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(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 
ANNO ACCADEMICO 

2021/22 

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 I 

3. Corso di Studio e Anno 

Regolamento 

Giurisprudenza - Regolamento 2021-2022 

4. Numero CFU 9 

5. Settore S cientifico 

Disciplinare 

IUS/17 

6. Tipo diAttività B - Caratterizzante 

7. Anno Corso Terzo 

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 dei seguenti argomenti: 
- i principi generali e costituzionali in materia penale: il fondamento 

e lo scopo della pena, le fonti normative, la irretroattività la 

determinatezza e la tassatività della legge penale, i principi di 

materialità di offensività e di colpevolezza; 
- la definizione e l'analisi della struttura del reato; 
- le tipologie di illecito penale e delle relative sanzioni; 
- gli elementi costitutivi del reato: 
• fatto tipico (condotta attiva ed omissiva,evento, rapporto di 
causalità); 
• l'antigiuridicità (singole cause di giustificazione); 
• la colpevolezza (imputabilità, dolo, colpa, preterintenzione, 
ignoranza della legge penale); 
- le forme di manifestazione del reato: 
• circostanze aggravanti ed attenuanti; 
• delitto tentato e reato impossibile; 
• concorso eventuale di persone nel reato e fattispecie 
plurisoggettive; 
• concorso di norme, unità e pluralità di reati; 
- la punibilità: le cause di esclusione e di estinzione della punibilità; 
- pene e misure di sicurezza: funzione e commisurazione. 

10. Testi di Riferimento Oltre alla lettura di dispense e slide disponibili sulla piattaforma e-

learning, si consiglia l'approfondimento sui seguenti testi: 
 
AA.VV., Introduzione al sistema penale, Giappichelli editore, 

Torino, ultima edizione, limitatamente ai Capitoli 1° - 2° - 3° - 4° - 

5° e 7° della Parte Quarta. 

 
MARINUCCI e DOLCINI, Diritto penale, Giuffré editore, Milano, 

ult.edizione. 

11. Obiettivi Formativi Il corso si propone di illustrare gli argomenti di parte generale del 

diritto penale sostanziale, in modo tale da consentire l’acquisizione 
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delle nozioni e degli strumenti necessari alla conoscenza ed alla 

comprensione dei molteplici aspetti problematici del sistema penale, 

sia sul piano teorico che su quello pratico-applicativo delle 

disposizioni incriminatici, in relazione alle garanzie di natura 

costituzionale, agli elementi costitutivi del reato, ai criteri di 

imputazione oggettivi e soggettivi dell’illecito penale, alle forme di 

manifestazione e di responsabilità, alle tipologie ed alle modalità di 

applicazione delle sanzioni. 

12. Risultati di Apprendimento 

Attesi 

La conoscenza: 
- dei principi e delle garanzie costituzionali che caratterizzano e 

governano il sistema penale e limitano l'esercizio dello jus puniendi 

da parte dei tre poteri dello Stato; 
- delle fonti del diritto penale; 
- delle tipologie di reati e di pene; 
- dei requisiti di forma e di sostanza che legittimano la privazione 

della libertà di un soggetto che abbia compiuto un'azione, che 

offenda o metta in pericolo un bene giuridico oppure omesso di 

compiere un'azione che lo avrebbe impedito; 
- della struttura del reato e dei suoi elementi costitutivi; 
- dei criteri di natura oggettiva che consentono di imputare un fatto 

penalmente rilevante ad un soggetto e dei requisiti di natura 

soggettiva che consentono di dichiararlo responsabile e meritevole di 

pena; 
- della funzione e dei criteri di commisurazione della pena; 
- delle cause, preesistenti concomitanti o sopravvenute, che 

escludono l'applicazione in concreto della pena. 
 
La capacità: 
- di orientarsi con autonomia nell'ambito della sistematica penale; 
- di comprendere e spiegare le connessioni tra le diverse componenti 

del reato; 
- di orientarsi nella lettura, nell'analisi, nella comprensione e nella 

interpretazione del testo normativo descrittivo delle fattispecie 

incriminatrici; 
- di utilizzo della corretta terminologia giuridica nella descrizione 

della modalità applicative delle disposizioni incriminatrici e degli 

istituti giuridici esaminati e studiati. 

