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Propedeuticità
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Le conoscenze che lo studente deve possedere
per comprendere i contenuti delle lezioni e
raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal
presente insegnamento consistono nelle nozioni
fondamentali di teoria generale del diritto.
Indispensabile, nello specifico, risulta la
conoscenza dei concetti fondamentali del
diritto privato e delle nozioni basilari del diritto
costituzionale e pubblico, con particolare
riferimento alla struttura, alla definizione e alle
intersezioni tra fonti del diritto; ai concetti
essenziali inerenti le situazioni giuridiche
soggettive
attive
e
passive;
ai
diritti
fondamentali
nell’ottica
costituzionale;
all’organizzazione amministrativa dello Stato; ai
principi basilari in tema di garanzie giurisdizionali
e procedimentali.
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Articolazione in moduli
Lezioni frontali

numero ore: 64

Eventuali Seminari

numero ore: 8

Esercitazioni in aula e/o laboratorio

numero ore: 0

Visite guidate e/o attività di gruppo assistite

numero ore: 0

Attività professionalizzante (solo per i CdS di numero ore: 0
Area Medica)

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi

Il corso mira ad offrire un’approfondita
conoscenza e comprensione dei principi
fondamentali e degli istituti della parte
generale del diritto penale.
In particolare, il corso ha come obiettivi quelli
di:
- assicurare la conoscenza approfondita dei
settori fondamentali dell'ordinamento giuridicopenale,
anche
mediante
tecniche
e
metodologie basate sull’analisi di casi concreti;
- fornire elementi utili all'approfondimento di
conoscenze storiche e comparatistiche relative
all’ambito
penalistico;
- affinare le capacità interpretative, di analisi
casistica,
di
qualificazione
giuridica
(rapportando fatti a fattispecie astratte), con
particolare riferimento ai profili attuali della
dogmatica penalistica, alle nuove frontiere
dell’internazionalizzazione del diritto penale ed
ai risvolti processuali inerenti l’applicazione dei
principali istituti della parte generale del codice
penale.
Conoscenza e capacità di comprensione. Il
corso intende fornire le conoscenze utili per
assimilare, in via primaria, i principi generali che
presiedono all’allocazione penalistica.
Il corso è finalizzato a trasmettere la
conoscenza dei principi costituzionali su cui si
basa il diritto penale nazionale, delle
coordinate politico-criminali che sovrintendono
all’operato del legislatore e delle cognizioni
necessarie all’esercizio ermeneutico in ambito
penalistico.
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Il corso mira, altresì, allo sviluppo della capacità
di ricostruzione critica del sistema penale, sia
sostanziale sia processuale, nel suo tradizionale
assetto endo-statale e nei suoi nascenti rapporti
con il sistema europeo.
Specifica
attenzione
sarà
dedicata
all’acquisizione degli strumenti fondamentali in
tema di analisi dei fenomeni legati alla
criminalità organizzata, al terrorismo e alle
manifestazioni del fenomeno associativo, al fine
di enucleare gli istituti di contrasto alle
organizzazioni criminali, sia dal punto di vista
preventivo che da quello squisitamente
repressivo.
Capacità
di
applicare
conoscenza
e
comprensione. Il corso, anche attraverso
l’analisi
di
materiale
giurisprudenziale,
proveniente
dalle
supreme
giurisdizioni
nazionali, sovranazionali ed internazionali, è
finalizzato a fornire strumenti di analisi,
comprensione critica ed autonoma valutazione
degli attuali orientamenti ermeneutici, anche al
fine di consentire la formazione di una
coscienza penalistica individuale. L’attività di
analisi del formante giurisprudenziale sarà
caratterizzata da continui rimandi agli istituti
dell’ordinamento processual-penalistico, al fine
di consentire allo studente l’acquisizione di un
articolato quadro di conoscenze nell’ambito
penalistico complessivamente inteso.
Autonomia di giudizio. Attraverso lo studio delle
diverse teoriche dottrinali e giurisprudenziali
relative agli istituti della parte generale del
diritto penale sostanziale, lo studente potrà
sviluppare, implementare e migliorare la propria
capacità di giudizio e di analisi in relazione agli
istituti essenziali della dogmatica penalistica,
alle fattispecie di parte speciale, agli interventi
legislativi di contrasto ai fenomeni mafiosi e
terroristici ed alla legislazione complementare in
tema di reati economici e white-collar crimes.
Abilità comunicative. La presentazione dei
profili teorici e applicativi dell’evoluzione del
ruolo dell’operatore del diritto in ambito
penalistico sarà svolta in modo da consentire
l’acquisizione
della
padronanza
di
un
linguaggio tecnico e di una terminologia
specialistica adeguati; lo sviluppo di abilità
comunicative,
sia
orali
che scritte sarà stimolata anche attraverso la
discussione di casi concreti, la partecipazione
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ad attività seminariali e attraverso la
simulazione di un processo penale nell’ambito
delle attività del corso.
Capacità di apprendimento. La capacità di
apprendimento sarà stimolata attraverso lo
svolgimento di attività seminariali e simulative
delle dinamiche del procedimento penale,
finalizzate anche a verificare l’effettiva
comprensione degli argomenti trattati durante il
corso
delle
lezioni.
La
capacità
di
apprendimento sarà sollecitata altresì da
supporti
didattici
integrativi,
quali
approfondimenti dottrinali mirati, analisi di
articoli scientifici ed esposizione dei profili
processualistici degli istituti appartenenti al
diritto sostanziale, in modo da sviluppare
concretamente
e
proficuamente
le
conoscenze e le competenze acquisite in
forma teorica.

