FACOLTA’: Giurisprudenza
CORSO DI LAUREA: Giurisprudenza
INSEGNAMENTO: Diritto Penale 1
CFU: 9
ANNO DI CORSO: III
NOME DOCENTE: Francesca Trentinella
Indirizzo e-mail: francesca.trentinella@uniecampus.it;
francescatrentinella@gmail.com
I docenti possono essere contattati attraverso la sezione Ricevimento docenti, presente
nell’area riservata del sito di Ateneo, che comprende Ufficio virtuale, Sistema di
messaggistica e Ricevimento Telefonico.
Per le comunicazioni scritte bisogna utilizzare il Sistema di Messaggistica.
ORARIO RICEVIMENTO ON LINE:
Ufficio virtuale: venerdì 16.00-18.00
Ricevimento telefonico: venerdì 18.00-19.00
La docente riceve gli studenti anche su appuntamento, previo contatto tramite e-mail o
sistema di messaggistica
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL’INSEGNAMENTO
L’insegnamento ha l’obiettivo di far conseguire allo studente i seguenti risultati di
apprendimento
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione
a. Conoscere i principi fondamentali del diritto penale
b. Conoscere i singoli istituti del diritto penale
c. Conoscere l’interpretazione offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza in
merito ai diversi istituti
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate
a. Saper confrontare i diversi istituti penalistici
b. Saper interpretare i principi penalistici
c. Essere in grado di individuare una fattispecie delittuosa dal caso concreto
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio
a. Saper effettuare collegamenti tra istituti e tra istituti e principi
4. Con riferimento alle abilità comunicative
a. Utilizzo di terminologia tecnico-giuridica tale da consentire, in forma scritta o
verbale, un’adeguata presentazione degli istituti di diritto penale

5. Con riferimento all’abilità ad apprendere
a. Autonomia nell’utilizzo del materiale e negli strumenti didattici in piattaforma
PROGRAMMA DETTAGLIATO
Le cause di giustificazione
La colpevolezza
Cause di esclusione della colpevolezza
Scusanti legalmente riconosciute
L’imputabilità
La minore età
I vizi di mente
L’ubriachezza e la cronica intossicazione da stupefacenti
La teoria dell’actio libera in causa
Il dolo
L’oggetto del dolo
Le forme del dolo
L’errore
L’errore oggettivo sul fatto
La legge extrapenale come causa dell’errore
L’inganno altrui come causa dell’errore
Il reato putativo
Il reato aberrante
L’errore nell’esecuzione del reato (inabilità)
L’aberratio delicti
Le circostanze del reato
Nozione e classificazione
Identificazione, imputazione ed applicazione delle circostanze
Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti
Le circostanze attenuanti generiche
La recidiva
Il delitto tentato
Desistenza e recesso attivo
L’attentato ed il tentativo
Il reato impossibile
Il concorso di persone nel reato
I vari contributi dei concorrenti
Il concorso materiale
Il concorso morale
Il concorso anomalo (art. 116 c.p.)
Le problematiche circa i rapporti fra concorso e circostanze
Il concorso nel reato proprio
Reati a concorso obbligatorio ed eventuale
I reati associativi
Il reato commissivo colposo
La prevedibilità e l’evitabilità dell’evento
Il rischio consentito
Affidamento e condotta del terzo
Consenso dell’avente diritto
Legittima difesa

Stato di necessità
La colpevolezza
L’elemento psicologico della colpa
Il grado della colpa
Le cause di esclusione della colpevolezza.
La cooperazione colposa
Il reato omissivo
L’omesso impedimento
La posizione di garanzia
La colpevolezza nei reati omissivi
Il tentativo nei reati omissivi
La responsabilità oggettiva
I reati aggravati dall’evento
Le condizioni oggettive di punibilità
Concorso di reati
Nei reati colposi e nei reati omissivi
Il reato continuato
Concorso apparente di norme
La legge speciale
Il concetto di sussidiarietà, assorbimento, ne bis in idem
La progressione criminosa
L’antefatto ed il post fatto non punibili
Il reato complesso
La pena
Le pene principali
Le pene accessorie
I criteri di commisurazione della pena
Riforma al codice penale: art. 131 bis e 168 bis c.p.
Condizioni obiettive di punibilità
Le cause di estinzione del reato
La morte del reo
L’amnistia propria ed impropria
L’indulto
La prescrizione
L’oblazione nelle contravvenzioni
La prescrizione della pena
La grazia
La riabilitazione
La non menzione della condanna

