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AVVISO 
STUDENTI AMMESSI ALLA VERIFICA INTERMEDIA DI 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE A.A. 2021/2022 

 
Si comunica che gli studenti titolari dei numeri di matricola inseriti in calce alla 

presente nota sono ammessi, in ragione del conseguimento del prestabilito numero 

minimo di presenze, a sostenere una verifica intermedia orale a partire dalla prima 

data degli appelli della sessione invernale (13 gennaio 2022 ore 12.00) ed entro il 31 

dicembre 2022. 

 

GLI AMMESSI 

(Programma: v. argomenti dal n. 1 al n. 44) 

 

P. 3009/401 

P. 2546/401 

P. 3043/401 

P. 3472/401 

P. 4012/401 

P. 3696/401 

P. 3075/401 

P. 3071/401 

P. 2993/401  

P. 3254/401 

P. 3277/401 

P. 3174/401  

P. 2994/401 

P. 3019/401 

P. 3246/401 

P. 3033/401 

P. 3047/401 

P. 3036/401 

P. 3104/401 

P. 3456/401 

P. 4042/401 

P. 2985/401 

P. 3000/401 

P. 3137/401 

P. 4038/401 

P. 4041/401 

P. 2787/401  

P. 3126/401 
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P. 4011/401 

P. 3092/401 

P. 3007/401 

P. 3037/401 

P. 3008/401 

P. 3243/401 

P. 4021/401 

P. 3495/401 

P. 3088/401 

P. 3068/401 

P. 3048/401 

P. 3106/401 

P. 3094/401 

P. 3122/401 

P. 3040/401 

P. 2995/401 

P. 2988/401 

P. 3119/401 

P. 3069/401 

P. 3024/401 

P. 2990/401 

P. 3003/401 

P. 3294/401 

P. 3005/401 

P. 2767/401 

P. 4136/401  

P. 4194/401 

P. 2599/401 

P. 4266/401 

P. 1739/401  

P. 4043/401 

P. 4073/401 

P. 2434/401 

P. 2613/401 

P. 2162/401 

P. 3193/401 

 

* GLI AMMESSI CON PROGRAMMA DIFFERENZIATO 

(Programma: v. argomenti dal n. 1 al n. 49) 

 

 

* P. 3006/401  

* P. 3291/401  

* P. 3025/401 
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* P. 3022/401 

* P. 3086/401 

* P. 3034/401 

* P. 2164/401  

* P. 2470/401 

 

La verifica orale intermedia, limitatamente agli studenti il cui numero di 

matricola, nel superiore elenco, risulti contrassegnato da un asterisco (*), potrà 

vertere, oltreché sui contenuti essenziali del “primo modulo” (di seguito indicati 

dal n. 1 al n. 44), anche sugli argomenti dal n. 45* al n. 49*.  

 

 

 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE  

 

Gli studenti il cui numero di matricola è incluso nel superiore elenco potranno 

sostenere la verifica orale intermedia sul programma descritto in calce al presente 

avviso, da studiare su uno dei manuali indicati nella sezione “programma degli 

insegnamenti” del sito www.lumsa.it, relativamente al “primo modulo” o su altro 

manuale, a scelta dello studente, specificamente approvato dal docente.  

 

Per sostenere la verifica orale intermedia, gli studenti ammessi dovranno prenotarsi 

tramite richiesta scritta da inviare all’indirizzo di posta elettronica r.rizzuto@lumsa.it 

almeno cinque (5) giorni prima di una delle date degli appelli utili. La prenotazione 

si considererà perfezionata soltanto dopo la ricezione di una comunicazione di 

conferma proveniente dallo stesso indirizzo. Non saranno prese in considerazione 

eventuali prenotazioni effettuate con modalità differenti rispetto a quella appena 

descritta.  

 

La prova non può essere sostenuta più di una volta.  

