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1. Facoltà GIURISPRUDENZA 

2. Corso di studio LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

3. Anno di corso III 

4. Insegnamento DIRITTO PENALE I 

5. N. tot. ore insegnamento 72  

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

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 9 

8. Cognome e nome docente  FIORELLA ANTONIO 

9. Email da pubblicare sul web antonio.fiorella@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso / 
Course content 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano 
 
Il corso sviluppa l’analisi degli istituti della parte generale del diritto penale, anche 
con riferimenti di parte speciale. 

 English 
 
This is an undergraduate course that deals with the figures of the general part of the 
criminal law system, even with references to the main offences.  

11. Testi di riferimento / 
Reference texts 

Italiano 

Testi consigliati: 
 
1) Fiorella A., Le strutture del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2018 



    o, in alternativa: 
 
2) Ramacci F., Corso di diritto penale, 6ª ed., Giappichelli, Torino, 2017 
 
 

English 
 
Text: 
 
1) Fiorella A., Le strutture del diritto penale, Giappichelli, Torino, 2018  
     
Or: 
 
2) Ramacci F., Corso di diritto penale, 6th edition, Giappichelli, Torino, 2017 
 

12. Obiettivi formativi / 
Educational objectives                        

Italiano 
 
Il corso si propone di far assimilare la conoscenza delle strutture fondamentali del 
diritto penale, evidenziando le connessioni tra i principi di parte generale e le 
singole proposizioni normative che definiscono le fattispecie criminose. 

 English 
 
 
The course aims to explain general principles and legal institutions of criminal 
law, underlining the connections with the single offences. 

 

13. Prerequisiti / Prerequisites                                                                            

Italiano 
 
Propedeuticità o altri tipi di conoscenze: Conoscenza del diritto privato e del 
diritto pubblico. 

 
 

English 
 
Prerequisites or other types of knowledge: knowledge of private law and public 
law 

14. Metodi didattici / 
  Teaching methods 

Italiano 

Lezioni frontali, informate al dialogo con gli studenti, seminari di 
approfondimento e confronto, a cui partecipa come docente contitolare il Prof. 
Roberto Borgogno. 
Ricevimento degli studenti il martedì, dalle ore 16:00. 

 
 

English 
 
Lectures, through dialogue with students, seminars for in-depth analysis and 
comparison, in which participates Prof. Roberto Borgogno. 
Students’ reception on Tuesdays, from 4:00 p.m.. 



15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento / 
Assessment methods 

Italiano 

Esame orale 

Inglese  

Oral Examination  

 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale / 
Criteria for the assignment of the 
graduate thesis 

Italiano 

Per l’assegnazione della tesi di laurea vengono valutati: l’interesse e la 
predisposizione per la materia (dimostrati attraverso brevi abstract su argomenti a 
scelta dello studente), il voto conseguito all’esame, la media complessiva e la 
conoscenza di lingue straniere. 

 

English 
 
For the assignment of the graduate thesis are evaluated: the interest and preparation 
for the subject (demonstrated through brief abstracts on topics chosen by the 
student), the grade obtained at the exam, the overall average and the knowledge of 
foreign languages. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento / 
Learning outcomes expected from 
teaching 

 Italiano 

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. 

 

English 

 
Knowledge and understanding: systematic understanding of the general part of 
criminal law and domain of the study method; 
 
Applied knowledge and understanding: ability to reconstruct the regulatory 
framework of general and specific sectors of the subject, as well as the subsumption 
of a concrete fact under the abstract case; 
 

Autonomy of judgment: development of the capacity for critical analysis and 
verification of the reconstruction of matter. 

 

18. Breve curriculum del docente 

Italiano 
 
Professore di prima fascia dal 1986. Nel 1995 è stato chiamato sul posto di 
Professore ordinario di Diritto penale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Roma Tre, presso la quale ha insegnato anche Cooperazione 



internazionale in materia penale e tenuto i corsi di Diritto penale comparato e di 
Diritto penale commerciale. Professore Ordinario di diritto penale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma dal 2008 al 2018. È 
stato docente di Diritto penale commerciale presso l’Istituto Superiore di Polizia di 
Roma; è inoltre docente di Cooperazione internazionale in materia penale presso 
la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia a Roma. È componente del 
comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, 
Cedam (Padova). È stato, dal 2005 al 2008, componente del Comitato Scientifico 
del C.S.M. Ha, inoltre, partecipato a numerose Commissioni Ministeriali di 
riforma del codice penale. 

 

English 
 
Full professor since 1986. Since 1995, he was Full Professor of Criminal Law in 
the Faculty of Law of Roma Tre University, where he also taught International 
Criminal Cooperation and held courses in Comparative Criminal Law and 
Commercial Criminal Law. Full Professor of Criminal Law at the Faculty of Law 
of Sapienza University of Rome from 2008 to 2018. He was Professor of 
Commercial Criminal Law at the Higher Institute of Police in Rome; he is also 
Professor of International Criminal Cooperation at the Specialization School for 
Police Forces in Rome. He is a member of the executive committee of the Rivista 
trimestrale di diritto penale dell’economia, Cedam (Padova). From 2005 to 2008, 
he was a member of the Scientific Committee of the C.S.M. He also participated 
in numerous ministerial commissions for the reform of the penal code. 

 


