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Corso di Studio in 

“GIURISPRUDENZA” - [LMG-01]  

a.a. 2021/2022 

 

INSEGNAMENTO 

DIRITTO PENALE 

SSD: IUS/17 – CFU: 15 

II ANNO; I SEMESTRE 

 

Docente: Prof. Elio Romano BELFIORE 

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del docente 

 

Professore ordinario di Diritto penale presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Foggia.   
Ha svolto soggiorni di studio in Germania presso il Max Planck Institut  
fuer Auslaendisches und Internationales Strafrecht di Friburgo nella 
Brisgovia, presso lo Juristisches Seminar della “Georg August  
Universitaet” di Gottinga e presso il Bundesvervassungsgericht (Corte 
costituzionale tedesca) di Karlsruhe.  
È autore di un’ampia produzione scientifica in campo penalistico che 
comprende tra l’altro due monografie e numerosi contributi 
pubblicati in riviste giuridiche e raccolte di scritti italiane e straniere. 
Ha svolto relazioni ed interventi a Convegni in Italia e all’estero e a 
corsi di formazione specialistici. 
È avvocato cassazionista. 

Articolazione dei contenuti e 

suddivisione in moduli 

didattici del programma 

 

INDICE E DEFINIZIONE DEI CONTENUTI 

 

Il programma affronta lo studio dei principi costituzionali 

(esemplificativamente: legalità, offensività, sussidiarietà, colpevolezza, 

funzioni della pena) e delle nozioni basilari di diritto positivo. Oggetto di 

approfondimento, oltre alla teoria della pena e alle vicende della 

punibilità, saranno gli elementi essenziali del reato (fatto tipico: azione, 

omissione, evento, nesso di causalità; antigiuridicità: cause di 

giustificazione, clausole di illiceità speciale; colpevolezza: nozione di 

colpevolezza, imputabilità, dolo, colpa, preterintenzione, cause di 

esclusione della colpevolezza) nonché le c.d. “forme di manifestazione” 

(tentativo, concorso di persone, circostanze, concorso di reati). 
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L’insegnamento è costituito da 5 moduli che affronteranno i seguenti 

argomenti. 

➢ Modulo 1 – I principi di materialità e offensività 

Il diritto penale moderno si caratterizza per il fatto che la 

responsabilità da reato esige la realizzazione di una condotta che 

sia non solo empiricamente tangibile e verificabile ma altresì 

“offensiva”: e cioè capace di ledere o esporre a pericolo beni 

giuridici considerati meritevoli di particolare tutela. 

➢ Modulo 2 – Il principio di legalità e i suoi corollari 

Riserva di legge; Tassatività; Divieto di retroattività; Divieto di 

analogia. 

➢ Modulo 3 – Introduzione allo studio della teoria generale del 

reato    

I diversi modelli. La scomposizione degli elementi costitutivi. Il 

primo gradino della costruzione teorica: la tipicità. 

➢ Modulo 4 – Il principio di colpevolezza 

Le diverse concezioni.  

Il nesso tra colpevolezza e funzioni della pena. 

➢ Modulo 5 – (segue) L’imputazione dolosa e colposa 

Elementi strutturali del dolo e della colpa. Oggetto del dolo. La 

problematica dell’errore e dell’ignorantia legis. 

Abstract (In inglese) 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). 

The course aims to supply the methodological instruments to apply and 

use general principles and dogmatic categories of criminal law. 

Obiettivi formativi  Il corso si propone di fornire gli strumenti metodologici necessari per 

applicare e rendere operativi i principi generali e le categorie 

dogmatiche del diritto penale.  

Risultati d’apprendimento 

previsti  

A. Conoscenza e comprensione  

Conoscenza e padronanza dei principi generali del diritto penale e 

capacità di interpretazione e applicazione delle norme a fattispecie 

concrete.  
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B. Conoscenza e capacità di comprensione applicate  

Capacità di interpretare e analizzare fattispecie penali e sentenze. 

 

C. Autonomia di giudizio  

Valutazione critica delle scelte politico-criminali del legislatore, 

nonché́ degli orientamenti giurisprudenziali. 

 

D. Abilità comunicative   

Acquisizione di un linguaggio tecnico e di una terminologia 

specialistica.  

E. Capacità di apprendimento  

La capacità di apprendimento sarà̀ sollecitata attraverso discussioni 

in classe.  