13. Prerequisiti ed Eventuali 

Propedeuticità 

Aver sostenuto gli esami di Diritto privato e di Diritto Costituzionale 

14. Metodi Didattici Didattica erogativa: ad ogni CFU corrisponde la realizzazione di una 

video lezione o di slide audio registrate della durata di circa un’ora, 

articolate in moduli ciascuno della durata di venti minuti circa.  
Lo studente è invitato al riascolto, anche più volte, delle lezioni. 
Didattica interattiva. 
È prevista la realizzazione di momenti di interazione studente-

docente, volte ad approfondire alcuni aspetti dell’insegnamento: 
- tramite e-mail o web conference per la discussione (individuale o di 

gruppo) su argomenti proposti dal docente o sollecitati dagli studenti; 
- e-tivity strutturate (individuali o di gruppo) consistenti in attività 

asincrone, sotto forma di report, studio di casi, problem solving, 

ricerche bibliografiche e sitografiche; 
- eventuali web forum tematici di gruppo in relazione al numero dei 

frequentanti per l'approfondimento dell’insegnamento. 

15.    Agenda 2030, 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 all’obiettivo n. 4: fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti ed all’obiettivo n. 16: pace, giustizia e 

istituzioni forti. 
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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 seguenti macro aree del 

programma: i principi, il fatto tipico, l'antigiuridicità, la 

colpevolezza, le forme di manifestazione del reato, la punibilità, la 

funzione e la commisurazione della pena. 
Il voto finale va da 1 a 30 con lode, 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 
 
 
 

Principi generali, principio di legalità e nozione di reato: 
compiti e fonti del diritto penale, principi di determinatezza, 

tassatività e irretroattività, limiti diapplicabilità della legge penale nel 

tempo e nello spazio, nozione e sistematica del reato. 
Analisi del reato. Componenti oggettive: 
fatto tipico, rapporto di causalità. 
Antigiuridicità e cause di giustificazione: 
disciplina generale delle cause di giustificazione, consenso 

dell’avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, 

esecuzione dell’ordine della pubblica autorità, uso legittimo delle 

armi, legittima difesa, stato di necessità. 
La colpevolezza: 
nozione e fondamento della colpevolezza, le scusanti, il dolo 

(struttura, oggetto ed accertamento), la colpa, l’imputabilità, la 

responsabilità oggettiva. 
La punibilità: 
le cause di non punibilità del reato, le cause di estinzione delle pene. 
Forme di manifestazione del reato: 
nozioni introduttive, delitto tentato e reato impossibile, desistenza 

volontaria e recesso attivo, aspetti generali del concorso di persone 

nel reato, disciplina del concorso di persone nel reato, circostanze 

aggravanti del reato, circostanze aggravanti personali, circostanze 

attenuanti. 
Unità e pluralità di reati: 
il concorso di norme ed il concorso di reati. 
Le sanzioni penali: 
la tipologia, la commisurazione e l'esecuzione delle pene. 
Le misure di sicurezza: 
pericolosità sociale e misure di sicurezza. 

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 

2021/22 

1. Regular Teacher QUARTA PIER MICHELE 

1.1[Lecturer/s assigned to 

specific single modules within 

the course] 

 

2. Course name Criminal  Law I 

3. Course Programme and 

Year of Regulations 

Law - Academic Year 21-22 

4. Number of Credits 9 

5. Scientific Disciplinary 

Sector 

IUS/17 

6. Type of activity B- Characterizing 

7. Year of Course Third 

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 involves the examination and the study of the following 

topics: 
- general and constitutional principles in criminal matters: the 

foundation and the purpose of penalty, the regulatory sources, the 

non-retroactivity, the determinateness and taxability of criminal law; 

Materiality, offense and guilty principles; 
- the definition and analysis of the structure of crime; 
- types of criminal offences and related penalties; 
- the elements of crime: 
• typical fact (active and omissive conduct, event, causation 
relationship); 
• the unlawfulness (single causes of justification); 
• the guilt (imputability, intention, fault, manslaughter, ignorance of 
penal law); 
- forms of manifestation of crime: 
• aggravating and extenuating circumstances; 
• criminal attempt and impossible crime; 
• participation in crime and multi-subjective case; 
• concurrence of norms, unity or plurality of crimes; 
- the punishability: causes of exclusion and extinction of 

punishability; 
- penalties and security measure: function andcommensuration. 

