
DIRITTO FRA I BANCHI 
CRIMINOLOGIA, GIALLO E PROCESSO PENALE 

Docente: Avv. Laura Piera Cavallo  

 
Obiettivo del corso: comprendere IN MODO INTERATTIVO come 
funziona il processo penale nel nostro sistema, il sistema delle prove, 
il principio di colpevolezza e la struttura di un delitto. Lezioni teoriche 
e pratiche: simulazione di un processo in aula, con assegnazione di 
ruoli (giuria, avvocati, imputato, testimoni, pubblico ministero) e 
risoluzione di un caso giallo scritto dalla docente. 

Lezioni: 

1) 9 ott Titolo della lezione: Aiuto! Ho ucciso mio marito! 
Argomenti trattati: principio di colpevolezza e la struttura del 
reato nella Costituzione e nel codice penale italiano.  

2) 23 ott Titolo della lezione: L'assassino.   
Argomenti trattati: Il dolo e la colpa.  

3) 6 nov Titolo della lezione: La scena del crimine.   
Argomenti trattati: Sopralluoghi, tecniche di raccolta delle 
prove. La criminologia oggi.  

4) 20 nov Titolo della lezione: Il giallo, il serial killer.  
Argomenti trattati; Legittima difesa italiana e sistema 
americano. Maltrattamenti in famiglia e stalking,  

5) 4 dic Titolo della lezione: La scelta. Il cliente e l'avvocato. 
 Argomenti trattati: Giudizio abbreviato. Patteggiamento. Rito 
ordinario. La pena.  

6) 18 dic Titolo della lezione: Obiezione Sig. Giudice! 
Svolgimento della lezione: esame incrociato dei testimoni, 
domande suggestive e controesame dei testi, esame 
dell'imputato.  

7) 8 gen Titolo della lezione: Comincia il giallo: Assassinio 
in casa.  
Svolgimento della lezione: Gruppo di lavoro, assegnazione di 
ruoli (giudici, avvocati, imputati, pubblico ministero, testimoni).  

8) 29 gen Titolo della lezione: L'avvocato e l'imputato.  
Svolgimento della lezione: Prosegue il gruppo di lavoro. 
Audizione dei testimoni.  

9) 12 feb Titolo della lezione: La parola agli avvocati.  
Svolgimento della lezione: esame dell'imputato/imputati. 
Arringhe finali del pubblico ministero e dell'avvocato .  

10) 26 feb Titolo della lezione: Colpevole o innocente?  
Svolgimento della lezione: repliche dell'accusa e della difesa. 
Il Verdetto dei giudici.  

11) 12 mar Titolo della lezione: Chi è l'assassino?   
Argomenti trattati: soluzione del giallo e considerazioni finali 
sul processo penale. L'appello. Certezza della pena.  

12) 26 mar Titolo della lezione: Accusa e difesa: amici o nemici? 
Argomenti trattati: lezione di chiusura, considerazioni finali. 
Ospite: sarà invitato a relazionare un Pubblico Ministero 
(V.P.O.) del Tribunale di Torino.  

Confidando di avere catturato la Vs. attenzione, l'occasione mi è lieta 
per augurarVi  

Buon Lavoro 

 


