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Obiettivi formativi

Lo studio della disciplina mira a consentire allo studente l’apprendimento
delle caratteristiche strutturali del processo penale e dei principi fondamentali
che lo informano, nonché l’acquisizione di una solida competenza di base
finalizzata allo svolgimento di un’attività di tipo professionale nel contesto
della giustizia penale.

Prerequisiti

-

Contenuto del corso

Propedeuticità

Testi consigliati

B) Modulo avanzato - Logica della decisione e metodiche di controllo:
libero convincimento, obbligo di motivazione, sistematica delle impugnazioni
penali.
Procedimento probatorio e metodi di valutazione della prova. Il libero
convincimento e l’obbligo di motivazione. Controlli giurisdizionali e
sistematica delle impugnazioni penali. Le metodiche di controllo: critica libera
e critica vincolata. L’appello. Il ricorso per cassazione. Il solco del giudicato.
Giudicato ingiusto e rimedi giurisdizionali: l’errore giudiziario e la revisione
del giudicato penale di condanna. Revisione e CEDU: i nuovi traguardi.

Diritto penale
Lo studio della disciplina dovrà affrontarsi sulla base di un manuale
aggiornato di diritto processuale penale: si indica, a titolo di esempio, D.
Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale,
ed. a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Giuffrè, Milano, 2013
(per il secondo modulo: pp. 269-274, 659-673, 735-862).
Ai fini dello studio del processo penale è indispensabile la diretta
consultazione dei testi normativi aggiornati (Costituzione, fonti
sovranazionali, codice di procedura penale e norme complementari): ci si
avvarrà di una qualsiasi edizione, purché aggiornata, del Codice di procedura
penale e normativa complementare.
Ulteriore materiale didattico integrativo potrà essere posto a disposizione degli
studenti durante il corso delle lezioni.

Descrizione della
verifica di profitto

Ricevimento studenti

L’esame di profitto, unico a conclusione di entrambi i moduli didattici in cui si
articola l’insegnamento annuale, si svolgerà mediante un colloquio orale,
finalizzato a verificare l’acquisita conoscenza dei principi costituzionali e delle
ulteriori fonti normative, la comprensione delle linee ordinamentali e dei
paradigmi di svolgimento del processo, la capacità di analisi dei dati normativi
e di collegamento tra le varie componenti del sistema.
Mercoledì ore 13-14. Gli studenti sono invitati a concordare via mail
l’articolazione del ricevimento.

