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9.6.2011 - Corso di Diritto dell’Unione europea (A-G) prof.ssa Adinolfi 
A seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona la preparazione dell’esame deve basarsi 
sulle nuove edizioni dei testi indicati nella Guida: G. Gaja, A. Adinolfi, Introduzione al diritto 
dell’Unione europea, Laterza, 2010; A. Adinolfi (a cura di), Materiali di diritto dell’Unione 
europea, quarta edizione, Giappichelli, 2011; G. Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea-
parte speciale, terza edizione, Giappichelli, 2010, pp. 1-57; 64-153; 294-337. 

13.10.2010 - Corsi di Storia delle codificazioni e delle costituzioni moderne (insegnamento 

facoltativo CL Magistrale), Diritto processuale civile e Sistemi giuridici comparati 
I programmi sono stati variati rispetto alla prima stesura della Guida online, pertanto sono da seguire 
quelli indicati nella Guida online aggiornata al 13.10.2010. 



 

04.11.2010 – Corso di Diritto internazionale (A-G) Prof. Gaja 
VARIAZIONE rispetto alla Guida online del 13.10.10 

Poiché è stata pubblicata nel 2010 l’ottava edizione del libro di testo di B. Conforti, Diritto 
internazionale, gli studenti non frequentanti possono prepararsi per l’esame su questo nuovo testo, 
esclusi i paragrafi 17 (pp. 160-171) e 41 (pp. 334-348). 

04.11.2010 – Corso di Diritto costituzionale speciale Prof. Stefano Grassi 
VARIAZIONE “Testi consigliati” rispetto alla Guida online del 13.10.10 

Gli studenti frequentanti e non frequentanti potranno preparare l’esame su uno dei testi: 
- E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2007 
- A. Ruggeri, A. Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2006. 
Gli studenti frequentanti potranno anche prepararsi sugli appunti delle lezioni e sui materiali messi a 
disposizione durante il corso. In questo caso, la consultazione dei testi sopra indicati sarà facoltativa. 
Per tutti gli studenti è inoltre richiesta la consultazione di: E. Cheli, Il Giudice delle leggi, il Mulino, 
Bologna 1999. 

26.11.2010 – Corso di Medicina legale Prof. Gian Aristide Norelli 
VARIAZIONE “Testi consigliati” rispetto alla Guida online del 13.10.10 

I testi consigliati per il programma del Prof. Norelli comprendono anche la seguente pubblicazione: 
- Norelli G.A., Buccelli C., Fineschi V. (2009): Medicina Legale e delle assicurazioni, Piccin, 
Padova. 



03.12.2010 – Corso di Diritto amministrativo II Proff. Corpaci e Sorace 
INTEGRAZIONE “Testi consigliati” rispetto alla Guida online del 13.10.10 

L'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo ha comportato numerose, importanti 
variazioni rispetto alla esposizione della materia contenuta nella ottava edizione del manuale 
indicato per l'esame. Agli studenti che intendano sostenere l'esame nella prossima sessione di 
dicembre/febbraio si consiglia vivamente di utilizzare la nuova edizione del manuale già disponibile 
in libreria. Per chi abbia iniziato la preparazione sull'ottava edizione si consiglia di integrarla con la 
consultazione della nuova edizione, o, comunque, con la consultazione del codice (decreto 
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, inserito tra il materiale didattico del corso di diritto amministrativo 
II, a.a. 2009/2010). 

14.12.2010 – Corso di Procedura penale - Proff. Tonini e Conti 
VARIAZIONE “Testi consigliati” rispetto alla Guida online del 13.10.10 

(Corso settembre 2010 - maggio 2011) 
Programma per il vecchio ordinamento, per la Laurea magistrale e per il Biennio specialistico: 

P. TONINI, Manuale di procedura penale, 11^ ed., Milano, Giuffrè ed., 2010. 
PRIMO SEMESTRE (lezioni 27.9 - 10.12.2010) 

-PARTE I, cap. 1 (storia), par. 1-13;  solo cenni del par. 9. 
-PARTE I, cap. 2 (princìpi costituzionali), par. 1-7; esclusi par. 8, 9, 10. 
-PARTE II, cap. I (soggetti), escluso, del par. 2, lettere H (dichiaraz. di incompetenza), I 
(inosservanza della composizione collegiale), L (sez. distaccate), M (capacità del giudice), P 
(questioni pregiudiziali);  
   escluso par. 8 (altri soggetti del procedimento). 



-PARTE II, Cap. II (atti), par. 1;    
par. 2 (invalidità); in particolare, del paragrafo sulla “restituzione nel termine”, sì il rimedio 
generico, no sentenza contumaciale. 
N.B.: della nullità solo il concetto; tutto il resto del paragrafo sarà oggetto di studio nel secondo 
semestre. 
-PARTE II, Cap. III (prova in generale), esclusi par. 9, 11, 12, 13.  
-Parte II, cap. IV (mezzi di prova): esclusi par. 5, lettera A; e del par. 6, escluse lettere E, F, G. 
- PARTE III -Cap. I, par. 2 (La notizia di reato). 
- PARTE III -Cap. II, par. 2 (L’azione penale). 
- Appendice sulla psicologia della testimonianza, par. 1 e 2. 

