
 

 
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche 

Anno Accademico 2022/2023 
Corso di studi magistrale in Giurisprudenza 

classe di laurea LMG/01 
 
Insegnamento  Teoria generale della pena 
CFU 6 
Settore Scientifico 
Disciplinare IUS/17 

Nr. ore di aula 36 
Nr. ore di studio autonomo 114 
Nr. ore di laboratorio  
Mutuazione Sì (con alcune ore non mutuate) 
Annualità  V 
Periodo di svolgimento II semestre 
 
Docente E-mail Ruoloi SSD docente 
Andrea Di Landro andrea.dilandro@unikore.it PA ius/17 
 
Propedeuticità Diritto penale  
Prerequisiti Conoscenza delle basi del diritto costituzionale e del diritto penale  
Sede delle lezioni Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società 
 
Moduli 
 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 
    
 
Orario delle lezioni 

https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#  
 

Obiettivi formativi 
Il corso mira a fornire un chiaro e consapevole inquadramento del sistema sanzionatorio, 
così come risulta sia dalle elaborazioni teoriche sia dalle impostazioni 
giurisprudenziali. 
Contenuti del Programma 
● i presupposti teorici e politico-criminali del sistema sanzionatorio vigente; 
● le pene in senso stretto; 
● la commisurazione della pena; 
● le vicende della punibilità; 
● le misure di sicurezza; 
● il diritto penale amministrativo; 
● le misure di prevenzione. 
Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai 
cinque descrittori di Dublino. 
1. Conoscenza e capacità di comprensione: conoscere e comprendere i principi 
fondamentali della materia 
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2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate: il corso si propone di mostrare 
come le conoscenze teoriche possano e debbano poi essere utilizzate nella pratica 
3. Autonomia di giudizio: sviluppare attitudine alla valutazione critica a partire 
dall’analisi della normativa e della giurisprudenza 
4. Abilità comunicative: padronanza della terminologia propria della materia 
penalistica 
5. Capacità di apprendere: essere in grado di ricostruire l’evoluzione dei principali 
istituti ripercorrendo i contributi dottrinali più significativi ed i principali 
orientamenti giurisprudenziali 
 
 
Testi per lo studio della disciplina  
Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, Ottava edizione, Zanichelli: Bologna, 2019, 
limitatamente a: Parte settima (escluso il par. 7 del cap. 2) e Parte ottava (totale pagine 200 circa). 
 
Metodi e strumenti per la didattica  
Il docente utilizzerà lezioni frontali, approfondimenti tematici proposti agli studenti, esercitazioni, 
predisposizione di elaborati e/o ricerche. 
La didattica frontale e gli approfondimenti tematici sono volti principalmente all’obiettivo 
dell’acquisizione delle conoscenze. Esercitazioni e predisposizione di elaborati sono volti 
principalmente a sviluppare le capacità di applicare le conoscenze.  
La frequenza dell'insegnamento è facoltativa, ma consigliata. 
Modalità di accertamento delle competenze  
L’esame si svolge nella forma del colloquio orale.  
La valutazione è volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di 
conoscenza e capacità di comprensione, di autonomia di giudizio e di abilità comunicative, 
attraverso parametri quali la capacità di organizzare discorsivamente la conoscenza, la capacità di 
ragionamento critico sullo studio realizzato, la qualità dell’esposizione, la competenza nell’impiego 
del lessico specialistico. 
Tipo di valutazione prevista dall’ordinamento didattico per l’insegnamento: voto in trentesimi. 
Date di esame 
https://gestioneaule.unikore.it/agendaweb_unikore//index.php?_lang=it#  
 
Modalità e orario di ricevimento 
Martedì ore 16.30-17.30, presso lo studio n. 9, edificio 64 Rooms. Eventuali variazioni e/o periodi di 
sospensione saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla pagina personale. 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU 
(Ricercatore a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 
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