 

Per eventuali richieste di informazioni e/o contestazioni riferentisi al superiore elenco, 

è necessario utilizzare l’indirizzo mail a.pulvirenti@lumsa.it. A tal riguardo, si 

avvisano sin d’ora gli interessati che saranno presi in considerazione unicamente 

errori di tipo materiale (omessa o errata indicazione del numero di matricola, errore di 

calcolo delle presenze).  

 

 

 

GLI ARGOMENTI DELLA VERIFICA ORALE INTERMEDIA 
 

1) il processo come metodo cognitivo: il sistema inquisitorio e accusatorio; 2) i 
principi costituzionali della giurisdizione penale; 3) il contraddittorio per la prova 
e il contraddittorio sulla prova; 4) le deroghe al principio della formazione della 
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prova nel contraddittorio tra le parti; 5) il diritto dell’accusato al confronto con 

l’accusatore; 6) la riserva di giurisdizione in tema di liberta ̀ personale; 7) l’art. 117 
Cost. e gli effetti delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo; 8) la 
notizia di reato; 8/A l’avocazione; 9) le indagini preliminari; 10) l’incidente 
probatorio e gli accertamenti tecnici irripetibili; 11) le misure precautelari e 
cautelari personali; le misure cautelari reali; 12) il procedimento cautelare; 12/A le 
impugnazioni de libertate; 12/B il giudicato cautelare; 13) le connessioni tra 
l’ordinanza cautelare e l’esercizio dell’azione penale (artt. 405 co. 1bis, 453 co. 1bis 
c.p.p.); 14) i mezzi di ricerca della prova; 15) l’archiviazione; 15/A i termini di 
durata delle indagini preliminari; 16) l’avviso di chiusura delle indagini 
preliminari; 17) l’azione penale; 18) le investigazioni difensive; 19) l’udienza 
preliminare; 20) i soggetti processuali – le parti necessarie ed eventuali; 21) la 

capacità del giudice; 22) l’astensione, la ricusazione e la rimessione; 22/A le 
incompatibilità; 23) la competenza; 24) il processo in assenza dell’imputato; 25) il 
procedimento dinanzi al Tribunale monocratico: profili classificatori; 26) 
connessione, riunione e separazione dei procedimenti; 27) il principio della 
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – la modifica dell’imputazione; 28) i 
procedimenti speciali: i riti acceleratori del dibattimento (giudizio immediato e 
giudizio direttissimo) e i riti alternativi al dibattimento (applicazione della pena 
su richiesta delle parti, giudizio abbreviato, sospensione del processo con messa 
alla prova, procedimento per decreto); 29) gli atti preliminari al dibattimento; 
29/A la sentenza predibattimentale; 30) la costituzione delle parti; 31) il diritto 
alla prova; 31/A la prova atipica; 31/B la prova documentale; 32) i verbali di prova 
di altro procedimento penale; 33) la testimonianza; 34) la consulenza tecnica e la 
perizia; 35) l’esame dell’imputato e dell’imputato in procedimento connesso e 
collegato; 36) i poteri probatori del giudice; 36/A la prova irripetibile; 37) la 
sentenza; 38) le invalidità (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, abnormità); 
39) decorrenza e termini per impugnare; 40) le impugnazioni: principi generali e 
requisiti di ammissibilità; 41) le impugnazioni ordinarie; 41/A appello; 41/B la 
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale; 41/C ricorso per cassazione; 42) le 
impugnazioni straordinarie: ricorso ex art. 625bis c.p.p., revisione (e riparazione 
dell’errore giudiziario), rescissione del giudicato; 43) il giudicato; 44) gli effetti 
extrapenali del giudicato; 45*) il procedimento penale davanti al giudice di pace; 
46*) principi generali e procedimento di estradizione; 47*) rogatorie; 48*) 
collaborazione giudiziaria europea per la consegna di individui e l’acquisizione di 
prove; 49*)forme ulteriori di cooperazione. 
 
* solo per gli studenti titolari dei numeri di matricola contrassegnati con 
asterisco.  

 

 

Palermo, 20 dicembre 2021 
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