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Ufficio Segreteria Studenti
Area Didattica Giurisprudenza

IL RETTORE
VISTO l'art. 37 dello Statuto;
VISTI gli artt. 2 e 19 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 2440 del 16/07/2008;
VISTO il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con Decreto del Decano n. 2120 del
17/06/2010;

VISTO il verbale n°2 del 18 gennaio 2016 con il quale il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza,
ha autorizzato l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “SCIENZE PENALISTICHE
INTEGRATE” per l’anno accademico 2016/2017;

VISTA la nota pervenuta in data 7 settembre 2017 con la quale il Direttore del Corso di Perfezionamento
chiede l’emanazione del Bando di Concorso per l’anno accademico 2016/2017 e fornisce tutte le notizie
utili alla redazione del bando medesimo;

VISTO il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “SCIENZE
PENALISTICHE INTEGRATE” emanato con D. R. n. 3697 del 5 novembre 2014

DECRETA
è emanato, per l'anno accademico 2016/2017, il bando di concorso a n. sessanta posti per
l'ammissione al Corso di Perfezionamento in “SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE”
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
Si riporta, di seguito, il testo integrale del bando:
Art. 1
E' indetto, per l'anno accademico 2016/2017, il concorso per titoli ed esami per
l'ammissione a n° 60 posti per il Corso di Perfezionamento in “Scienze penalistiche
integrate” istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed organizzato dallo stesso
Dipartimento e dall’Ordine degli Avvocati di Napoli, anche al fine di consentire ai
perfezionati l'iscrizione nel registro dei difensori d'ufficio per i procedimenti pendenti
innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli.
Il Corso è diretto a soddisfare la diffusa richiesta, da parte di giovani laureati e di operatori
nell'ambito sia del settore pubblico (magistratura, Enti pubblici, Forze dell’ordine) che privato
(avvocati, consulenti d’azienda), di approfondimento di specifiche tematiche e di riqualificazione
professionale nei particolari settori scientifici e nell'area multidisciplinare delle scienze
penalistiche.
Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del presente bando, siano in
possesso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale o in Scienze e tecniche psicologiche,
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oppure di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza o Psicologia clinica o Medicina e
Chirurgia, ai sensi dei DD.MM. nn. 509/1999 e 270/2004, nonché del diploma di laurea e
diploma universitario previsti dagli ordinamenti previgenti rispetto al D.M. n° 509/1999 nei
predetti settori.
L’importo del Contributo di iscrizione al Corso è di Euro 400.
Il numero minimo indispensabile per l’attivazione del Corso di perfezionamento è di n° 10
iscritti.
Il Corso ha durata annuale, con 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 l’eventuale
assistenza di un tutor.
Le attività didattiche sono tenute da a) docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, b) professori
e ricercatori di altre Università, c) esperti esterni, provenienti dalla magistratura o da enti
pubblici o d) esercenti la professione di avvocato; questi ultimi sono individuati dal Consiglio
del Corso e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli.
La frequenza al Corso è obbligatoria per l'80% del totale dell'impegno orario previsto.
Al termine del Corso è previsto un esame finale in forma orale.
Il Corso, previa verifica delle presenze e superamento dell’esame finale, attribuisce 10 CFU
(Crediti Formativi Universitari).
Il Corso di Perfezionamento si articola in moduli di 4 o 8 ore, relativi agli argomenti indicati nel
seguente prospetto:
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: profili processuali
15. Tutela penale dell’ambiente
16. Diritto penale del lavoro
17. I reati economici
18. Questioni di diritto e procedura penale minorile.
Il Consiglio del Corso, ove ne ravvisi l'esigenza, potrà individuare altre materie di
perfezionamento.
A coloro che partecipano al Corso di perfezionamento adempiendo agli obblighi previsti e
superando le verifiche concernenti il numero delle presenze, i crediti formativi universitari
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acquisiti ed il superamento dell’esame orale saranno attribuiti, conformemente alla
delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli del 9 marzo 2017, n.20 crediti
formativi per la formazione professionale continua degli avvocati. Il Corso si terrà con il
Patrocinio del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Napoli e della Camera penale di Napoli.
Art. 2 La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II – sede di via Nuova Marina 33 – 80133 Napoli, sesto piano.
Art. 3 Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono presentare entro il 16 ottobre 2017
la sottoelencata documentazione:
- Domanda di partecipazione, contenente l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni
possedute, compilata - ai sensi degli artt. 19, 46, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000 - su
apposito modulo diretto al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II (Allegato n° 1). Detto modulo è reperibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo
www.unina.it nella sezione “Post Laurea” – “Corsi di Perfezionamento”;
- Curriculum vitae debitamente sottoscritto.
La domanda di partecipazione al concorso, con i relativi allegati, dovrà essere presentata, a
pena di esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità:
1. Spedizione a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, della domanda
all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II – Via Porta di Massa n° 32 – 80133 Napoli, V piano (sul
plico dovrà essere scritta la seguente intestazione: “Al Direttore del Corso di
Perfezionamento in Scienze penalistiche integrate, Chiar.mo Prof. Sergio Moccia”).
Non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, ma la data di ricezione
della domanda presso l’Ateneo. L’Amministrazione Universitaria non assume
responsabilità in ordine ad eventuali disguidi postali.
2. Consegna diretta del plico (recante la seguente intestazione: “Al Direttore del Corso
di Perfezionamento in Scienze penalistiche integrate, Chiar.mo Prof. Sergio
Moccia”) presso l’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Via Porta di Massa n° 32 – 80133
Napoli, V piano, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. In tale ipotesi
sarà rilasciata apposita ricevuta quale attestazione dell’avvenuta consegna.
Sono esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano integralmente e
correttamente compilate.
Qualora il numero delle domande risulti pari o inferiore al numero dei posti messi a
concorso saranno ammessi tutti i candidati che hanno presentato domanda nel termine
previsto, purché in possesso dei requisiti di ammissione; essi, entro le ore 12.00 del 30
ottobre 2017, dovranno procedere all’iscrizione al Corso, secondo quanto stabilito dal
successivo articolo 5.
Art. 4
Il concorso di ammissione al Corso è per titoli ed esame orale. La Commissione
Esaminatrice, per la valutazione di ciascun candidato, dispone complessivamente di 30 punti così
suddivisi:
• Fino a 8 punti per il voto conseguito all’esame di laurea;
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•
•

