di norme penali, il concorso di reati, le circostanze del 

reato. La parte conclusiva del corso sarà dedicata al sistema sanzionatorio 

penale e alle vicende correlate (tipologia, commisurazione, esecuzione, 
estinzione delle pene; tipologia e disciplina delle misure di sicurezza). Infine, si 

accennerà ai tratti essenziali della responsabilità da reato degli enti. 
Formano parte integrante del corso il seminario dedicato allo studio dei 

contenuti e dei metodi della giustizia riparativa e della mediazione penale, così 
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come il seminario incentrato sugli aspetti essenziali della criminalità 
economica. 
 
Tipologia delle attività didattiche 

Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 60 ore di lezione complessive. 
La didattica è somministrata attraverso lezioni frontali, nel corso delle quali la 

presentazione teorica dei contenuti del programma si intreccerà alla puntuale 
esegesi dei dati normativi di riferimento, nonché alla trattazione dei leading 

cases rilevanti. Al fine di promuovere negli studenti l’acquisizione del lessico 
penalistico e delle tecniche dell’argomentazione giuridica, verrà incoraggiata la 

partecipazione alle lezioni attraverso la discussione di casi giurisprudenziali. 
Il corso comprende inoltre due seminari: 

- l’uno in tema di criminalità economica per promuovere, in primis, la 
consapevolezza della diffusione del crimine tra le diverse classi sociali e 

della transnazionalità dello stesso, nonché per offrire allo studente uno 

strumento di valutazione del proprio interesse verso le tematiche del diritto 
penale commerciale; 

- l’altro in tema di giustizia riparativa, per promuovere la sensibilità verso i 
diritti delle vittime di reato e per facilitare il raccordo tra discipline 

latamente penalistiche (procedura penale, diritto penitenziario, criminologia 
e mediazione penale), nonché per fornire allo studente uno strumento di 

valutazione del proprio interesse verso la giustizia riparativa, la mediazione 
penale e la gestione cooperativa dei conflitti. 

La frequenza di uno dei due seminari – a scelta dello studente – è obbligatoria. 
È previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 

casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 
 

Testi e materiale didattico 
G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale. Parte generale, IV ed., 

Milano, Giuffrè, 2012. 

Codice penale e normativa complementare, Milano, Raffaello Cortina Editore, 
ult. ed. 

In alternativa tra loro, a seconda del seminario a scelta frequentato, uno dei 
seguenti testi: 

- G. Mannozzi, La giustizia senza spada, Giuffrè, Milano, 2003, limitatamente 
alle pp. 281-335; 

- E. M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, Diritto penale dell’impresa, III ed., 
Zanichelli, Bologna, 2012, limitatamente alle pp. 1-43, pp. 77-96. 

Sulla piattaforma e-learning verranno inoltre caricate, al momento opportuno, 
presentazioni power-point, sentenze rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici 

da discutere con gli studenti. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’apprendimento sarà verificato attraverso un esame orale vertente su tutto il 

programma con attribuzione del voto in trentesimi. 

 
Orario di ricevimento 

Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. La docente è peraltro 
disponibile a concordare un diverso appuntamento previo contatto tramite e-

mail. 



 

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