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Prerequisiti
Possesso delle nozioni giuridiche fondamentali; conoscenza dei principi e degli istituti basilari del diritto privato e costituzionale, con particolare riferimento alle
fonti. Possesso di adeguate capacità logiche, di attitudine al ragionamento e all'apprendimento.

Propedeuticità
Diritto costituzionale I
Istituzioni di diritto privato I e II

Obiettivi formativi
Il corso mira a fornire un chiaro e consapevole inquadramento del sistema penalistico, così come risulta sia dalle elaborazioni teoriche sia dalle impostazioni
giurisprudenziali, dando allo studente tutti gli strumenti per un corretto approccio alla soluzione casi applicativi concreti

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino):
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze:
Conoscenza e capacità di comprensione: conoscere e comprendere i principi fondamentali della materia
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: il corso si propone, mediante la discussione di casi, di mostrare come le conoscenze teoriche possano e
debbano poi essere utilizzate nella pratica
Autonomia di giudizio: sviluppare attitudine alla valutazione critica a partire dall’analisi della normativa e della giurisprudenza
Abilità comunicative: padronanza della terminologia propria della materia penalistica
Capacità di apprendere: essere in grado di ricostruire l’evoluzione dei principali istituti ripercorrendo i contributi dottrinali più significativi e i principali orientamenti
giurisprudenziali

Contenuti del corso
Parte I – Diritto penale e legge penale
Parte II – Il reato commissivo doloso
Parte III – Il reato commissivo colposo
Parte IV – Il reato omissivo
Parte V – La responsabilità oggettiva

Parte VI – Concorso di reati e concorso di norme
Parte VII – Le sanzioni
Parte VIII – Gli strumenti amministrativi di controllo sociale
Il corso prevede la discussione in aula di casi pratici (con la partecipazione attiva degli studenti); discussione durante la quale gli argomenti verranno affrontati,
oltre che sotto il profilo teorico, anche, e soprattutto, sotto quello pratico-applicativo.

Testi adottati
Testo principale:
FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte generale, Settima edizione, Zanichelli: Bologna, 2014
N.B. Si richiede la conoscenza delle modifiche legislative, indipendentemente dall’aggiornamento dei testi: si raccomanda, a questo scopo, di affiancare allo studio del
manuale la consultazione di un codice penale, con normativa complementare, aggiornato al 2015.
Materiale didattico a disposizione degli studenti: casi pubblicati sulla pagina web del docente, alla sezione “Documenti”

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame si svolge in forma orale; la valutazione è volta a verificare, anche attraverso la discussione di un caso pratico, il raggiungimento degli obiettivi formativi in
termini di conoscenza e capacità di comprensione, di autonomia di giudizio e di abilità comunicative.

Orari di lezione e date di esame
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:
(http://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni)
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami:
(http://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami)

Modalità e orari di ricevimento
Lunedì ore 10:00
Si invita a controllare la pagina personale del docente nella sezione del sito relativa al corso di laurea in Giurisprudenza http://www.unikore.it/index.php per eventuali
variazioni.

