
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO 
TITOLO DEL CORSO  
(attività formativa):  

- DIRITTO PENALE ROMANO 
 

DOCENTE che tiene il corso a Bressanone 
e Docente sostituto 

- Roberto Scevola 
- Paola Lambrini e Luigi Garofalo (sostituti) 

A CHI è RIVOLTO IL CORSO 
(inserire tutti i corsi di laurea per cui l’attività 
formativa verrà  riconosciuta ) 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza Padova 
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2.0 Treviso 
- Laurea Triennale Consulenti del lavoro PD 
- Laurea Triennale ‘Diritto dell’economia’ Rovigo (Sc. Politiche) 

CFU  
(coincidono con i CFU dell’esame che verrà 
registrato in uniweb)  

- 6 

PROGRAMMA DEL CORSO  
che si intende svolgere 
(argomenti principali che verranno trattati nelle 
due settimane) 

La ‘parte generale’ si prefigge di delineare – premessa 
un’introduzione storica sulla differenziazione tra delitti e 
crimini, emersa già in età arcaica – gli aspetti fondamentali 
dell’esperienza giuspenalistica romana individuandone i 
principali ‘tasselli’ sostanziali e processuali, con speciale 
riferimento al periodo repubblicano e imperiale. 
La ‘parte speciale’ sarà riservata all’approfondimento tematico 
e temporalmente trasversale di alcuni ‘crimina’ specifici 
(Repetundae, Laesa maiestas, VIs, Ambitus, omicidio e 
avvelenamento, falso documentale e nummario), sempre 
avendo riguardo anche alle strutture processuali forgiate per 
perseguirli. 

BIBLIOGRAFIA  
(i testi indicati verranno messi a disposizione, se 
reperibili, nella Biblioteca della Casa della 
Gioventù) 

- B. SANTALUCIA, La giustizia penale in Roma antica, Il Mulino, 
Bologna, 2013 (per intero). 
- Appunti delle lezioni, nonché materiali trasmessi dal docente 
durante il corso. 

PREFERENZA ORARIO GIORNALIERO 
Non saranno ammessi cambi di orario in loco 
improvvisati, per non creare disagi. 

Da lunedì a venerdì   (I e II settimana) 14-17 
 
MAX 30 STUDENTI AMMESSI 

MODALITA’ DI ACCERTAMENTO FINALE  
(previsto l’ultimo giorno di corso: venerdì o sabato) 
Si ricorda per una attività formativa erogata  in più 
canali le modalità di riconoscimento dell’esame 
dovranno essere le medesime. 

Colloquio orale  
       

INDICAZIONI SULLA REGISTRAZIONE FINALE 
La verbalizzazione su Uniweb si effettua nelle date 
previste dalla sessione d’esame di recupero ( fine 
agosto-settembre). 

Il voto verrà registrato: 
direttamente iscrivendosi all’appello di settembre. 

 


