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LABORATORIO GIURIDICO – LABORATORIO DI DIRITTO VIVENTE 

IUS/16 (DIRITTO PROCESSUALE PENALE) 
PROF.SSA MARIA GRAZIA COPPETTA 

*** 
DALL’AULA UNIVERSITARIA ALL’AULA DI GIUSTIZIA:  

PROTAGONISTI IN UDIENZA DI UN PROCESSO PENALE. 
 RICOSTRUZIONE DELLE STRATEGIE DIFENSIVE E REDAZIONE GUIDATA DI ATTI GIUDIZIARI 

 

 
Descrizione del Laboratorio 

 Scopo del Laboratorio è quello di fornire agli studenti gli strumenti metodologici e conoscitivi finalizzati alla 

capacità di comprensione e di analisi delle caratteristiche strutturali del Processo Penale e della relativa disciplina 

normativa. 

Metodi didattici 

 L’attività didattica, consistente nell’approfondimento teorico e giurisprudenziale della disciplina, è imperniata 

su una metodologia pratico - applicativa che privilegia l’approccio casistico e si orienta all’analisi di casi e questioni, 

redazione guidata di atti giudiziari, aggiornamenti sugli orientamenti giurisprudenziali. 

È poi preso in considerazione anche il diritto vivente, desunto dalla giurisprudenza e  dalla  prassi che  plasmano  nella  

realtà  operativa  le  attività  mediante  le  quali  pubblico  ministero,  imputato, difensore e giudice contribuiscono in 

vario modo a stabilire se un fatto ipotizzato come penalmente rilevante costituisca o meno un reato e renda necessaria 

l’applicazione di una pena nei confronti di chi lo ha commesso. 

Durante le lezioni gli studenti saranno invitati a discutere dei possibili profili di rilievo penalistico dei casi presentati, 

con costante attenzione alla dimensione processuale delle questioni trattate.  

In particolare, gli studenti saranno di volta invitati ad assumere le vesti della pubblica accusa e della difesa, per meglio 

enucleare i profili problematici relativi a ciascun caso e per esercitarsi  a concepire  l’applicazione  del  diritto  come  

il  frutto  di  un  complesso  procedimento  a  struttura dialettica, che prende le mosse dall’acquisizione della notizia di 

reato e prosegue sino all’eventuale esecuzione della sentenza di condanna.   

Gli studenti parteciperanno così attivamente all’analisi ed allo studio di un Processo Penale, analizzando gli atti delle 

singole fasi processuali e costruendo di volta in volta la strategia difensiva ritenuta più confacente al caso sub Iudice. 

Parteciperanno ad alcune udienze del Processo oggetto di approfondimento, analizzeranno la decisione del  Giudice  

pronunciata  all’esito  del  Giudizio  e  redigeranno di conseguenza l’atto di gravame. 

Obiettivi 

1) Consentire l’apprendimento delle caratteristiche strutturali del Processo Penale e dei principi fondamentali che 

lo reggono.   

2) Acquisire una approfondita competenza di base sulle modalità di svolgimento del Processo nella sua interezza, 

utilizzabile per le esigenze della pratica professionale.   
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3) Consentire gli appropriati approfondimenti su tematiche che investono tratti rilevanti del Procedimento Penale 

considerato nel suo progredire.   

4) Compulsare ed affinare lo spirito dell’interprete volto alla ricerca della soluzione del caso concreto, anche alla 

luce della disamina dei diversificati e/o contrapposti orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.   

Prerequisiti 

 Conoscenza degli istituti fondamentali del diritto processuale penale. 

 

Periodo di svolgimento: dal 5/11/2018 al 30/05/2019. 
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Il Laboratorio è organizzato dalla cattedra di Diritto Processuale Penale, PROF.SSA MARIA GRAZIA COPPETTA, 
e si articolerà come segue: 
 5 ore di lezioni frontali propedeutiche alla trattazione dei casi;   

 15 ore di attività assistita per la preparazione delle udienze e redazione guidata atti giudiziari;  

 5 ore partecipazione udienze;  

 5 ore attività di Studio Autonomo; 

per un monte ore complessivo di 30 ore. 
Le attività del Laboratorio saranno altresì curate da collaboratori esterni:  
 DR. SERGIO SOTTANI, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona;  
 AVV. PAOLO FILIPPO BIANCOFIORE e AVV. MARIA NIVES GALANTUCCI del foro di Pesaro. 
Il calendario delle attività di Laboratorio sarà successivamente comunicato agli iscritti. 

*** *** 
Partecipanti: minimo 5 studenti e massimo 15 studenti.  
 L’iscrizione al laboratorio, in base all’Art. 2 del Regolamento, è riservata agli studenti iscritti al corso 
di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, classe LMG/01, in regola con tutti gli esami del primo e secondo 
anno, che abbiano una media curriculare non inferiore ai 24/30.  
 L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30/10/2018, tramite l’invio di una e-mail al 
seguente indirizzo: nivesgalantucci@gmail.com dove saranno indicati i seguenti dati: Cognome, Nome, 
Matricola, Corso di laurea, recapiti. Alla stessa e-mail dovrà essere allegata un’autocertificazione che attesti il 
superamento di tutti gli esami del primo e secondo anno. 
 Se sarà necessaria una selezione per l’ammissione all’iniziativa, titolo preferenziale sarà la frequenza 
al corso di Diritto Processuale Penale e verrà stilata una graduatoria sulla base della media curriculare. 
 L’attività di laboratorio darà diritto all’acquisizione di 1 credito formativo per attività ex. Art. 10, 
comma 5, lettera d), DM 270/04. 
 
 Per informazioni rivolgersi a: nivesgalantucci@gmail.com  

 

http://digiur.uniurb.it/
mailto:nivesgalantucci@gmail.com
mailto:nivesgalantucci@gmail.com