SECONDO SEMESTRE (lezioni da marzo a maggio 2011) 
-PARTE II, Cap. II (atti), par. 2 (invalidità): le nullità. 
-Parte II, cap. V (mezzi di ricerca della prova) esclusi par. 6 e 7. 
-Parte II, cap. VI (misure cautelari), esclusi par. 4, lett. B, C, D (“le vicende successive” sono 
escluse; ma “revoca e sostituzione” fanno parte del programma); escluso par. 5, lett. E (giudicato 
cautelare). 
-PARTE III, cap. I (indagini), escluso, del par. 6, lett. I (controllo sulla legittimazione del PM); 
escluso par. 9. 
-Parte III, cap. II (conclusione indagini), escluso, del par. 1, lettere C, D, E (proroga del termine per 
le indagini). 
-Parte III, cap. III (udienza preliminare, escluso par. 6);   
cap. IV (investigazioni difensive), esclusi par. 8-11 (altre attività di investigazione difensiva); e    
esclusi par. 13-15 (privacy). 
-Parte III, cap. V (dibattimento), tutti i paragrafi con i seguenti limiti: 



- del par. 20 lett. E, studiare soltanto art. 500 (testimone); lett. H: studiare soltanto art. 512 
(testimone);  

- esclusi par. 22 (partecipazione e esame “a distanza”) e 23 (modifica dell’imputazione). 
-PARTE IV, cap. I (procedimenti speciali): escluso par. 3, lett. D, F, G, H; esclusi par.  7 (decreto) e 
par. 8 (oblazione). 
-PARTE IV, esclusi capitoli da  II a V (tribunale monocratico, giudice di pace, tribunale per i 
minorenni, enti). 
-Per quanto concerne la PARTE V, se ne consiglia la lettura, ma l’esame sarà limitato ai seguenti 
paragrafi:  
  -cap. I, escluso par. 4 lett. B e C e Par. 5; 
  -cap. II (appello), par. 1, 3 e 4; 7; 10; 
  -cap. III (cassazione), par. 1-2: 4; 
  - cap. IV, par. 1-3 (casi di revisione). 
-PARTE VI, cap. I (giudicato), par. 1-9; esclusi par. 10 e 11 (artt. 653, 654); 
-è escluso il cap. II (Esecuzione penale). 
-PARTE VII, esclusa tutta la parte (rapporti giurisdizionali con autorità straniere). 
-Appendice sulla psicologia della testimonianza, par. 3. 
 
-Moduli I, II e III: fa parte del programma la consultazione degli schemi e degli atti processuali 
(relativi alle materie sopra indicate) contenuti nella Guida allo studio del processo penale, a cura di 
P.TONINI, 6^ ed., Milano, 2010. 
 
N.B.: Gli studenti, che nel triennio di Scienze giuridiche o Servizi giuridici hanno sostenuto 
“Introduzione al diritto processuale penale”, e che intendono sostenere l’esame di Diritto processuale 
penale, ai fini di quest’ultimo esame  dovranno conoscere l’intera materia ad un livello adeguato 



alla laurea magistrale; se in precedenza hanno già frequentato tutte le lezioni del Corso di 
Introduzione, possono iniziare a seguire il Corso di Dir. proc. pen. dal 25 ottobre 2010. 

14.12.2010 – Corso di Introduzione al diritto processule penale - Prof. Paolo Tonini 
VARIAZIONE “Testi consigliati” rispetto alla Guida online del 13.10.10 

Programma per il Corso settembre - novembre 2010 
P. TONINI, Manuale di procedura penale, 11^ ed., Milano, Giuffrè ed., 2010; 

(oppure) Manuale di procedura penale, 10^ ed., Milano, Giuffrè ed., 2009. 
 

-PARTE I, cap. 1 (storia), § da 1 a 13;  escluso § 9. 
-PARTE I, cap. 2 (princìpi costituzionali), § 1-7; esclusi §§ 8, 9, 10. 
-PARTE II, cap. I (soggetti), escluso, del par. 2, lettere H (dichiaraz. di incompetenza), I 
(inosservanza della composizione collegiale), L (sez. distaccate), M (capacità del giudice), P 
(questioni pregiudiziali);  
   escluso par. 8 (altri soggetti del procedimento). 
-PARTE II, Cap. II (atti), § 1; § 2, inammissibilità, decadenza, solo cenni sugli istituti della nullità e 
della inutilizzabilità. 
-PARTE , Cap. III (prova in generale), esclusi §§ 9 - 13. 
-PARTE II, Cap. IV, § 2 (testimonianza) lettere da A ad I; ma sola lettura della lettera D. 
- PARTE III -Cap. I, § 2 (La notizia di reato). 
  -Cap. II, § 2 (L’azione penale) 
-Appendice sulla psicologia della testimonianza, §§ 1 e 2. 
-Fa parte del programma la consultazione degli schemi e degli atti processuali (relativi alle materie 
sopra indicate) contenuti nella Guida allo studio del processo penale, a cura di P.TONINI, 6^ ed., 
Milano, 2010. 


