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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 
ANNO ACCADEMICO 

2022/23 
1. Docente responsabile 

dell’Insegnamento 
QUARTA PIER MICHELE – Docente a contratto 

[1.1 Docenti titolari di 
singoli moduli all’interno 
dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento Diritto Penale II 
3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 
Giurisprudenza - Regolamento 2022-2023 

4. Numero CFU 6 
5. Settore Scientifico 

Disciplinare 
IUS/17 

6. Tipo d iAttività B - CARATTERIZZANTE  
7. Anno Corso IV 
8. Lingua di Insegnamento ITALIANO 

  9.     Contenuti del Corso ed  
          eventuale articolazione in  

moduli con indicazione del 
soggetto titolare dei singoli 
moduli se diverso dal 
responsabile del Corso 

Il corso prevede l’esame e lo studio di alcune delle fattispecie 
incriminatrici più significative e più ricorrenti nella casistica 
giurisprudenziale appartenenti alle seguenti categorie: 
- delitti contro la pubblica amministrazione; 
- delitti dei privati contro la pubblica amministrazione; 
- delitti contro l’amministrazione della giustizia; 
- delitti contro la persona.. 

10.    Testi di Riferimento Oltre alla lettura di dispense e slide disponibili sulla piattaforma e-
learning, si consiglia l'approfondimento sui seguenti testi. 
 
Per i delitti contro la pubblica amministrazione e l’amministrazione 
della giustizia, a scelta: 
 
AA.VV. Trattato teorico pratico di diritto penale, diretto da Francesco 
Palazzo e Carlo Enrico Paliero, Giappichelli, Torino, vol. V, ristampa 
aggiornata, limitatamente alle seguenti parti: 
- Parte Prima – capitoli I – II – II – IV – V – VI – IX – XIII – XIV e 
XVII; 
- Parte Seconda – capitoli I e III. 
 
oppure 
 
FIANDACA e MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Zanichelli, 
Bologna, ultima edizione, vol. I limitatamente ai reati selezionati (vedi 
programma esteso). 
 
Per i delitti contro la persona, a scelta: 
 
MANTOVANI F., Diritto penale, parte speciale, I, Delitti contro la 
persona, Cedam, Padova, ultima edizione, limitatamente ai Capitoli I – 
II – III e IV (solo sezione III); 
 
oppure 
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FIANDACA e MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, Zanichelli, 
Bologna, ultima edizione, vol. II, tomo primo, limitatamente ai reati 
selezionati (vedi programma esteso). 

11. Obiettivi Formativi Esame ed analisi di una selezione di fattispecie incriminatrici 
finalizzate alla tutela di beni giuridici ed interessi di natura sia 
collettiva (pubblica amministrazione e amministrazione della giustizia 
sia individuale (integrità fisica – vita – reputazione), allo scopo di 
conoscenza e di acquisizione della metodologia interpretativa 
indispensabile per ricondurre ad una specifica norma incriminatrice un 
fatto accaduto. 

12. Risultati di Apprendimento 
Attesi 

La conoscenza: 
- di alcuni tra i reati più ricorrenti nella casistica giurisprudenziale; 
- delle problematiche interpretative ed applicative delle norme 
incriminatrici. 
 
La capacità di utilizzare nel concreto le conoscenze acquisite con lo 
studio della parte generale del diritto penale 

13. Prerequisiti ed Eventuali 
Propedeuticità 

Aver sostenuto l’esame di Diritto penale I 

14. Metodi Didattici La didattica erogativa comprende n. 18 audio-lezioni preregistrate 
disponibili sulla piattaforma di Ateneo (per la durata complessiva di 
circa 6 ore). Lo studente è invitato al riascolto, anche più volte, delle 
lezioni. Le audio lezioni trovano completamento nel materiale didattico 
di approfondimento composto di n. 18 dispense articolate in altrettanti 
gruppi di slide. 
La didattica interattiva è costituita da e-tivities fruibili dagli studenti 
secondo il calendario reperibile sulla piattaforma e-learning di Ateneo, 
consistenti in: 
- un webinar tematico per l’approfondimento di questioni ed argomenti 
preventivamente individuati dal docente; 
- eventuali web forum di gruppo da organizzare su specifici temi 
segnalati dagli studenti tramite e-mail da inviare al tutor. 
 
