
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 
 

PROF. PAOLA COCO/ELVIRA DINACCI 

 

Diritto Penale II (M-Z) 

 

1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
(LMG-01) 

3) Anno di corso: IV 

4) Insegnamento: DIRITTO PENALE II (M-Z) 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/17 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
PAOLA COCO/ELVIRA DINACCI 



 

9) Email da pubblicare sul web: 
paola.coco@uniroma1.it 
elvira.dinacci@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso approfondisce l’analisi delle principali figure 

della parte speciale, anche non codicistica, del diritto 

penale, in particolare nei seguenti settori: reati contro 

l’incolumità individuale, reati contro il patrimonio, reati 

contro l’ordine pubblico, reati contro l’economia, reati 

fallimentari, reati in materia di ambiente, reati contro 

l’ordine pubblico, reati contro la personalità dello Stato, 

reati contro la fede pubblica, reati contro 

l’amministrazione della giustizia, reati dei pubblici 

ufficiali contro la P.A. 

 

11) Testi di riferimento: 

Lo studente potrà scegliere tra i seguenti due programmi 

A) e B): 

Programma A): A. FIORELLA (a cura di), Questioni 

fondamentali della parte speciale del diritto penale, III 

edizione, Giappichelli, Torino, 2019 (pagine 865). 

Programma B) che prevede i seguenti 2 testi: 

1) A. FIORELLA (a cura di), Questioni fondamentali della 

parte speciale del diritto penale – Estratto ad uso degli 

studenti, Università degli Studi “Sapienza”, III edizione,  

Torino, Giappichelli, 2019 comprensivo di: i reati contro il 

patrimonio; i reati contro l'economia (Abusi di mercato); i 

reati in materia di ambiente; i reati contro la fede pubblica; 

i reati contro l'amministrazione della giustizia; i reati 

contro la pubblica amministrazione (pagine 528); 

2) A. FIORELLA, M. MASUCCI, Gestione dell'impresa e 

reati fallimentari. Problemi attuali, Torino, 2014 (pagine 

244). 

 

 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di far acquisire la conoscenza delle 
principali figure della parte speciale del diritto penale, 
anche non codicistico, nelle sue interconnessioni con la 
parte generale. 
 

13) Prerequisiti: 

Propedeuticità o altri tipi di conoscenze: conoscenza del 
diritto privato, del diritto pubblico e della parte generale 
del diritto penale. 
 

14) Metodi didattici: 
Lezioni frontali, informate al dialogo con gli studenti.  

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 
Esame orale 

mailto:paola.coco@uniroma1.it


 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Per l’assegnazione della tesi di laurea vengono valutati: 

l’interesse e la predisposizione per la materia, il voto 

conseguito all’esame, la media complessiva e la 

conoscenza di lingue straniere. 

 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione: comprensione 

sistematica della parte generale del diritto penale e 

padronanza del metodo di studio. 

Conoscenze applicate e capacità di comprensione: 

capacità di ricostruire il quadro normativo di settori 

generali e specifici della materia, nonché di sussunzione di 

un fatto concreto sotto la fattispecie astratta. 

Autonomia di giudizio: sviluppo della capacità di analisi 

critica e di verifica personale della ricostruzione della 

materia. 

 

18) Breve curriculum del 

docente: 

PROF. PAOLA COCO 

Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale, è 

Professore associato di Diritto penale (SSD IUS/17) 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma “La Sapienza”. Nella stessa Università è altresì 

componente del Collegio dei docenti del Dottorato di 

ricerca in Diritto pubblico e docente di Diritto penale 

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali. Nell’AA. 2017/18 è stata docente di Diritto 

penale nel CdS in “Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”. 

E’ stata affidataria dell’insegnamento di Diritto penale 

commerciale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, docente a contratto di  Diritto penale presso 

l’Università Telematica  “Unitelma-Sapienza”, e presso 

la stessa Università altresì docente  a   contratto  di  

Diritto   penale dell’economia. E’ stata borsista C.N.R. 

presso la Faculté de Droit et des Sciences Economiques   

(Centre de Sciences Criminelles) di Pau – Francia 

(Université de Pau et des  Pays de l’Adour), nonché 

vincitrice di una borsa di studio post-dottorato. Ha 

collaborato a diversi progetti di ricerca C.N.R.. E’ 

Responsabile di un Progetto di Ricerca finanziato su 

bando della Sapienza del 2018. 

 

PROF. ELVIRA DINACCI 

Ricercatore confermato di Diritto Penale presso la Facoltà 

di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per 

il settore scientifico disciplinare IUS 17. Ha fatto parte 

della Commissione Ministeriale di Riforma del Codice 

Penale presieduta dal Dott. Carlo Nordio. Le è stato 

conferito prima dalla Facoltà di Scienze Politiche “Cesare 

Alfieri” dell’Università di Firenze e poi dalla Facoltà di 

Giurisprudenza di Tor Vergata dell’Università di Roma, 

un incarico di insegnamento in Diritto Penale, per il corso 

di laurea in “Operatori della Sicurezza Sociale” con 

l’Arma dei Carabinieri presso la sede di Velletri. Ha preso 



 

parte in qualità di docente ai master di Diritto Penale di II° 

livello universitario della Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma per i Commissari della 

Polizia di Stato in “Scienza della Sicurezza”, e per i 

Commissari del Corpo Forestale dello Stato in "Scienza 

della sicurezza ambientale”. Per gli anni accademici 

2010/2011,2011/2012 è stata affidataria della supplenza di 

Diritto penale presso l ‘Università telematica “Giustino 

Fortunato” Facoltà di Giurisprudenza Benevento. E’ 

docente presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza della 

Sapienza Università di Roma. E’ docente presso la Scuola 

Perfezionamento forze di Polizia Interforze. Fa parte del 

collegio docenti della Scuola del dottorato della Sapienza, 

Facoltà di Giurisprudenza. Ha preso parte a vari progetti 

di ricerca sulla responsabilità da reato delle persone 

giuridiche, diretti dal Prof. A. Fiorella, dell’Università di 

Roma Sapienza  (2012;2015). Fa parte del progetto di 

ricerca multidisciplinare della Università di Roma 

Sapienza diretto dal Prof. E. Del Prato dal titolo “Il tempo 

nel diritto:prospettive di sistema”(2017). Fa parte del 

progetto di ricerca diretto dalla Prof.ssa P. Coco “Per i 

novant’anni del codice Rocco tra passato,presente e 

futuro”(2018). Nell’anno accademico 2014/2015 ha svolto 

presso l ‘Università di Giurisprudenza, Sapienza il corso 

di Diritto penale 1, primo canale in contitolarità col Prof. 

A. Fiorella. Negli anni accademici 2015/2016,2016/2017 

e 2017/2018 ha svolto il corso di Diritto penale II, secondo 

canale sempre in contitolarità col Prof. A. Fiorella; 

nell’anno accademico 2018/2019 ha svolto il corso di 

Diritto penale II, terzo canale, in contitolarità con la 

Prof.ssa P.Coco; nell’anno accademico 2019/2020,le è 

stato affidato il corso di Diritto penale II, secondo canale, 

sempre in contitolarità con la Prof.ssa P. Coco. 

 

 

 