Fino a 7 punti per gli altri titoli e per il curriculum vitae;
Fino a 15 punti per l’esame orale, consistente in un colloquio su nozioni di Diritto penale
e/o di Diritto processuale penale.
I candidati saranno ammessi alla graduatoria solo se conseguiranno un punteggio minimo
complessivo di 18/30.
Sono considerati titoli valutabili, in particolare:
- Dottorato di Ricerca, Diploma di Specializzazione, Master e Borse di Studio post-lauream in
materie attinenti o affini a quelle del Corso;
- Pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie del Corso di Perfezionamento.
La Commissione Esaminatrice del concorso è composta dal Direttore del Corso e dai docenti
designati dal Consiglio del Corso di Perfezionamento e risulta così composta:
• Prof. Sergio Moccia
• Prof. Antonio Cavaliere
• Prof. Carlo Longobardo
Sono nominati componenti supplenti:
• Prof.sa Valentina Masarone
• Prof.sa Clelia Iasevoli
• Dott. Marco de Martino
Art. 5 La prova di ammissione al Corso, per titoli ed esame, è prevista solo nel caso in cui
le domande di partecipazione pervengano in numero superiore ai posti disponibili, e si
terrà il 18 ottobre 2017, alle ore 9.30, presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - sede di Via Nuova Marina 33 – 80133
Napoli.
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione all'albo presso la medesima sede il 19
ottobre 2016.
A parità di punteggio complessivo precede in graduatoria il candidato che ha ottenuto il
punteggio più alto al colloquio; in caso di ulteriore parità precede, in graduatoria, il candidato più
giovane d'età.
Entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30 ottobre 2017 i vincitori dovranno
provvedere, a pena di decadenza, all'iscrizione facendo pervenire a mezzo Raccomandata A/R
ovvero consegnando a mano – all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Via Porta di Massa n° 32 – 80133 Napoli – V
piano, i seguenti documenti:
- Domanda di iscrizione al Corso in carta legale da Euro 16,00=, compilata su apposito
modulo, diretta al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
(Allegato n° 2). Detto modulo è reperibile sul sito di Ateneo all’indirizzo www.unina.it nella
sezione “Post Laurea” – Corsi di Perfezionamento”;
- Attestato di versamento di Euro 400,00= al netto di eventuali spese e/o commissioni
bancarie a carico del partecipante, da effettuarsi - a mezzo bonifico bancario – su Conto
Corrente Bancario intestato al Dipartimento di Giurisprudenza, IBAN
IT81Q0101003593100000460019, con la seguente causale: “Iscrizione al Corso di
Perfezionamento in Scienze penalistiche integrate di (Cognome e nome)”.
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I vincitori che non si iscriveranno entro il suddetto termine saranno considerati
rinunciatari e decadranno dal diritto all'iscrizione.
Degli eventuali posti rimasti disponibili, fino alla concorrenza dei 60 messi a concorso, sarà
data comunicazione, il 31 ottobre 2017, mediante pubblicazione di avviso sul sito
dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it ed affissione all’albo presso la sede della Direzione
del Corso. Tali eventuali posti saranno assegnati a coloro che, entro le ore 12.00 del 13
novembre 2017, presenteranno domanda secondo quanto stabilito dall’art. 3.
Qualora il numero delle domande fosse superiore al numero dei posti ancora disponibili sarà
svolta una selezione il giorno 15 novembre 2017, alle ore 9.30, per titoli ed esame, tra tutti
coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro la data succitata.
Gli idonei ammessi dovranno presentare la documentazione prevista per l’iscrizione secondo
quanto stabilito dagli artt. 3 e 5 entro le ore 12,00 del 22 novembre 2017.
Art. 6
Le lezioni e i seminari si terranno il venerdì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.
Ulteriori informazioni relative alla data di inizio del Corso ed alle attività didattiche saranno
comunicate mediante appositi avvisi affissi all'albo presso la sede della Direzione del Corso e
mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo all’indirizzo www.unina.it.
Art. 7
A conclusione del Corso, agli iscritti che a giudizio del Consiglio 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.
La Commissione esaminatrice del colloquio finale è così composta: tre docenti indicati dal
Consiglio del Corso e due avvocati indicati dall’Ordine degli avvocati di Napoli.
Con il rilascio dell’attestato finale sono attribuiti 10 C.F.U. e n. 20 crediti formativi agli avvocati
e praticanti avvocati abilitati.
Art. 8
Il Prof. Sergio Moccia, Direttore del Corso di Perfezionamento in “Scienze
penalistiche integrate”, è responsabile di ogni adempimento inerente al presente procedimento
concorsuale che non sia di competenza della Commissione.
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento
concorsuale a norma della vigente normativa.
Art. 9
Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alle disposizioni
contenute nello Statuto e nei Regolamenti di questo Ateneo nonché alla disciplina legislativa
vigente.
Napoli
Ripartizione Relazioni Studenti
Il Dirigente Dott. Maurizio Tafuto
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Dipartimento di Giurisprudenza
Responsabile del procedimento: Prof. Sergio Moccia
Direttore del Corso di Perfezionamento