 

15. 2030 Agenda, UN 
Sustainable Development 
Goals 

Lo studio e la conoscenza del diritto penale offrono un contributo a 
numerosi obiettivi fissati nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
ma in particolare agli obiettivi  n. 4 - Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti e n. 16: 
pace, giustizia e istituzioni forti 
 

  16. Altre Informazioni  
17. Modalità di Verifica 

dell’Apprendimento 
La verifica si svolgerà in forma orale e verterà sui contenuti del corso. 
Oggetto specifico di valutazione sarà la conoscenza degli argomenti, la 
qualità e le modalità dell'esposizione, l'appropriatezza della 
terminologia, le capacità critiche, i collegamenti logici e sistematici. 
L'esame avrà inizio da un argomento a scelta del candidato con 
possibilità di interventi dell'esaminatore nel corso dell'esposizione. In 
relazione all'esito dell'esame sull'argomento a scelta, seguiranno altri 
tre o quattro argomenti a seconda dell'andamento dell'esame, ciascuno 
dei quali attinente ad una delle singole fattispecie di reato oggetto del 
corso. 
L’esito positivo della prova sarà espresso in trentesimi, secondo le 
seguenti modalità: 1-17, insufficiente; 18-21, sufficiente; 22-24, 
discreto; 25-27, buono; 28-29, molto buono; 30-30 con lode, eccellente. 
 

18.      Programma Esteso 
 
 

Delitti contro la pubblica amministrazione: 
premessa e qualifiche soggettive, i delitti di peculato, la concussione, i 
delitti di corruzione, l’abuso d’ufficio, il rifiuto e l’omissione di atti 
d’ufficio. 
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Delitti dei privati contro la pubblica amministrazione: 
la malversazione a danno dello Stato, violenza e resistenza a pubblico 
ufficiale, la reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, il 
millantato credito. 
Delitti contro l’amministrazione della giustizia: 
i delitti di omessa denuncia, la simulazione di reato, la calunnia. 
Delitti contro la persona: 
i delitti di omicidio, percosse e lesioni personali, il delitto di omissione 
di soccorso, i delitti contro l’onore, i delitti contro la libertà morale. 
 

19. Contatti e orario di 
ricevimento 

piermichele.quarta@unich.it 
pierm.quarta@gmail.com 
tel. 085 60663 
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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 

 

 
ACADEMIC YEAR 

2022/23 
1. Regular Teacher QUARTA PIER MICHELE – contract lecturer 

1.1[Lecturer/s assigned to 
specific single modules within 
the course] 

 

2.  Course name Criminal  Law II 
3.  Course Programme and 

Year of Regulations 
Law - Academic Year 22-23 

4.  Number of Credits 6 
5.  Scientific Disciplinary 

Sector 
IUS/17 

6.  Type of activity B - Mandatory  
7.  Year of Course Fourth 
8.  Teaching language Italian 
9.   Contents of the Course and 

possible articulation in 
modules with indication of the 
relative appointee/s if different 
from the regular teacher of the 
Course 

The course includes the examination and the study of some of the 
most significative and recurrent incriminatory cases in the case law 
that belong to the following categories: 
- crimes against the public administration; 
- crimes committed by private individuals against the public 
administration; 
- crimes against the administration of justice; 
- crimes against the person. 

10. Reference Books and Texts In addition to the notes and slides available on the e-learning 
platform, it is also recommended the in-depth study of the following 
books. 
 
For the part related to crimes against the public administration and 
crimes against the administration of justice, choose: 
 
1. AA.VV Trattato teorico pratico di diritto penale (eng. Theoretical 
and practical treatise on criminal law) updated reprint, limited to: 
- First Part: chapters I – II – II – IV – V – VI – IX – XIII – XIV e 
XVII; 
- Second Part: chapters I and III; 
 
or: 
 
2. FIANDACA e MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, (Eng. 
Criminal law, Special part) Zanichelli, Bologna, latest edition, vol.I. 
Limited to the selected crimes (see the full program). 
 
