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Programma del Corso 

Il corso parte dai principi penali di rilievo costituzionale, sviluppando poi la teoria della norma penale e 
quella del reato, con particolare attenzione alle c.d. forme di manifestazione. Si sofferma infine sulla 
punibilità e sulle varie specie di sanzioni criminali, comprensive delle pene e delle misure di sicurezza. 

Metodi didattici 

Tradizionali. Lezioni frontali. 

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 consigliati. 

1) G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Zanichelli editore, Bologna, 2019, 
limitatamente alle seguenti pagine: 

3-37; 49-125; 161-168; 192-223; 227-269; 271-328; 329-429; 435-475; 477-509; 511-561; 565-617; 621-
675; 679-698; 701-734; 737-769; 819-825; 859-860; 869-885; 901-902; 913-919; 921-938. 

2) In alternativa: 

G. DE VERO, Corso di diritto penale, Giappichelli editore, Torino, 2020, limitatamente agli argomenti 
tassativamente indicati nel programma. 

3) In alternativa: 

MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, Manuale di Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Giuffrè, 2019, 
limitatamente alle seguenti pagine: 

9-15; 43-102; 111-150; 191-205; 207-223; 225-276; 283-336; 349-444; 453-492; 499-550; 557-594; 599-
612; 669-759; 801-812. 


