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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso, dando per acquisiti lessico, concetti e istituti del processo penale, ne 
approfondisce alcuni specifici settori con una metodologia del tutto diversa da quella 

affidata alle mere lezioni frontali. 
L’insegnamento è volto, in particolare per gli studenti frequentanti, a sviluppare le 

competenze comunicative e argomentative, nonché le capacità di strutturare 
correttamente un discorso giuridico, scritto ed orale. 
Alla fine del corso lo studente dovrà dimostrare di saper correttamente apprendere, 

spiegare e argomentare sia il dato normativo sia quello giurisprudenziale. 
 

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

corso di progredito. 

 
Contenuti e programma del corso 
Oggetto del corso saranno le discipline del rito davanti al giudice di pace (d.lvo n. 
274/2000) e di quello riferito alla responsabilità amministrativa dipendente da reato 

delle persone giuridiche (d.lvo n. 231/2001). La terza ed ultima parte del corso sarà 
dedicata allo studio delle più importanti sentenze della Corte europea dei diritti 

dell’uomo in tema di processo penale. 

 

Tipologia delle attività didattiche 
Per gli studenti frequentanti ciascuno dei tre argomenti del programma sarà oggetto 
di un particolare approccio didattico. 

Il rito di fronte al giudice di pace sarà studiato attraverso la predisposizione di una 
simulazione processuale. 

Il rito sulla responsabilità  degli enti si incentrerà sulla ricostruzione del quadro di 
riferimento della relativa normativa e sui più significativi orientamenti 

giurisprudenziali. 
L’ultima parte sarà dedicata allo studio delle pronunce della Corte dei diritti dell’uomo. 
Tendenzialmente a ciascuno degli argomenti considerati sarà dedicato lo stesso 

numero di incontri (opportunamente calendarizzati sulla piattaforma e-learning prima 
dell’inizio del corso). 

Gli studenti frequentanti saranno chiamati a partecipare attivamente agli incontri, 
attraverso la predisposizione di atti, abstract e presentazione delle diverse rationes 
delle decisioni della giurisprudenza. 

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 da 
utilizzare e il syllabus delle lezioni. 
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Testi e materiale didattico  
Per la particolare didattica impiegata, gli studenti frequentanti studieranno il 

materiale disponibile sulla piattaforma e-learning e quello fornito a lezione. 
Per la parte del giudice di pace studieranno altresì il volume di MARCOLINI, Simulazione 
processuale avanti il giudice di pace penale, Giuffrè, Milano, 2006. 

Per le altre parti, a fini meramente consultivi ed ove necessario per la loro 
preparazione, accanto al materiale fornito in piattaforma, potranno fare riferimento ai 

testi di seguito previsti per gli studenti non frequentanti. 
Gli studenti non frequentanti si dovranno preparare sui seguenti materiali: 
- SERVI, Procedimento davanti al giudice di pace (principi generali ed apparato 

giudiziario); SERVI, Procedimento davanti al giudice di pace (fase investigativa); SERVI, 
Procedimento davanti al giudice di pace (moduli introduttivi del giudizio); SERVI, 

Procedimento davanti al giudice di pace (dinamiche del giudizio); voci enciclopediche 
tratte da AA.VV., Digesto del processo penale on line, diretto da A. Scalfati, 
Giappichelli, Torino, 2012, tutte disponibili sulla piattaforma e-learning; 

- MARCOLINI, Simulazione processuale avanti il giudice di pace penale, Giuffrè, Milano, 
2006; 

- BERNASCONI-PRESUTTI, Manuale della responsabilità degli enti, Giuffrè, Milano, 2013, 
limitatamente alle pp. 59-79 e alle pp. 219-399; 
- AA.VV., Manuale di procedura penale europea, a cura di R. Kostoris, Giuffrè, Milano, 

2014, limitatamente alle pp. 1-143 ed alle pp. 235-343. 
- gli altri materiali che verranno indicati e messi a disposizione sulla piattaforma e-

learning espressamente per i non frequentanti (è importante verificare questo punto). 

 

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

programma, delle abilità logico-critiche ed espressivo-comunicative secondo quanto 
auspicato sub “risultati di apprendimento attesi”. 
Per i soli frequentanti sono previste due prove intermedie scritte (su giudice di pace 

e responsabilità amministrativa da reato degli enti) con domande multichoice e 
domande aperte e/o commenti a sentenze; l’esito positivo delle prove intermedie 

consente di sostenere l’esame orale conclusivo, dedicato esclusivamente alla 
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
I non frequentanti sosterranno invece un’unica prova orale finale su tutto il 

programma indicato. 

 

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

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