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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso è volto a fornire allo studente — ormai al IV° anno di studi — concetti, istituti 
e argomenti del processo penale, sia dal punto di vista teorico sia nella loro 

applicazione pratica. Anche in considerazione della prevista simulazione processuale, 
alla fine del corso lo studente deve saper muoversi all’interno del codice di rito con un 
linguaggio appropriato, individuare correttamente la collocazione sistematica degli 

istituti, ragionare sulle singole disposizioni. 
 

Prerequisiti 
E’ richiesta una buona conoscenza del diritto costituzionale e, soprattutto, del diritto 
penale, propedeutico allo studio del processo. Si richiede che lo studente abbia una 

sufficiente dimestichezza con le singole fattispecie di reato. 
 

Contenuti e programma del corso 
Il corso, che precede quello di diritto processuale penale progredito, esaurisce tutta la 
disciplina del processo. 

Dopo le necessarie premesse metodologiche e i più opportuni riferimenti costituzionali, 
il corso si sofferma su soggetti, atti, prove e misure cautelari. Successivamente, in 

prospettiva dinamica, vengono studiate le singole fasi del procedimento, dalla notizia 
di reato alla formazione del giudicato (indagini, udienza preliminare, dibattimento, 
giudizi speciali ecc.). Fanno infine parte integrante del programma i microsistemi della 

giustizia minorile, del giudice di pace e della responsabilità degli enti nonché la 
disciplina dell’esecuzione e dei rapporti con le autorità straniere. 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Le lezioni avranno per lo più carattere frontale e alterneranno esposizioni generali su 

un determinato istituto a dettagliate analisi delle singoli disposizioni di legge. Tramite 
la piattaforma e-learning saranno indicati con congruo anticipo gli argomenti delle 

lezioni, in modo da consentire ai frequentanti la previa lettura del manuale. 
A metà del corso, all’attività didattica tradizionale si affiancherà lo studio degli atti al 
fine della preparazione di un processo simulato. 

 
Testi e materiale didattico  

Agli studenti frequentanti saranno fornite a lezione specifiche indicazioni 
giurisprudenziali e, in occasione della simulazione, gli atti del procedimento da 
discutere. Gli studenti che parteciperanno alla simulazione saranno esentati dallo 

studio dei microsistemi del giudice di pace e della giustizia minorile. 
Per tutti la preparazione dell’esame dovrà essere svolta, in alternativa ed a scelta 

dello studente, su uno dei seguenti manuali: 
- CORSO, DEAN, DOMINIONI, GAITO, GARUTI, MAZZA, SPANGHER, Procedura penale, 

Giappichelli, Torino, 2012 (IIa ed.), o successiva più aggiornata edizione; 
- TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 2013, o successiva più 
aggiornata edizione. 



Per tutti è imprescindibile lo studio di un codice aggiornato all’anno in cui si sostiene 
l’esame. Si suggerisce, ove aggiornato all’anno in cui si sostiene l’esame, l’uso del 
“Codice di procedura penale. Coordinato con le norme complementari”, a cura di G. 

Ubertis, Giuffrè, Milano. 
Per tutti è necessario portare anche il libro di RUGGIERI, L’omicidio - Questioni 

processuali, Giuffrè, Milano 2007. 
I non frequentanti dovranno infine preparare anche le sentenze della Corte 
Costituzionale e delle Sezioni Unite caricate sulla piattaforma e-learning. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame (scritto ed orale, o solo orale) è volto ad accertare l’acquisizione delle 
conoscenze richieste (60%) e  a valutare le abilità espressive-comunicative (10%), 
l’uso corretto del lessico (15%), nonché l’organizzazione logica e ordinata del discorso 

(15%).  
Ai frequentanti sarà data la possibilità di una verifica intermedia scritta che, con 

domande multichoice e due o più domande aperte, consentirà loro di misurarsi con 
l’assimilazione delle conoscenze relative alla prima parte del corso (soggetti, atti, 
prove e misure cautelari). La valutazione della prova intermedia, ove sufficiente, farà 

media con la successiva all’esito dell’esame orale. 
L’esame finale sarà orale. Tanto la eventuale prova scritta quanto quella orale saranno 

impostate secondo il metodo del “cono rovesciato”, muovendo da una domanda di 
carattere generale per passare a domande di taglio e di contenuto più specifici. 

 
Orario di ricevimento 
Per il ricevimento il docente è sempre disponibile alla fine delle lezioni. E’ altresì 

possibile concordare un orario diverso previo contatto via mail all’indirizzo 
istituzionale. 

 
 