EVENTUALI PROPEDEUTICITA’ CONSIGLIATE:
Diritto costituzionale

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME:
L’esame si svolge a scelta dello studente in modalità scritta, attraverso una prova
costituita da domande a risposta chiusa e aperta con eventuale orale integrativo, o in
modalità orale, in base a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento degli esami
di profitto consultabile sul sito dell’Ateneo, al seguente link.
Regolamento per lo svolgimento degli esami di profitto
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO:
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione:
- Lo studente dovrà aver padronanza dei contenuti teorici del corso. La valutazione
finale dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse,
nonché dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione applicate:
- Lo studente dovrà saper interpretare i principi penalistici. La valutazione finale
dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio:
- Saper effettuare collegamenti tra istituti e tra istituti e principi. La valutazione finale
dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
4. Con riferimento all’abilità comunicativa:
- Utilizzo di terminologia tecnico-giuridica tale da consentire, in forma scritta o
verbale, un’adeguata presentazione degli istituti di diritto penale. La valutazione
finale dipenderà dalle risposte fornite dallo stesso alle domande aperte e/o
dall’eventuale prova orale a cui intenderà sottoporsi.
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere:
- Fa riferimento alla capacità dello studente di utilizzare il materiale e gli strumenti
didattici inseriti in piattaforma. La valutazione finale dipenderà dalle risposte fornite
dallo stesso alle domande aperte e chiuse, nonché dall’eventuale prova orale a cui
intenderà sottoporsi.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE:
Criteri di attribuzione del voto alla prova scritta:
a)




Le risposte alle domande aperte vengono valutate su scala 0-3 punti:
0 = risposta mancante o errata;
1 = prevalere complessivo di elementi non corretti con isolati spunti corretti;
2 = contestualizzazione della risposta corretta, ma con presenza di elementi non
corretti o esposta in modo non efficace o incompleto;
 3 = risposta corretta

b) Le risposte alle domande chiuse vengono valutate su scala 0/1.
Criteri di attribuzione del voto alla prova orale:
 0/30 – 17/30: prevalenza di argomentazioni non corrette e/o incomplete e scarsa
capacità espositiva;
 18/30 – 21/30: prevalenza di argomentazioni corrette adeguatamente esposte;
 22/30 – 26/30: argomentazioni corrette e ben esposte;
 27/30 – 30/30 e lode: conoscenza approfondita della materia ed elevata capacità
espositiva, di approfondimento e di rielaborazione.
MATERIALE DIDATTICO:
A scelta tra uno dei seguenti testi obbligatori:
1) Parte generale:
- Giovanni FIANDACA - Enzo MUSCO: «Diritto Penale - Parte generale»;
- Francesco ANTOLISEI: «Manuale di Diritto Penale - Parte generale».
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Il corso comprende lezioni sotto forma di videolezioni, slide con sezioni di
approfondimento e test di autovalutazione a risposta multipla con feedback automatico.
Nella didattica interattiva sono inoltre previsti interventi dello studente nel forum
dell’insegnamento dove è possibile rispondere a quesiti e partecipare alla raccolta di
materiale aggiuntivo per lo studio disponibile in rete (video e articoli scientifici, esercizi
online, etc).
Durante l’anno verranno tenute dalla docente e dai Tutor Disciplinari lezioni ed
esercitazioni in aula virtuale, i Tutor OnLine avranno a disposizione il calendario con giorni
e orari.
CONSIGLI DEL DOCENTE:
Si consiglia l’uso di uno dei manuali sopraindicati.
Le slides, infatti, rappresentano solo un'integrazione del programma di diritto
penale ma di per sè non sono sufficienti per la preparazione dell’esame.

