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Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso lo studente conosce i principi costituzionali e le nozioni 
fondamentali del diritto penale, la struttura dei principali istituti codicistici e 
delle categorie della parte generale.

Obiettivi formativi

Il corso intende illustrare le nozioni fondamentali del diritto penale. In sede 
di lezione si forniranno i dovuti aggiornamenti e si discuteranno casi pratici 
tratti dall’esperienza giurisprudenziale più recente: ciò allo scopo di mostrare 
attraverso  il  c.d.  'diritto  vivente’ l’operatività concreta  dei  principi  e  delle 
regole del Codice.

Propedeuticità: Diritto costituzionale

Programma:

- Legittimazione e compiti del diritto penale;
- Le fonti;
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- I  principi  costituzionali  in  materia  penale  (il  principio  di 
legalità, il principio di materialità e di offensività, il principio di 
colpevolezza);

- I limiti di applicabilità della legge penale
- La legge penale nel tempo;
- Analisi sistematica del reato;
- Il fatto tipico, le cause di giustificazione e la punibilità

Testi consigliati ai fini della preparazione all’esame

Un manuale a scelta tra i seguenti:

A.CADOPPI-P.  VENEZIANI,  Elementi  di  diritto  penale,  Cedam,  ultima  ed., 
limitatamente a Introduzione, Parte prima, Parte seconda e Parte terza

G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale,  Giuffré,  ultima ed., 
limitatamente alle Sezioni I, II e III.

Lettura consigliata: 

G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Laterza, 2017.

Modalità didattica

Nel  corso  delle  lezioni  verranno  discussi  casi  concreti  tratti  dalla 
giurisprudenza più recente. Il materiale sarà reperibile in ‘Materiale didattico 
online’.

Modalità di verifica dell’apprendimento

La  prova  d'esame  è orale  e  verterà sulla  parte  generale  del  diritto  penale 
limitatamente alle parti indicate del manuale adottato. 



Strumenti a supporto della didattica

In  ‘Materiale  didattico  online’ è possibile  reperire  le  sentenze  che  saranno 
discusse durante il corso nonché eventuali aggiornamenti normativi

Orario di ricevimento 

Consultare il sito di ateneo: http://web.uniud.it/didattica/servizi_studenti/
servizi_on_line/orario_docenti.htm

oppure nel cercapersone: http://web.uniud.it/cercapersone.htm 
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