
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. PAOLA COCO 
 

Diritto penale 
 

1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (L14) 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: DIRITTO PENALE 

5) N. totale ore insegnamento: 48 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/17 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 6 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: PAOLA COCO 



 

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

10) Contenuti del corso: 

Il corso tratta la Parte generale del Diritto penale: 
funzione e caratteri del diritto penale; i principi 
costituzionali; l’analisi del reato; le forme di 
manifestazione; pena e misure di sicurezza; unità e 
pluralità di reati.  
Il corso approfondisce altresì i principali reati dei pubblici 
ufficiali contro la P.A. 

11) Testi di riferimento: 

Per la “parte generale”: TULLIO PADOVANI, Diritto penale, 
XI edizione, Giuffrè, Milano, 2017.  
Per la “parte speciale”: ANTONIO FIORELLA (a cura di), 
Questioni fondamentali della parte speciale del diritto 
penale – Estratto ad uso degli studenti, Università degli 
Studi “Sapienza”, II edizione,  Torino, Giappichelli, 2016, 
Capitolo 6 (I reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.) con 
esclusione della Sezione III. 
 

12) Obiettivi formativi: 

L’insegnamento si propone di far acquisire la conoscenza 
delle nozioni fondamentali della parte generale del diritto 
penale, e delle fattispecie di parte speciale più strettamente 
attinenti al corso di laurea (delitti dei pubblici ufficiali 
contro la p.a.)  
 

13) Prerequisiti: Nessuno 

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

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: Esame orale 

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, nonché la media complessiva. 
 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione della materia e 
padronanza del metodo di studio.  
Autonomia di giudizio, come sviluppo della capacità di 
analisi critica e di verifica personale della ricostruzione 
della materia. 
 



 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Dottore di ricerca in Diritto e procedura penale, è 
Ricercatore confermato 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, docente di Diritto penale 
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni 
Legali, co-affidataria di Diritto penale II nel CdS 
“Laurea Magistrale in Giurisprudenza” LMG-01; e 
nell’AA. 2017/18 è stata docente di Diritto penale nel 
CdS in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro”. 
Nel 2016 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale a Professore universitario di seconda fascia 
in Diritto penale, e nel 2019 è risultata vincitrice di un 
concorso per Professore universitario di seconda fascia 
in Diritto penale bandito dall’Università di Roma “La 
Sapienza”.  
Affidataria della supplenza dell’insegnamento di Diritto 
penale commerciale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (1998-1999 al 2013-2014, e nuovamente 
dal 2015-2016 all’anno in corso). Dal 2012 al 2018 
docente a contratto di  Diritto penale presso 
l’Università  Telematica  “Unitelma-Sapienza”, e 
presso la stessa Università dal 2016 al 2018 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. 
 

 


