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Corso di: DIRITTO  

 

Curriculum: DIRITTO PENALE E PROCESSUALE (CODICE 6154) 
 

Coordinatore: Ivaldi Paola 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Posti: 3 – Borse: 2 (*) 

(*) 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di 

€ 13.638,47 

Importo 

seconda rata  

(solo per i dottorandi che non usufruiscono di borsa di studio) 

555,00 € 

Modalità  PER TITOLI ED ESAMI 

Prova scritta 04/07/2016 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sezione Penalistica, Via Balbi 

30/10, 16126 Genova 

Colloquio 07/07/2016 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, sezione Penalistica, Via Balbi 

30/10, 16126 Genova 

Contenuti delle 

prove 

a) Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del diritto penale. 

b) Problemi concernenti il processo penale, anche in riferimento alla prospettiva europea, 

internazionale e comparata. 

c) Temi collegati alla legislazione penitenziaria vigente con particolare riferimento anche alle più 

recenti riforme. 

Temi di ricerca Dir. penale: Riforma del codice penale e armonizzazione delle legislazioni penali europee, nella 

prospettiva di una unificazione e del potenziamento degli strumenti di cooperazione 

internazionale; riforma del sistema sanzionatorio; forme di criminalità transnazionale; tutela 

penale dei mercati finanziari; reati societari; analisi delle tematiche relative al concorso di persone; 

disciplina della circolazione di cittadini appartenenti all’UE; delitti contro la pubblica 

amministrazione. 

Dir. penitenziario: Esame delle innovazioni recentemente introdotte nell’ordinamento e di quelle 

in itinere: in particolare, delle novità legislative finalizzate a fronteggiare il sovraffollamento 

carcerario (legge n. 9 del 17/02/12, c.d. ‘svuotacarceri-bis; d. l. 1/7/2013, n. 78, tenuto conto delle 

eventuali modifiche accolte nella legge di conversione). 

Procedura penale: Tematiche oggetto di recenti interventi legislativi, in parallelo con l’evoluzione 

degli orientamenti giurisprudenziali. Si segnalano: la revisione del giudicato penale “interno” a 

seguito di accertamento della violazione della C.E.D.U. ad opera della Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, alla luce della sentenza costituzionale n.113 del 07/04/2011; i progetti di legge di 

riforma del sistema delle impugnazioni penali, quelli in materia di intercettazioni, nonché quello 

finalizzato ad introdurre la sospensione del processo con messa alla prova, presente sinora solo 

nel sistema minorile. Metodologicamente, alla frammentarietà delle riforme vengono 

contrapposte linee ricostruttive sistematiche. 

Dir. proc. Pen. comparato con particolare attenzione al sistema processuale statunitense. 

Dir. proc. Pen. int.le: Evoluzione della giustizia penale int.le dalla fine della prima guerra 

mondiale ad oggi. Corte penale int.le e normativa di adattamento interno. Tendenze della 

cooperazione int.le a livello europeo. Transitional justice. 

Informazioni 

su referenze 

Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze comunque pervenute non 

saranno prese in considerazione ai fini del punteggio.. 

Lingue 

straniere 

Inglese, Francese, Tedesco 

Ulteriori 

informazioni 

Responsabile scientifico: 

Prof. Paolo Pisa     

paolo.pisa@unige.it 

Referente amministrativo: 

Dott.ssa M. Stefania Lavezzo     

55563@unige.it 
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