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Docente: Naddeo Marco
Tipo di incarico: Ricercatore a tempo determinato
Titolo del corso: Diritto Penale
6 cfu e 36 ore
Programma:
PRINCIPI
principio di legalità (e corollari);
principio di colpevolezza;
principio di necessaria offensività;
sussidiarietà (o extrema ratio).
LA NORMA PENALE.
La struttura della norma penale.
Le fonti del diritto penale.
L’ambito di validità temporale, spaziale e personale della norma penale.
L’interpretazione della legge penale e l’analogia.
Il principio di tassatività nella descrizione delle fattispecie incriminatrici.
Il fatto di reato.
Diritto penale del fatto e diritto penale di autore.
Il reato come fatto umano sanzionato con pena nell’ordinamento
nell’or
italiano.
Il reato nell’ambito degli illeciti giuridici.
Delitti e contravvenzioni.
La struttura del fatto di reato.
La c.d. responsabilità oggettiva.
L’errore sul fatto di reato e l’errore sulla legge penale.
Il reato aberrante.
LE FORME DI MANIFESTAZIONE
IFESTAZIONE DEL REATO
Il reato circostanziato. Il tentativo di delitto.
Il concorso di persone nel reato.
Il concorso di reati.
Concorso di reati (e conflitto apparente di norme).
LE SANZIONI PENALI
Il concetto di sanzione.
Il c.d. “doppio binario” pene-misure
misure di sicurezza.
L’imputabilità e la pericolosità sociale.
Caratteri e funzioni della pena.
I tipi di pena.
Commisurazione ed esecuzione della pena.
Le cause estintive della punibilità.
Caratteri e funzioni delle misure di sicurezza.
Misure di sicurezza e misure di prevenzione.
La tipologia delle misure di sicurezza.
Applicazione, esecuzione, modifica, revoca ed estinzione delle misure di sicurezza.
STUDENTI LAVORATORI
Agli studenti lavoratori (part-time)
time) è data la possibilità di concordare con il docente programmi
alternativi, calibrati su specifiche esigenze dagli stessi segnalate.
PART-TIME STUDENTS
Alternative programs for part-time
time students can be agreed upon specific requirements.
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Testi adottati:
Fiandaca Giovanni, Musco Enzo, Diritto penale. Parte generale, Zanichelli, 2014
Pulitanò Domenico, Ragionevolezza e diritto Penale, Editoriale Scientifica, 2011
Valutazione:
Esame
same finale orale, che tiene conto della partecipazione attiva alle lezioni e del contestuale studio
del materiale didattico distribuito, unitamente agli appunti delle lezioni che costituiscono parte
integrante del programma di studio.
I criteri di valutazione dell'esame saranno:
1. Capacità
apacità di articolare un discorso complesso
2. capacità di esprimersi con chiarezza e con linguaggio giuridico appropriato
3. capacità di inserire gli istituti giuridici in un preciso quadro di insieme logico sistematico, anche
comunitario e internazionale
4. capacità di selezionare i dati giuridici memorizzando con metodo quelli significativi
5. autonomia di giudizio. capacità di raccogliere e interpretare criticamente dati e informazioni
complesse nello specifico campo di studi
6. abilità comunicative. capacità di comunicare ad un pubblico di non specialisti informazioni, idee
problemi e soluzioni nello specifico campo disciplinare con proprietà di linguaggio e buona
articolazione di pensiero
7. capacità di apprendimento. acquisizione
acquisizione dei riferimenti, degli strumenti e della capacità di
apprendimento necessari per arricchire ulteriormente le competenze giuridiche acquisite nel
presente insegnamento e per applicare tali competenze anche ad altri insegnamenti del corso
di studio.
La
a valutazione, pertanto, terrà conto di una esposizione che si fermi ad un mero nozionismo delle
acquisizioni didattiche di cui sopra, per raggiungere la piena maturità qualora l'esposizione si riveli
pienamente consapevole nella applicazione del metodo sistematico.
si
The
he exam consists in an oral examination on topics related to the specific part of the penal code
and on the offences analysed during the course. it is therefore essential using a correct legal
vocabulary. for students attending the course, the exam will also take into account any handout or
paper given during the lessons.
the evaluation criteria for the examination are:
1. Ability
bility to articulate a complex discourse;
2. ability to speak clearly and with appropriate legal language ;
3. ability to manage legal institutions according to the national and internationals legal systems;
4. ability to choice the legal date, storing those significants with methods;
5. indipendence of judgment. ability to gather and interpret critically complex informations in the
specific studying area;
6. communications skills. ability to communicate to a non – specialist audience, informations,
ideas, problems and solutions, in the specific subject area with property of language and good
articulation of thought;
7. learning
ng ability. acquisition of the references, tools, learning ability needed to further enrich the
legal knowledges gained in this teaching and to apply these skills to other teachings of
university course;
The
he evaluation criteria used to assess the knowledge go from basic ability to express notions on
the topics to the deep and mindful exposition of any issue related to the subject.
subject

