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Diritto Penale I (A-L) 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LMG 0/1 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: Diritto Penale I 

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: 
Marco Gambardella 



 

9) Email da pubblicare sul web: marco.gambardella@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso/ 

Course content 

 

                                                                                                 

Il corso di diritto penale I ha come obiettivo quello di 

apprendere i principi costituzionali del diritto penale e gli 

elementi costitutivi del reato. 

 

The criminal law course aims to learn the constitutional 

principles of criminal law and the constituent elements of 

the crime 

 

11) Testi di riferimento/ 

Text: 

1) Fiorella A., Le strutture del diritto penale, Giappichelli, 

Torino, 2018  

12) Obiettivi formativi/ 

Educational objectives:  

 

 

Obiettivo del corso è di fornire agli studenti una conoscenza 

adeguata dei principi del diritto penale e dell'analisi della 

fattispecie di reato attraverso i suoi elementi costitutivi.  

 

The aim of the course is to provide students with an 

understanding of the principle of criminal law and the 

analysis of the type of crime through its constituent 

elements. 

 

13) Prerequisiti/ 

Prerequisites: 

  
 Conoscenza del diritto privato e del diritto pubblico 
 

 

  Knowledge of private law and public law  

 

14) Metodi didattici/ 

Theaching methods: 

 

Lezioni frontali e discussione dei principali casi 

giudiziari 

 
 

Lectures and discussion of the main court cases 

 

 



 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento/ 

Exam method 

Orale 

 
    

    Oral 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale/ 

Criteria for the assignment 

of the graduate thesis:  

 

  Appartenenza al canale A-L. Interesse per la materia 

  

 Membership of the A-L course. Interest in the subject. 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento/ 

Learning outcomes expected 

from thaching: 

 

 

 

Conoscenza e capacità di comprensione: obiettivo del 

corso è di fornire agli studenti una conoscenza adeguata dei 

principi del diritto penale e dell'analisi della fattispecie di 

reato attraverso i suoi elementi costitutivi.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: il 

risultato atteso al termine delle lezioni è che lo studente sia 

capace di applicare i principi generali del diritto penale alle 

norme che regolano il diritto penale di c.d. parte generale.  

 

Autonomia di giudizio: il risultato atteso alla conclusione 

del corso è che lo studente abbia sviluppato una capacità di 

analisi sufficientemente autonoma degli elementi costitutivi 

del reato alla luce dei principi costituzionali del diritto 

penale nonché delle rilevanti pronunce giurisprudenziali 

nazionali e sovranazionali.  

 

 Knowledge and understanding: the aim of the course is 

to provide students with an understanding of the principles 

of criminal law and the analysis of the type of crime 

through its constituent elements. 

 

Ability to apply knowledge and understanding: the 

expected result at the end of the lessons is that the student is 

qualified to apply the general principles of criminal law to 

the rules governing the criminal law of c.d. general part. 

 

Making judgments: the expected result at the end of the 

course is that the student has developed an up-to-date 

independent analysis of the constituent elements of the 

crime in light of the constitutional principles of criminal law 

as well as the relevant national and supranational judicial 

rulings 

 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Marco Gambardella è Professore associato di Diritto penale 

nella facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di 

Roma (Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed 

Economici), dove è titolare dell’insegnamento di Diritto 

penale dell’economia e Diritto penale I. Nella stessa 

Università è altresì membro del Collegio dei docenti del 

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, e Docente di Diritto 

penale nella Scuola delle professioni legali (nella quale è 

componente del Direttivo). E’ stato dal 2005 al 2015 



 

Ricercatore di Diritto penale nella facoltà di Giurisprudenza 

della Sapienza Università di Roma (presa di servizio nel 

novembre del 2005 e confermato nel 2009). Nel 1999 ha 

conseguito il titolo di “Dottore di ricerca in diritto e 

procedura penale” nell’Università La Sapienza di Roma.  

 


