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

Propedeuticità
Diritto costituzionale

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 di 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 ed i principali orientamenti
giurisprudenziali

Contenuti del corso
Modulo n. 1 – Parte generale
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

Modulo n. 2 – Parte speciale

A) I DELITTI CONTRO LA PERSONA
I delitti contro la vita (con particolare riferimento ai delitti di omicidio) e contro l’incolumità personale: omicidio, infanticidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto
al suicidio, percosse, lesioni personali, omicidio preterintenzionale, morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, rissa, abbandono di persone minori o incapaci,
omissione di soccorso
I delitti contro l’onore: diffamazione
I delitti contro la libertà personale e i delitti contro la libertà morale: sequestro di persona, violenza privata, minaccia, atti persecutori
I delitti contro la libertà sessuale
B) I DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
Premessa introduttiva; i concetti generali. Furto, ipotesi minori e più gravi di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, truffa,
appropriazione indebita
C) I DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nozioni generali. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d’ufficio, millantato credito, traffico d’influenze illecite

D) I DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO
Premessa. Associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso
E) I REATI CONTRO L’AMBIENTE
Principi, beni e tecniche di tutela
Reati contenuti nel codice penale e nel d. lgs. n. 152/2006: i nuovi delitti ambientali; aggravanti, norme premiali, misure sanzionatorie in senso lato, prescrizione, responsabilità
dell’ente; la nuova disciplina sulla estinzione dei reati contravvenzionali; rifiuti; omessa bonifica

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
Testi principali:
Modulo n. 1 – Parte generale
Fiandaca-Musco, Diritto penale. Parte generale, Settima edizione, Zanichelli: Bologna, 2014 (limitatamente alle Parti da I a VI).
Modulo n. 2 – Parte speciale
Punto A) del programma: Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. II, tomo 1, I delitti contro la persona, Zanichelli: Bologna, Quarta edizione 2013
(limitatamente ai reati sopra indicati).

Punto B) del programma: Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. II, tomo 2, I delitti contro il patrimonio, Zanichelli: Bologna, Settima edizione 2015
(limitatamente ai reati sopra indicati).
Punti C e D) del programma: Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte speciale, Vol. I, Zanichelli: Bologna, Quinta edizione 2012 (limitatamente ai reati sopra indicati), con
Addenda su La recente riforma dei reati contro la pubblica amministrazione (disponibile on-line sul sito www.zanichelli.it).
Punto E) del programma: Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Giappichelli: Torino, Terza edizione 2016, pagg.: da 3 a 80; da 107 a 193; da 219 a 289.
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 2018.

Materiale didattico a disposizione degli studenti: casi pubblicati sulla pagina web del docente, alla sezione “Documenti”

Testi (eventuali) di approfondimento (pubblicati sulla pagina web del docente, alla sezione “Documenti”):
- nota a Cass. pen., S.U., 24.10.2013 (dep. 14.3.2014), n. 12228, Pres. Santacroce, Rel. Milo, ric. Maldera., Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere
concussione e ‘induzione indebita’: minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito, in Diritto Penale Contemporaneo, 17/3/2014
- power point su colpa medica
- power point su omesso ripristino-bonifica

Modalità di accertamento delle competenze
L’esame si svolge nella forma del colloquio orale; la valutazione è volta a verificare, anche attraverso la discussione di un caso, 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:
https://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:
https://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami

Modalità e orari di ricevimento
Martedì ore 15, presso lo studio n. 9, edificio 64 Rooms. Eventuali variazioni e/o periodi di sospensione saranno tempestivamente comunicate dal Docente sulla pagina
personale.

Note