For the part related to crimes against the person, choose: 
 

1. MANTOVANI F., Diritto penale, parte speciale, I, Delitti 
contro la persona (eng. Criminal law, - special part – Crimes 
against the person) Cedam, Padova, latest edition, chapters I- 
II – III e IV (limited to section III); 
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or: 
 
2. FIANDACA e MUSCO, Diritto penale, Parte speciale, (Eng. 
Criminal law, Special part) Zanichelli, Bologna, latest edition, vol.II, 
first tome. Limited to the selected crimes (see the full program). 

11. Learning objectives Examination and analysis of a selection of incriminating cases aimed 
at the protection of legal assets and interests both collective (public 
administration and administration of justice) and individual (physical 
integrity – life – reputation), for the purpose of knowledge and 
acquisition of interpretative methodology essential to lead a specific 
incriminating norm of an event. 

12. Expected Learning 
outcomes 

The knowledge of: 
- Some of the most recurrent crimes in the jurisprudential case law. 
- Interpretative and applicative problems of incriminating norms. 
 
The ability to use in practice the knowledge acquired through the 
study of the general part of criminal law. 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 
activity/ies 

Students must have passed Criminal Law I exam 

14. Teaching Methods The delivery teaching includes 18 pre-recorded audio lectures 
available on the University platform (with a total duration of 
approximately 6 hours).  Students are invited to listen to the lectures, 
even several times. 
The audio lectures are supplemented by in-depth teaching material 
consisting of 18 handouts divided into groups of slides. 
  
The interactive teaching consists of e-activities that can be used by 
students according to the calendar available on the University e-
learning platform, consisting of: 
- one thematic webinar for in-depth study of issues and topics 
previously identified by the lecturer; 
- possible group web forums to be organized on specific topics 
indicated by the students by e-mail to be sent to the tutor.  
 

15.  Agenda 2030, UN 
       Sustainable Development     
       Goals 
 

The study and the knowledge of Penal Low contributes to nomerous 
goals set in the 2030 Agenda for the sustainable development, 
particularly for the goal 4: to provide inclusive and equitable quality 
education and promote learning opportunities for everyone; also for 
the  goal 16: providing peace, justice and strong istitutions. 
 

16.  Other information  
17.  Assesment Methods The examination will be oral and will focus on the contents of the 

course. The knowledge of the topics, the quality and mode of the oral 
presentation, the appropriateness of terminology, critical skills, 
logical and systematics connection will be evaluated. The 
examination will begin with a topic chosen by the candidate with 
possible interventions of the examiner during the exposure. 
Depending on the progress of the examination, three or four topics 
will be asked. Each topic is related to one of the individual cases of 
crime, consisting of the subject of the course. 
The positive result of the examination will be expressed with a score 
that goes from 1 to 30 with honours (cum laude), according to the 
following modalities: 1-17, insufficient; 18-21, sufficient; 22-24, 
fair; 25-27, good; 28-29, very good; 30-30 with honours (cum laude), 
excellent. 
 

18.  Full programme Crimes against the public administration: 
premise and subjective qualification, crimes of peculation, the 
extortion, crimes of corruption, abuse of office, the rejection, and the 
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omission of official deeds. 
Crimes committed by private individuals against the public 
administration: 
the embezzlement against the State, violence and resistance against 
public officer, unlawful reaction to public officer’s arbitrary acts, 
false pretences. 
Crimes against the administration of justice: 
crimes of report omission, crime simulation, the calumny. 
Crimes against the person: 
crimes of murder and personal injury, crime of failure to assist a 
person in danger, crimes against honour, crimes against the moral 
freedom. 

19. Contacts and Professors’ 
office hours 

piermichele.quarta@unich.it 
pierm.quarta@gmail.com 
phone 085 60663 

 
 
 


