
Diritto processuale penale ( A-L ed M-Z)
Docente Titolare prof. Silvio Sau

Calendario delle lezioni Corso compattato a.a. 2017/2018. Fascia oraria: 17:00-19:00

(aggiornato al 09/07/2018)

1) I principi costituzionali del processo penale ( 2 ore) - ( 5 luglio)
2)   Il giudice ( 2 ore) - (6 luglio)
3)    Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ( 2 ore) - ( 9 luglio)
4)    L’imputato e il difensore ( 2 ore) - (10 luglio) ANNULLATA
5) La parte civile e le altre parti eventuali del processo ( 2 ore) - (13 luglio)
6)   Gli atti in generale ( 2 ore) (16 luglio)
7)   Le invalidità (2 ore) - (17 luglio)
8) Disposizioni generali delle misure cautelari (2 ore) - (18 luglio)
8 bis) LEZIONE (2 ore )
9)   Il procedimento applicativo delle misure cautelari( 2 ore) - (20 luglio)
10)  Le impugnazioni delle ordinanze applicative delle misure cautelari ( 2 ore) - (23
luglio)
11)  La riparazione per ingiusta detenzione ( 2 ore) - (24 luglio)
12)  La riforma Orlando ( 2 ore) - (25 luglio)

Esame finale: 30 luglio 2018, ore 9,30



CORSO COMPATTATO DI RECUPERO DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE (A-L ; M-
Z)
Titolare dell’insegnamento: prof. Silvio Sau.
Il programma del corso avrà ad oggetto i princìpi costituzionali, i soggetti, gli atti
e le misure cautelari del procedimento penale (libri I, II, IV del codice di
procedura penale). Costituiscono parte integrante del programma le principali
modifiche legislative e le decisione più rilevanti della Corte costituzionale in
materia.
Testi di riferimento consigliati:

- Conso-Grevi e Bargis, Compendio di procedura penale, Padova, Cedam, ultima ed.
In alternativa Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, Giuffrè, ultima ed.

- G. Spangher, Codice di procedura penale, Milano, Giuffrè, ultima. ed.

Modalità di svolgimento:
- La modalità di erogazione del corso avverrà tramite lezioni frontali.
- La frequenza minima richiesta è pari dell’80% del totale.
- Il superamento dell’esame finale attribuisce 6 CFU.

Al fine della convalida dei crediti formativi maturati con la prova finale del corso
compattato, la parte restante dell’esame di diritto processuale penale dovrà
essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2018.


