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“Sapienza –Università di Roma 
 FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA -  

 
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA DELL’INSEGNAMENTO E DOCENTE 
 

 

1. Facoltà Giurisprudenza 

2. Corso di studio LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

3. Anno di corso 2018/2019 

4. Insegnamento DIRITTO PENALE II PZ 

5. N. tot. ore insegnamento 32 

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

7. N. tot. Crediti formativi universitari 
CFU / ECTS 4 

8. Cognome e nome docente 
responsabile  Dinacci Elvira 

9. Email da pubblicare sul web elvira.dinacci@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso 

Italiano (max 250 battute) 

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, 2ª ed., Giappichelli, Torino, 2016 
(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”, Torino, 2016, 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 504); 
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2) Fiorella A., Masucci M., Gestione dell'impresa e reati fallimentari. 
Problemi attuali, Torino, 2014 (pagine 244). 

 

Inglese  (max 250 battute) 

The student can choose between the following two programs A) and 
B): 

Program A): A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della 
parte speciale del diritto penale, Second Edition, Giappichelli, 
Torino, 2016 (pages 861). 
  

Program B) which includes the following 2 texts: 
1) A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale 
del diritto penale. Estratto ad uso degli studenti – Università degli 
Studi “Sapienza”, Torino, 2016, including: crimes against property; 
crimes against the economy (market abuse); environmental crimes; 
crimes against public faith; crimes against the administration of 
justice; crimes against the public administration; drug offences (pages 
504); 
2) A. Fiorella, M. Masucci, Gestione dell'impresa e reati fallimentari. 
Problemi attuali, Torino, 2014 (pages 244). 

 

11. Testi di riferimento 

Lo studente potrà scegliere tra i seguenti due programmi A) e 
B): 
Programma A): A. Fiorella (a cura di), Questioni 
fondamentali della parte speciale del diritto penale, Ristampa 
aggiornata, Giappichelli, Torino, 2013 (pagine 779). 
 
Programma B) che prevede i seguenti 2 testi: 
1) A. Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della parte 
speciale del diritto penale. Estratto (reati contro il patrimonio, 
l'economia, in materia di ambiente, contro la fede pubblica, 
l'amministrazione della giustizia, la P.A.), Torino, 2015, 
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 
(pagine 439); 
2) A. Fiorella, M. Masucci, Gestione dell'impresa e reati 
fallimentari. Problemi attuali, Torino, 2014 (pagine 244). 

12. Obiettivi formativi                            
Massimo 1900 caratteri, spazi inclusi 

Italiano (Massimo 190  caratteri, spazi inclusi) 
Il corso si propone di far acquisire la conoscenza delle principali figure della parte 
speciale del diritto penale, anche non codicistico, nelle sue interconnessioni con la 
parte generale. 

Inglese Massimo 190 caratteri, spazi inclusi) 
The course aims to explain the main offences provided for by the penal code and 
other special laws, in the view of the connection with the general principles of the 
penal system. 
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13. Prerequisiti                                            
Propedeuticità o altri tipi di 
conoscenze  ad Es. conoscenza di 
lingue straniere o altro tipo di 
conoscenze 

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.  

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Italiano 
. Esame orale 

Inglese 
Oral examination 

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 brevi abstract su 
argomenti a scelta dello studente), il voto conseguito all’esame, la 
media complessiva e la conoscenza di lingue straniere. 

17. Risultati di apprendimento attesi 
dall’insegnamento – Max 1000 
caratteri, spazi compresi 
(espressi tramite i Descrittori di 
Dublino)  

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. 

 

18. Breve curriculum del docente- 
Max 1000 caratteri, spazi compresi 

Ricercatore confermato di Diritto Penale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per il settore 
scientifico disciplinare IUS 17. Ha fatto parte della Commissione 
Ministeriale di Riforma del Codice Penale presieduta dal Dott. Carlo 
Nordio. Le è stato conferito prima dalla Facoltà di Scienze Politiche 
“Cesare Alfieri” dell’Università di Firenze e poi dalla facoltà di 
Giurisprudenza di Tor Vergata dell’Università di Roma, un incarico di 
insegnamento in Diritto Penale, per il corso di laurea in “Operatori 
della Sicurezza Sociale” con l’Arma dei Carabinieri presso la sede di 
Velletri. Ha insegnato ai master di Diritto Penale di II° livello 
universitario della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università 
di Roma per i Commissari della Polizia di Stato in “Scienza della 
Sicurezza”, e per i Commissari del Corpo Forestale dello Stato in 
"Scienza della sicurezza ambientale”. E’ docente presso la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di 
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma. E’ docente presso 
la Scuola Perfezionamento forze di Polizia Interforze. 
 

 
 

 


