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Il corso si articola in due moduli:
- il primo (6 cfu) ha ad oggetto alcuni istituti fondamentali del diritto penale: la
legittimazione e i compiti del diritto penale - la sistematica del reato - il fatto tipico
(condotta e offesa, in particolare reati omissivi e reati di pericolo) - il rapporto di
causalità - l'elemento soggettivo - il dolo - la colpa - il principio di colpevolezza e la
responsabilità oggettiva - il tentativo - il concorso di persone - la capacità di intendere
e di volere - le cause di giustificazione in generale
- il secondo modulo (3 cfu) comprende gli elementi di base del diritto processuale
penale: i soggetti del procedimento penale - le cause di invalidità degli atti - i principi
generali sulla prova - i mezzi di prova (la testimonianza) – cenni sui mezzi di ricerca
della prova e sulle misure cautelari - Le indagini preliminari - la conclusione delle
indagini preliminari - l'udienza preliminare - il giudizio di primo grado - cenni sui
procedimenti speciali e differenziati - cenni sulle impugnazioni.

Testi di riferimento:
Primo modulo: Marinucci - Dolcini, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale,
Milano, 2017, limitatamente agli argomenti segnalati.
Secondo modulo: P. Tonini, Lineamenti di Diritto processuale penale, Milano, 2015,
13° ed. Parte seconda, Cap. I (da p. 25 a p. 82); Cap. II (da p. 103 a p. 116), Cap. III
(da p. 117 a 141); Cap. IV (da p. 142 a p. 159; Cap. V e VI (cenni); Parte terza, Cap. I
(da p. 257 a p. 271), Cap. II (da p. 312 a p. 325), Cap. III (da p. 327 a p. 342); Cap. V
(da p. 360 a p. 413); Parte quarta, cap. I (cenni); Parte quinta, Cap. I, II, III, IV
(cenni).
Codice consigliato: F. Ramacci - G. Spangher, Codice penale e procedurale penale e
leggi complementari, Giuffrè, ultima edizione.