Modalità di erogazione

Lezioni frontali.

Testi consigliati

MANNA, Corso di diritto penale
Generale, 3^ ed., Padova, 2015.

Modalità di verifica dell’apprendimento

La prova di valutazione delle conoscenze
acquisite nel corso delle lezioni sarà unica e
avrà come obiettivi principali la verifica delle
competenze apprese e delle abilità teoricopratiche sviluppate, oltre alla valutazione della
padronanza acquisita in ordine alle cognizioni
tecnico-giuridiche assimilate.
La prova d’esame verrà svolta in forma orale,
prima dinanzi ad una sottocommissione
dell’esame di profitto di Diritto Penale;
successivamente la prova verrà conclusa dal
Presidente della Commissione d’esame.
E’
concessa la possibilità, a coloro che ne
facciano richiesta, di effettuare l’intera prova
con il Presidente della Commissione d’esame. Il
voto finale verrà espresso in trentesimi, con
eventuale concessione della lode.

Programma dettagliato dell’insegnamento

–

Parte
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Descrizione
Argomenti del Corso
Introduzione storica al diritto penale; i caratteri politicocriminali relativi alle scelte legislative in materia penalistica;
diritto penale e principi costituzionali.
La legge penale: interpretazione, tempo, spazio, persone.
Introduzione allo studio della teoria generale del reato; la
partizione dei reati in delitti e contravvenzioni; le ulteriori
distinzioni interne ai reati; la costruzione cd. separata e quella
cd. unitaria dei tipi di reato; cenni al diritto penale del lavoro
e alla responsabilità da reato delle persone giuridiche
Il reato commissivo doloso: le diverse teoriche in tema di
azione e di nesso di causalità; le peculiarità del reato
commissivo colposo; il diritto penale nei processi per
inquinamento ambientale e per esposizione a sostanze
tossiche; colpa penale e responsabilità professionale; le
specialità della colpa medica; il reato omissivo

CFU corrispondenti

L’antigiuridicità e le singole cause di giustificazione; le cd.
Scriminanti non codificate; la colpevolezza; la disciplina
dell’imputabilità; il dolo (in particolare: dolo eventuale e
colpa cosciente); la disciplina dell’errore; il delitto
preterintenzionale; la responsabilità oggettiva.
Concorso apparente di norme e concorso di reati; le forme
di manifestazione del delitto: tentativo e concorso di persone
nel reato.
Le vicende della punibilità; le condizioni obiettive di
punibilità; le cause di estinzione del reato e le cause di
estinzione della pena.
La teoria generale della pena: principi costituzionali e
manifestazione concreta del sistema sanzionatorio vigente.
Le pene in senso stretto; la commisurazione della pena in
senso extra-edittale e in senso intra-edittale.
Le misure di sicurezza; le misure di prevenzione.