10. Reference Books and Texts In addition to the notes and slides available on the e-learning 

platform, itisalsorecommended the in-depth study of: 
- AA.VV., Introduzione al sistema penale (eng. Introduction to Penal 

system) Giappichelli publisher, Turin, latestedition. Fourth part, 

chapters 1-2-3-4-5-7. 
- MARINUCCI e DOLCINI, Diritto penale (eng. Criminallaw), 

Giuffré publisher, Milan, latestedition. 

11. Learning objectives The course aims to illustrate the general topics of substantive 

criminal law, in order to acquire notions and tools needed to know 

and understand multiple problematic aspects of the penal law system, 

both on the theoretical and practical-application level of 

incriminating disposition related to the constitutional guarantees, to 
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the constitutive elements of a crime, to the objective and subjective 

imputation criteria of the criminal offence, to the form of 

manifestation and responsibility, and also related to the types and 

methods of sanction enforcement. 

12. Expected Learning 

outcomes 

The knowledge of: 
- principles and constitutional guarantees that characterize and 

govern the penal system and limit the operation of jus puniendiby the 

three power of the Government; 
- penal law sources; 
- types of crimes and penalties; 
- form and substance requirements that legitimate deprivation of a 

person who has performed an action that offends or endangers a legal 

asset, or omitted to perform an action that would have prevent it; 
- structure of crime and its constitutive elements; 
- objective criteria that allow to impute a criminal act to someone, 

and objective criteria that declares a person responsible and 

deserving of punishment; 
- function and criteria of commensuration of penalty; 
- pre-existing concomitant or supervening causes that exclude the 

practical application of punishment. 

 
The ability: 
- to orientate with autonomy in the context ofcriminal justice 

systematics; 
- to understand and explain connections between different 

components of a crime; 
- to orientate in reading, analysing, understanding, and interpreting a 

descriptive regulatory text of incriminating cases; 
- to use the proper legal terminology in the description of crime 

applications and dispositions, also for the legal institutions examined 

and studied; 

 

13. Possible necessary pre- 

requisites or preparatory 

activity/ies 

Students must have passed Private law and Constitutional Law 

exams 

14. Teaching Methods Educational provision 
to each CFU (University Credits) correspond a video lesson or 

recorded audio slides lasting about one hour, divided into separated 

modules lasting about 20 minutes. The student is invited to listen to 

the recorded lessons more than once. 

 
Interactive Teaching 
moments of interaction between student and professorare provided to 

deepen some aspects of the course; 
- by e-mail or web conference for the discussion (individual or group 

discussion) of topics proposed by the professor or asked by students; 
- by e-tivity (individual or collaborative) which consists in 

asynchronic activities as a report, case studies, problem solving, 

bibliographic and sitographic research; 
- possible thematic group web forumin relation to the number of 

attending students, for an in-depth study. 

 

    15.  2030  Agenda, UN   
           Sustainable  Development  

       Goals (SDGs) 
 
 

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. 
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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 the program’s macro-area: 

principles, typical fact, the anti-juridicality, culpability, the forms of 

manifestation of the crime, punishability, the function and the 

commensuration of the penalty. 
The final grade 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 (cumlaude), excellent. 

18. Full programme General principles, principle of legality and notion of crime: 
responsibility and sources of criminal law, principles of 

determinateness, taxability and non-retroactivity, limits in time and 

space of application of criminal law, notion and systematics of the 

crime. 
Analysis of the crime. Objective components: 
typical fact, causal relationship. 
Unlawfulness and causes of justification: 
general discipline of causes of justification, exercise of a right, 

fulfilment of a duty, execution of the order of a public authority, 

legitimate use of weapons, self-defence, state of necessity. 
Guilt: 
notion and foundation of guilt, excusability, intention (structure and 

object assessment), guilt, imputability and strict liability. 
Punishability: 
the causes of non-punishability of a crime, the causes of extinction of 

punishment. 
Forms and manifestation of the crime: 
introductory notions, attempted crime and impossible crime, 

voluntary desistance and active withdrawal, general aspects of the 

participation in crime, aggravating circumstances of the crime, 

personal aggravating circumstances, mitigating circumstances. 
Unity and Plurality of crime: 
the concurrence of norms and the concurrence of crimes. 
Criminal sanctions: 
the typology, commensuration and execution of penalties. 
Security measures: 
social dangerousness and security measures. 

19. Contacts and Professors’ 

office hours 

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

 

 

 


