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1) Facoltà: GIURISPRUDENZA 

2) Corso di studio: LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

3) Anno di corso: IV 

4) Insegnamento: DIRITTO PENALE II 

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: 
BARTOLO Pasquale - TRAPASSO M.Teresa 

https://corsidilaurea.uniroma1.it/cerca/docente
https://corsidilaurea.uniroma1.it/https:/corsidilaurea.uniroma1.it/


 

9) Email da pubblicare sul web: 
pasquale.bartolo@uniroma1.it; mariateresa.trapasso@uniroma1.it 

 

10) Contenuti del corso: 

Italiano 

 

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’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): Fiorella A. (a cura di), Questioni fondamentali della 

parte speciale del diritto penale , Giappichelli, Torino, ultima edizione 

(pagine 861). 

  

Programma B) che prevede i seguenti 2 testi: 

1) Fiorella A. (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale 

del diritto penale. Estratto ad uso degli studenti – Università degli Studi 

“Sapienza”, Giappichelli, Torino, ultima edizione, 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; i reati in materia di stupefacenti (pagine 513). 

2) Fiorella A., Masucci M., Gestione dell'impresa e reati fallimentari. 

Problemi attuali, Giappichelli, Torino, 2014 (pagine 244). 

 

 

12) Obiettivi formativi: 

Obiettivo del corso è fornire un’adeguata conoscenza dei singoli settori 

della parte speciale del codice, consentendo di acquisire nel percorso 

formativo gli strumenti concettuali ed interpretativi per comprendere le 

norme descrittive delle fattispecie delittuose. 

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, seminari di 

approfondimento e confronto,  

 

Ricevimento degli studenti:  

prof. P.BARTOLO, venerdì dalle ore 15.30. 

prof.ssa M.T.TRAPASSO, per appuntamento concordato via e-mail. 

 

15) Modalità di verifica 

dell’apprendimento: 

L’esame si svolgerà nella forma orale. La prova si articolerà in più 

domande tese a vagliare la conoscenza delle singole fattispecie criminose. 
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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 (dimostrati attraverso abstract su 

argomenti a scelta dello studente). 

17) Risultati di apprendimento 

attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione: comprensione sistematica 

della parte speciale 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 alla fattispecie 

astratta; 

Autonomia di giudizio: sviluppo della capacità di analisi critica e di 

verifica personale della ricostruzione della materia. 

18) Breve curriculum del 

docente: 

Il prof. Pasquale Bartolo  è coaffidatario dal 2013 del Corso di Diritto 

penale, parte speciale, presso l’Università di Roma “La Sapienza”; dal 

2005 al 2012 è stato incaricato dell’insegnamento di diritto penale nella 

facoltà di giurisprudenza – Corso di laurea  in “Scienze dei servizi 

giuridici” – dell’Università di Perugia; dal 2002 al 2004 ha insegnato 

diritto penale commerciale nella facoltà di economia della università di 

Perugia, mutuato alla facoltà di giurisprudenza. 

La prof.ssa M.T.Trapasso è ricercatore confermato di diritto penale dal 

2007.  Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in diritto penale nel 

2000 (Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza). È stata titolare di assegni di 

ricerca in diritto penale presso la Seconda Università di Napoli e la 

Sapienza ed ha collaborato con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Istituto 

Universitario “Suor Orsola Benincasa”. E’ coaffidataria del corso di 

“Diritto penale, parte speciale”, dal 2013 (Sapienza, Facoltà di 

Giurisprudenza). E’ docente di “Diritto penale della sicurezza sul lavoro” 

e “coordinatore”  del corso di laurea “Management sanitario della 

prevenzione”(Sapienza, facoltà di Medicina e Farmacia) e presso il Corso 

di Alta Formazione in materia di sicurezza sul lavoro della Sapienza 

(Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza).E ’ stata titolare dell’insegnamento 

di “Sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale” 

(Sapienza, Facoltà di Medicina e Psicologia). Svolge attività didattica 

presso la Scuola delle Professioni Legali della Sapienza, la Scuola di 

perfezionamento per le Forze di Polizia, e presso il Centro Alti Studi per 

la Difesa.  Svolge attività didattica presso diversi Master 

 

 


