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Insegnamento 
Denominazione attività 

Diritto penale II – M-Z 
“Alcune questioni teorico-pratiche della parte speciale del diritto 
penale: analisi e discussione di casi giurisprudenziali” 

Settore scientifico Disciplinare IUS/17 

Docente/i proponente/i Prof.ssa Anna Maria Maugeri 

Docente titolare  Dott.ssa Valeria Scalia 

Periodo didattico aprile – maggio 2018  

Totale CFU 2 

N. ore di lezioni frontali 12 

Propedeuticità Diritto Penale I 

Accesso Solo studenti frequentanti del corso di Diritto Penale II M-Z 

Modalità di prenotazione Una sola volta per tutte le lezioni durante il corso di lezioni di Diritto 
Penale II (elenco degli studenti partecipanti) 

Numero partecipanti massimo  

Frequenza Obbligatoria di tutte le lezioni. La frequenza verrà accertata nel corso 
di ciascun incontro. 

Contenuti del corso Descrizione dell’attività: L’attività proposta consisterà nell’analisi di 
alcuni casi giurisprudenziali (sia della Corte di cassazione, sia della 
Corte costituzionale) che hanno interessato talune importanti 
fattispecie della parte speciale del diritto penale [in particolare, il 
reato di ingresso e soggiorno irregolare (art. 10-bis d.lgs. 286/1998), il 
reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), il concorso esterno in 
associazione mafiosa (artt. 110 e 416-bis c.p.), i reati di concussione 
(art. 317 c.p.) e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 
319-quater)].  
Ai partecipanti verrà richiesto di leggere preliminarmente le pronunce 
oggetto degli incontri.  
Nel corso dell’attività formativa verranno esaminati  ed approfonditi  i 
principi di diritto sanciti dalle pronunce analizzate, verificandone 
l’applicazione ai casi concreti e chiarendo l’approccio metodologico 
necessario allo studio dei casi prospettati. Saranno inoltre evidenziati i 
profili di intersezione e di collegamento con strumenti normativi e 
giurisprudenza sovrannazionali, in modo da contestualizzare le 
questioni trattate nel panorama europeo ed internazionale. 
Ai partecipanti verrà inoltre richiesto di redigere brevi schede 



ragionate sui casi concreti analizzati, che individuino le questioni 
tecnico-giuridiche salienti oggetto delle pronunce esaminate. 
 
Obiettivi formativi: l’attività proposta mira a fornire ai partecipanti gli 
strumenti metodologici necessari allo studio dei casi giurisprudenziali 
oggetto di analisi. Essa si propone inoltre di rafforzare le competenze 
dei partecipanti nell’applicazione dei principi di diritto studiati a 
specifici casi concreti.  
La redazione scritta di una scheda ragionata da parte degli studenti  
ha il duplice obiettivo di verificare il livello di conoscenze e 
competenze acquisite nel corso degli incontri, ma anche di consentire 
ai partecipanti di cominciare a cimentarsi con composizioni scritte di 
natura giuridica, che rappresentano un’attività  significativa di tutte le 
professioni legali, che saranno in futuro chiamati a svolgere.  
  

Metodologia Lezioni frontali, per lo più in forma seminariale. 
 Redazione di brevi composizioni scritte  

Modalità di accertamento della 
preparazione 

Prova scritta 

Libri di testo Casi giurisprudenziali: 
Corte costituzionale, 08 luglio 2010, n. 250 
Corte costituzionale, 11 giugno 2014, n. 172 
Cassazione penale, SS.UU. , 24 ottobre 2013, n. 12228 
Cassazione penale, SS.UU.,  12 luglio 2005, n. 33748  
Cassazione penale, sez. I, 09 maggio 2014, n. 28225 

Ricevimento del docente Martedì 10,00-12,00 
Mercoledì 11,00-13,00 

Contatti del docente Indirizzo email vscalia@lex.unict.it  
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