Competenze da acquisire RISULTATI ATTESI  

 

A. Utilizzo di libri di testo avanzati, conoscenza di alcuni temi   

d’avanguardia nell’ambito della materia oggetto di studio.  

Lo studio della parte generale del Diritto penale – anche in 

considerazione del tipo di testo adottato (uno dei più prestigiosi a 

livello europeo, tradotto in varie lingue) – consente di acquisire 

conoscenze non limitate nel tempo. Le categorie dogmatiche 

vengono sottoposte per la via tracciata dal manuale ad una 

riflessione incrociata che beneficia dei proficui apporti di altre 

discipline, come la filosofia, la psichiatria, le scienze sociali.  

 

B. Approccio professionale al proprio lavoro e possesso di competenze 

adeguate per concepire argomentazioni, sostenerle e per risolvere 

problemi nell’ambito della materia oggetto di studio. Capacità di 

raccogliere e interpretare dati utili a determinare giudizi autonomia. 

Anche in questa prospettiva l’approccio suggerito dal manuale si 

rivela prezioso. Fin dalla prima edizione, risalente al 1985 (oggi è in 

commercio l’ottava del 2019 e si sta lavorando alla nona), il 

“Fiandaca, Musco” è stato il primo a presentaruna veste inedita, 

facendo precedere la trattazione dei diversi argomenti da 

esemplificazioni casistiche tratte dalla prassi applicativa. 

 

C. Capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni ad 

interlocutori specialisti e non specialisti. 
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L’abilità didattica consiste proprio in questo. Rendere accessibili a 

tutti i livelli problematiche complesse, stando attenti però ad 

evitare il rischio di banalizzarle. 

 

D. Capacità di intraprendere studi successivi con un alto grado di 

autonomia. 

L’auspicio è quello di accendere negli studenti la passione per le 

discipline penalistiche, anche nella prospettiva di accesso ai 

dottorati, soggiorni di studio all’estero, collaborazione con 

istituzioni e centri di ricerca. 

Organizzazione della didattica 

 

DIDATTICA EROGATIVA 

➢ 15h di videolezioni registrate fruibili da piattaforma. 

➢ N. 5 incontri sincroni in piattaforma. 

➢ Podcast di tutte le video lezioni sopramenzionate. 

 

 

DIDATTICA INTERATTIVA 

➢ 1 forum di orientamento al corso; 

➢ 5 forum di approfondimento tematico (1 per modulo); 

➢ possibilità di svolgere lavori di (e in) gruppo; 

➢ 5 e-tivity strutturate (come descritte nelle Modalità di verifica in 

itinere). 

 

AUTOAPPRENDIMENTO 

Per ciascun modulo sono previsti materiali didattici: approfondimenti 

tematici, articoli e slide del docente, letture open access, risorse in rete, 

bibliografia di riferimento, ecc. 

Testi consigliati per l’esame ➢ G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto Penale, Parte generale, 8^ ed. 

Bologna, Zanichelli, 2019. Si consiglia di integrare lo studio del 

manuale con la lettura delle norme del codice penale. 

Modalità di verifica in itinere  L’accesso alla prova finale (esame) è subordinato allo svolgimento 

delle seguenti 5 e-tivity:  

➢ E-tivity 1 – Breve relazione, Commento a sentenza, Riflessioni in 

tema di Diritto penale e Costituzione. 

➢ E-tivity 2 – (segue) In tema di analisi degli elementi oggettivi della 

fattispecie criminosa. 
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➢ E-tivity 3 – (segue) In tema di antigiuridicità e cause di 

giustificazione 

➢ E-tivity 4 – (segue) In tema di colpevolezza ed elemento 

psicologico del reato. 

➢ E-tivity 5 – (segue) In tema di imputazione dolosa e colposa. 

Modalità di svolgimento 

dell’esame finale  

La verifica dell’apprendimento avverrà attraverso il colloquio orale sui 

contenuti del corso e sull’eventuale relazione finale presentata. Il voto 

(min 18, max 30 con eventuale lode) è determinato dal livello della 

prestazione per ognuna delle seguenti dimensioni dell’esposizione 

orale: padronanza dei contenuti, appropriatezza delle definizioni e dei 

riferimenti teorici, chiarezza dell’argomentare, dominio del linguaggio 

specialistico. 

Lingua d’insegnamento Italiano 

 

 


