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Prerequisiti
Il Corso presuppone che lo Studente abbia già acquisito le conoscenze teorico-pratiche fondamentali legate ad alcuni insegnamenti giuridici di base e
caratterizzanti quali il Diritto costituzionale, il Diritto penale I e il Diritto processuale penale.

Propedeuticità
Diritto processuale penale

Obiettivi formativi
La materia mira a consentire allo studente l’apprendimento delle caratteristiche strutturali del processo penale minorile e dei principi fondamentali che lo reggono,
anche in raffronto al modello processuela penale ordinario previsto per gli adulti, nonché l’acquisizione di più specifiche conoscenze – in chiave di approfondimenti

tematici su base esperienziale – di taluni tra gli istituti caratterizzanti l’attuale processo penale minorile. Durante il Corso verranno organizzati degli incontri con
esperti del settore.

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: lo Studente dovrà avere acquisito una solida conoscenza degli istituti studiati durante il Corso dimostrando di riuscire a
riconfigurare dal punto di vista giuridico la realtà che lo circonda.
Conoscenza e capacità di comprensione applicate: lo Studente dovrà avere acquisito la capacità “riconfigurare” e “classificare” dal punto di vista giuridico
ciascun evento, atto, comportamento della vita quotidiana.
Autonomia di giudizio: lo Studente dovrà avere acquisito un buon grado di autonomia nella formulazione di giudizi critici rispetto all’analisi del dato normativo,
nonché rispetto alle posizioni della dottrina e della giurisprudenza.
Abilità comunicative: lo Studente dovrà avere acquisito – utilizzando una terminologia tecnico-giuridica adeguata – una buona capacità espositiva nonché una
buona capacità di ricostruire coerentemente i dati normativi, gli istituti e il variegato dato giurisprudenziale.
Capacità di apprendere: le competenze acquisite dovranno essere tali da consentire di delineare – con consapevolezza e senso critico – la specificità del
modello processuale penale minorile anche in rapporto al procedimento penale ordinario previsto per gli adulti.

Contenuti del corso
– Origini storiche e percorsi legislativi.
– La responsabilità penale del minorenne.
– La specializzazione nelle funzioni giudiziarie penali minorili.
– L’intervento dell’imputato minorenne nelle varie fasi del procedimento.
– Le peculiarità del modello procedimentale minorile.
– La disciplina della libertà personale.
– La specificità delle formule decisorie minorili.
Tali argomenti oltre ad essere oggetto delle lezioni frontali, saranno esaminati con esperti del settore durante dei seminari di approfondimento e
laboratori di gruppo. Saranno, altresì, oggetto di analisi alcuni documenti video in materia di giustizia riparativa e trattamento penitenziario.

Testi adottati
Testi principali: AA.VV., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2015, pp. 1201.
Unitamente al testo principale lo Studente dovrà curare lo studio del dato normativo attraverso una lettura ragionata del D.P.R. n. 448 del 1988
recante disposizioni sul procedimento penale minorile. A tal fine, lo Studente durante le Lezioni e durante l’attività di studio individuale dovrà
avvalersi di un Codice di procedura penale aggiornato, integrato con le leggi speciali. Si rammenta che la consultazione del Codice di procedura
penale costituisce strumento indispensabile per la preparazione dell’esame di profitto.

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame di profitto verterà sui temi oggetto del programma del Corso e si svolgerà mediante un colloquio orale finalizzato a verificare l’acquisita
conoscenza dei principi costituzionali e delle ulteriori fonti normative, la comprensione delle linee di svolgimento del processo penale minorile, la
capacità di analisi dei dati normativi e del patrimonio esperienziale oggetto di approfondimento, nonché, la capacità di collegamento tra le varie
componenti del sistema.
Sono previste prove di accertamento (autovalutativo) delle competenze mediante laboratori di gruppo guidati. I laboratori sono facoltativi e si terranno
dopo le prime settimane di corso.

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
Durante il periodo delle Lezioni: martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00 presso la Presidenza del Corso di Laurea in Scienze della difesa e della
sicurezza accanto alle aule 28-29.
Successivamente, l’orario di ricevimento, ove modificato, sarà indicato sulla pagina personale del Docente:
http://www.unikore.it/index.php/giurisprudenza-persone/giurisprudenza-docenti/itemlist/category/1689-prof-agata-maria-ciavola

Note
Il Docente consiglia vivamente la frequenza assidua delle Lezioni e delle attività didattiche di supporto (Seminari, Laboratori ed esercitazioni teoricopratiche) che saranno organizzate durante lo svolgimento del Corso.

