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Agli indirizzi internet www.unina.it (nella sezione “corsi di perfezionamento”) e 

www.giurisprudenza.unina.it è stato pubblicato il bando di concorso a n. 60 posti per 

l'ammissione al Corso di perfezionamento in “Scienze penalistiche integrate” (a.a. 2014/2015), 

afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Il Corso, diretto dal Prof. Sergio Moccia, Ordinario di Diritto penale, è indirizzato a giovani 

laureati ed operatori del settore pubblico (magistratura, Enti pubblici, Forze dell’ordine) e privato 

(avvocati, consulenti d’azienda) e mira all’approfondimento ed alla riqualificazione professionale 

nell'area delle scienze penalistiche. Possono partecipare coloro che siano in possesso di laurea 

triennale in Scienze del servizio sociale o in Scienze e tecniche psicologiche, oppure di laurea 

magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Psicologia clinica o Medicina e Chirurgia, nonché del 

diploma di laurea e diploma universitario previsti dagli ordinamenti previgenti rispetto al D.M. n. 

509/1999 nei predetti settori. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno presentare 

la domanda e la relativa documentazione entro il 10 febbraio 2015. Farà fede la data di 

ricevimento e non quella di invio. L’importo del contributo di iscrizione è di euro 400. 

Il Corso comincerà entro il mese di aprile 2015. È previsto un impegno orario pari a 250 ore, 

di cui 60 di lezione, 60 di seminari e convegni, 40 di esercitazioni scritte e/o orali; 90 di studio 

individuale con possibile assistenza di un tutor. Le attività didattiche si svolgeranno il venerdì dalle 

ore 15 alle ore 19. Una volta al mese, il venerdì mattina, si svolgerà un’esercitazione scritta. La 

frequenza è obbligatoria per l'80% delle attività didattiche. Al termine del Corso è previsto un 

esame orale. Il Corso, previa verifica delle presenze e superamento dell’esame finale, attribuisce 10 

CFU (Crediti Formativi Universitari); inoltre, è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 

Napoli e dà diritto - all’esito delle verifiche di frequenza e del superamento dell’esame finale - 

all’acquisizione di n.24 crediti formativi per la formazione professionale continua degli avvocati. 

Le lezioni e i seminari saranno tenuti da docenti del Dipartimento di Giurisprudenza – in 

particolare, dai Proff. S. Moccia, A. Cavaliere, C. Longobardo, A. Furgiuele e dai Dott. G. 

Amarelli, F.M. De Martino, C. Iasevoli, V. Masarone, A. Nappi – e da docenti esterni e saranno 

articolati in moduli di 4 o 8 ore, relativi principalmente ai seguenti argomenti: 1. Origini e principi 

del diritto penale moderno; 2. Devianza e reazione sociale in criminologia; 3. Problemi attuali della 

legalità penale; 4. Struttura del reato: fattispecie oggettiva e soggettiva; 5. Tentativo e concorso di 

persone; 6. Teoria e prassi delle sanzioni penali; 7. Diritto penale e normativa europea; 8. Rapporti 

tra diritto e processo penale; 9. Problemi di diritto penitenziario; 10. Il sistema codicistico di tutela 

di beni individuali; 11. La tutela di beni collettivi nel codice vigente; 12. Legislazione penale 

complementare: immigrazione e stupefacenti; 13. Diritto penale e ‘criminalità organizzata’; 14. Le 

misure di prevenzione; 15. Tutela penale dell’ambiente; 16. Diritto penale del lavoro; 17. I reati 

economici; 18. Questioni di diritto e procedura penale minorile. 

A conclusione del Corso, agli iscritti che abbiano svolto le attività ed adempiuto agli obblighi 

previsti e superato le verifiche concernenti il numero delle presenze, i crediti formativi universitari 

acquisiti ed il superamento dell’esame orale sarà rilasciato dal Direttore del Corso, quale delegato 

del Rettore, un attestato di frequenza a norma dell'art. 17 del D.P.R. n° 162 del 10/3/1982. 


