
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. Elvira Nadia La Rocca 

DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 

 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Giurisprudenza 

3) Anno di corso: 2019/2020 

4) Insegnamento: Diritto dell’esecuzione penale 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

6) Settore scientifico- 

disciplinare (SSD): 
IUS/16 

7) N. totale Crediti formativi 

universitari CFU / ECTS: 
9 

8) Nome e cognome docente 

responsabile: 
Elvira Nadia La Rocca 

9) Email da pubblicare sul web: nadia.larocca@uniroma1.it 

mailto:nadia.larocca@uniroma1.it


 

10) Contenuti del corso: 

Il corso di diritto dell’esecuzione penale tratterà i seguenti 

argomenti:  

a. Il procedimento d’esecuzione 

b. I controlli sul titolo esecutivo 

c. Cosa giudicata, irrevocabilità ed esecutività 

d. I controlli sull’esecuzione delle sanzioni penali 

e. I controlli sull’esecuzione delle misure di 

prevenzione 

f. La cooperazione internazionale all’esecuzione tra i 

diversi Paesi 

g. L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di 

cassazione. 

h. I mutamenti indotti dalla Corte costituzionale. 

i. Le novità imposte dalla giurisprudenza europea. 

 

Le lezioni frontali saranno integrate da seminari sui temi 

di attualità volti al coinvolgimento diretto dei 

frequentanti, con assegnazione di ricerche da illustrare in 

aula.  

Per i soli frequentanti «registrati» che si impegnano 

attivamente nel corso e nei seminari (è richiesta la 

presenza in aula per almeno 30 ore) può essere prevista la 

visita in un istituto penitenziario.  

  

11) Testi di riferimento: 

Gaito- Ranaldi, Esecuzione penale, Giuffrè, 2016. 

 

Dispense fornite a lezione dal docente 

12) Obiettivi formativi: 

Il corso si propone di offrire oltre alla preparazione 
istituzionale e teorica degli istituti di base, anche 
l’insegnamento di un metodo di studio delle questioni 
pratiche di procedura penale attinenti alla fase 
dell’esecuzione, da affrontare in chiave critica, attraverso il 
costante ausilio della lettura dei codici commentati e della 
giurisprudenza interna e sovranazionale. 
 
 

13) Prerequisiti:  

14) Metodi didattici: 

Lezioni frontali e partecipazione a seminari. Costante 

presenza del docente e di esperti nel settore in aula di 

lezione ed in istituto, in modo da consentire dialettica e 

confronto con gli studenti su tutti i temi del corso, avendo 

riguardo alle questioni nuove attraverso il continuo 

riferimento alle vicende di attualità e alle esperienze 

europee 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

Prova orale  

Può essere previsto un esonero con prova scritta 



 

16) Criteri per l’assegnazione 

dell’elaborato finale: 

Interesse per l’approfondimento  critico e costruttivo della 

materia  

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

L’insegnamento si propone gli obiettivi di apprendimento, 

prima di tutto culturale, dell’esecuzione penale nella 

dimensione costituzionale. La base stabile di partenza 

sono i principi generali dell’ordinamento interno, 

sovranazionale ed europeo fortemente coinvolti nella 

materia oggetto di insegnamento. In prospettiva 

complementare e strettamente connessa si pone la 

conoscenza delle regole procedurali, sia dal punto di vista 

statico che dinamico, per consentire allo studente di avere 

una preparazione per intraprendere proficuamente le 

professioni legali, approcciandosi in maniera critica e con 

giudizio alle diversificate questioni coinvolte nella 

materia, facendo applicazione dell’esperienza maturata 

durante l’analisi dei casi pratici condotta durante le lezioni 

e nei seminari di approfondimento 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Prof. E. N. La Rocca 

Ricercatrice di Diritto processuale penale nell’Università La Sapienza, è 

stata assegnista di ricerca presso la medesima Università e 

nell’Università degli Studi di Bergamo. Ha conseguito il dottorato 

all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo in Diritto processuale 

penale interno, internazionale e comparato. Svolge attività di ricerca in 

collaborazione anche con Università straniere, presso le quali ha tenuto 

alcune conferenze e relazioni in convegni. È co-titolare degli 

insegnamenti di Diritto dell’esecuzione penale, Procedura penale 

europea e Procedimento di prevenzione. Autrice di numerose 

pubblicazioni, tra cui monografie a stampa, contributi in volumi 

collettanei italiani e stranieri, voci enciclopediche ed articoli in rivista.  

 Centro di Ricerca multidisciplinare di Cyber 

Intelligence and 

 

 