Bachelor Degree in Investigative Sciences:
Academic Year: 2017/2018

Subject title: Criminal Law
Lecturer: Adelmo Manna
Academic year

2017/2018

1
1

1

1

1

1

1
1
1
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SSD (scientific area)
CFU (Credits)
Programme year
Academic period

IUS/17
9
2nd
September 2017 – December 2017

TEACHING ORGANIZATION:
Lectures /seminars

72 hrs

Practical activities
Other activities

Objectives

The course aims to provide an in-depth knowledge
and understanding of the fundamental principles
and institutions of the general section of criminal law.
In particular, the course aims at:
- to provide in-depth knowledge of the fundamental
areas of legal-criminal law, including through
techniques and methodologies based on the
analysis of concrete cases;
- provide useful evidence for the deepening of
historical and comparative knowledge of the penal
field;
- to refine interpretative, case studies, legal
qualification (referring to facts in abstract cases),
with particular reference to current profiles of
criminal
dogmatism,
the
new
frontiers
of
internationalization of criminal law and the
procedural implications of the application of the
main Institutes of the general part of the Criminal
Code.

Expected learning results

Knowledge and understanding skills. The course
intends to provide the knowledge useful to
assimilate, in the primary way, the general principles
that presiding over the allocation of penalties. The
course aims to convey the knowledge of the
constitutional principles on which national criminal
law is based, political-criminal coordinates that
oversee the work of the legislator and the knowledge
necessary for hermeneutic exercise in criminal
matters. The course also aims at developing the
critical rebuilding capacity of the criminal system,
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both substantive and procedural, in its traditional
endo-state system and in its nascent relationships
with the European system. Specific attention will be
devoted to the acquisition of the fundamental tools
in the analysis of phenomena related to organized
crime, terrorism and manifestations of the associative
phenomenon, in order to enucleate the counterinsurgency institutes, both from the preventive point
of view and from the The exquisitely repressive one.

Ability to apply knowledge and understanding. The
course, also through the analysis of jurisprudential
material from the supranational and international
supreme national jurisdictions, is intended to provide
critical analysis tools, critical and autonomous
appraisal of current hermeneutical orientations, also
in order to enable the formation of a consciousness
Individual penalties. The analysis of the case law will
be characterized by continuous referrals to the
institutes of the processual-penalistic order, in order
to enable the student to acquire a well-structured
knowledge framework within the overall scope of the
criminal law.

Judgment autonomy. By studying the various
theoretical and jurisprudential theories of the
institutes of the general part of the substantive
criminal law, the student will be able to develop,
implement and improve his ability to judge and
analyze in relation to the basic institutions of criminal
dogmatics, to the special case, Legislative action to
counteract the mafia and terrorist phenomena and
to complementary legislation on economic crimes
and white collar crimes.

Communicative Skills. The presentation of the
theoretical and application profiles of the evolution
of the role of the law enforcement practitioner will
be carried out in such a way as to enable the
mastery of a technical language and appropriate
specialist
terminology;
the
development
of
communicative abilities, both oral and written will be
stimulated also through the discussion of concrete

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
D IPARTIMENTO DI G IURISPRUDENZA

cases, participation in seminar activities and
simulation of a criminal trial within the course
activities.

Learning ability. Learning skills will be stimulated
through the conduct of seminar activities and
simulation of the dynamics of criminal proceedings,
also aimed at verifying the actual understanding of
the topics dealt with during the lessons. Learning skills
will also be solicited by supplementary teaching
materials such as targeted doctrinal insights,
scientific articles analysis, and exposure to the
processualistic profiles of the institutes of substantive
law so as to develop concretely and profitable
knowledge and skills gained in theoretical form.
Textbooks

MANNA, Corso di diritto penale – Parte Generale, 3^
ed., Padova, 2015.

Mode of delivery of teaching (traditional,
at a distance, e-learning..)

Frontal lessons.

Examination method

The assessment of the knowledge gained during the
lessons will be unique and will have as the main
objectives the verification of the acquired skills and
the theoretical and practical skills developed, as well
as the assessment of the mastery acquired in relation
to the assimilated technical and legal knowledge.
The examination will take place in oral form, before a
subcommittee made by the Chair of Criminal Law;
then the trial will be completed by the Ordinary. It is
possible for those who ask for it to complete the test
with the Ordinary. The final vote will be expressed in
thirty-five, with possible concession of praise.

TEACHING PROGRAMME (SUMMARY):

The program deals with the study of constitutional principles and the basics of positive law. Object of
study, in addition to the theory of punishment and the events of the offense, will be the essential
elements of the offense (act, omission, event, causation, justifications, mens rea, negligence,
recklessness).

