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Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità consigliata: Diritto Costituzionale 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali e seminari 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Il programma prevede lo studio dei principi costituzionali che regolano la materia penale 
(principio di legalità), dell’interpretazione, dell’ambito di validità della legge penale. 
Verrà poi esaminato il reato in tutte le sue componenti (elemento oggettivo, elemento 
soggettivo), nonché le esimenti e le forme di manifestazione del reato (circostanze, 
tentativo, concorso di persone). Si analizzeranno il concorso di reati ed il concorso di 
norme. Si passerà poi all’analisi del sistema dell’imputabilità ed alle sanzioni: pene e 
misure di sicurezza. In ultimo, saranno prese in considerazione le cause estintive del reato 
e della pena. 
Il corso comprende un’attività seminariale dedicata agli ultimi sviluppi giurisprudenziali 
sul nesso di causalità. 
Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 
per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 
Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 
(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-
2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 
III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 
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IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 
V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 
Bibliografia  

Libri di testo: si consiglia l’uso di uno qualsiasi dei manuali di diritto penale, parte 
generale, purché aggiornato. Tra i più usati si indicano. 
Fiandaca- Musco, Diritto penale, parte generale, Zanichelli, ultima edizione. 
Antolisei, Manuale di diritto penale, parte generale, Giuffrè, ultima edizione. 
È indispensabile l’uso del codice penale dell’anno 2007. 
Per la parte sull’imputabilità e la pericolosità sociale lo studio dovrà svolgersi sul 
seguente testo: 
Marcello Gallo, Appunti di diritto penale vol. 1, Giappichelli, ultima edizione 
relativamente alla parte sul nesso causale 
M. Amisano, Le esimenti non codificate, Giappichelli, da pag. 115 in poi 
 