Il Rettore
Gaetano Manfredi
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Allegato n° 1

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II
Dipartimento di Giurisprudenza
Modulo di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Perfezionamento in Scienze Penalistiche Integrate 2016/2017
Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Napoli FEDERICO II
Il/La sottoscritt__ ______________________________________nat__a ______________________________Prov._________
il____________residente a________________c.a.p._______Prov._________Via___________________________n°_________
Telefono n° __________Telefono cellulare n°____________________e-mail_________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__a partecipare al concorso di ammissione per il Corso di Perfezionamento in Scienze Penalistiche Integrate e,
inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R.
n° 445/2000, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto della dichiarazione non veritiera (art. 75
D.P.R. n° 445/2000)
D I C H I A R A,
ai sensi degli artt. 19 e 46 del D.P.R. n° 445/2000, di aver conseguito la Laurea in_________________________________in
data____________con voti_____________presso l’Università degli Studi di _________________________________matricola
n° (1)____________________________e di possedere i sottoelencati titoli:

a)_________________________________________________________________________________________________
b)_________________________________________________________________________________________________
c)_________________________________________________________________________________________________
d)_________________________________________________________________________________________________
e)_________________________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere a conoscenza di quanto disposto dal Bando di Concorso e in particolare di quanto contenuto
nell’articolo 3 relativamente all’obbligo di:
1) indicare i titoli nella domanda di partecipazione al concorso;

Napoli,
FIRMA (2)
________________________________
Note:
(1) La matricola deve essere indicata solo dai laureati presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II; i laureati presso altri Atenei devono
indicare – obbligatoriamente – la denominazione completa dell’Università dove è stato conseguito il titolo.
(2) Allegare fotocopia fronte/retro di valido documento di identità personale
AVVERTENZA L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di
Napoli Federico Il titolare del trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
COMPILARE A MACCHINA O A CARATTERE STAMPATELLO NON OMETTENDO ALCUNA VOCE
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Marca da bollo
dell’importo di € 16,00

Allegato n° 2

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ degli STUDI FEDERICO II

modulo di iscrizione al Corso di Perfezionamento in
“SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE” A.A.2016/2017
IL/la sottoscritto/a _______________________________________________________
(cognome e nome)

nat __ a ____________________________ (__) residente a _________________ (__)
Via_______________________________________ C.A.P. ________ tel n._________ tel. cell. n°
________ indirizzo di posta elettronica ____________________
CHIEDE
alla M.V. l’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “SCIENZE PENALISTICHE INTEGRATE “ per
l’anno accademico 2016/2017.

Napoli, ________________

Con osservanza

_____________________________

