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Programma del Corso Durante il corso sono analizzate le singole fattispecie incriminatrici oggetto del programma, avuto riguardo non solo alla letteratura 
scientifica in materia, ma anche agli sviluppi interpretativi della giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Metodi didattici Lezioni frontali con possibilità di intervento degli studenti. 

Modalità di verifica dell'apprendimento La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale. Attraverso una 
serie di domande relative a punti cruciali del programma, si tende ad accertare la sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato, il 
grado effettivo di maturità critica, la capacità di risolvere problemi giuridici particolari, la correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione (con speciale 
riguardo all’uso appropriato di termini tecnici). Se lo studente dimostra tale sufficienza, il livello di verifica viene approfondito sia con riferimento ai risvolti dei 
singoli argomenti, sia e soprattutto con riguardo ai collegamenti sistematici tra di essi. Ove lo studente dimostri in tal modo di possedere la padronanza della 
materia, gli vengono assegnati i punteggi più elevati. Essendo l’arco della votazione espresso in trentesimi, la soglia di sufficienza si colloca sui 18/30; i voti più 
elevati vanno da 27 a 30/30; in caso di esame particolarmente brillante, la commissione aggiunge al massimo dei voti la lode. 

Testi di Riferimento 

a) Per il punto 1 del programma: 

• M. ROMANO, I delitti contro la Pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Commentario sistematico, 4a ed., Giuffré Francis Lefebvre, Milano 
2019: pp. 105-133; 149-190; 197-220; 223-230; 245-259; 261-279; 289-293; 295-309; 385-399. 

• FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, ultima edizione, pp. 155-197; 244-257; 266-272; 287-295; 310-316. b) Per i punti 
2 e 3 del programma: 

• FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Zanichelli, Bologna, ultima edizione, pp. 359-375; 381-390; 404-415; 422-425; 473- 

500. 

• La nuova configurazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso: un precario equilibrio tra esigenze di tutela e garanzie penali, in La legislazione 
penale, 2018, pp.1-33 (liberamente scaricabile in formato PDF dal seguente link 
http://www.lalegislazionepenale.eu/wpcontent/uploads/2019/10/PanebiancoLP_Approfondimenti.pdf ). 



c) Per il punto 4 del programma: 

• D. PULITANÒ, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, 3a ed., Tutela penale della persona, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 51-88; 206-2011; 237-277; 

281-313. 

* Totale pagine: 473. 

 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare l’ultima edizione pubblicata di ciascuno dei manuali sopra indicati, anche in mancanza di un esplicito avviso a riguardo. 
Lo studio della materia deve essere integrato con l’ausilio di un codice penale aggiornato. A tal fine si consiglia: Codice penale e normativa complementare, a 
cura di C.E. Paliero, Raffaello Cortina Editore.  


