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1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Nicola Picardi

Anno di corso/Year Course: 1° - 2021-22

Semestre: 2

CFU/UFC: 8

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:

    Diritto del lavoro (PAU23 - CFU 2 – SSD IUS-07): Prof. Nicola Picardi
    Diritto penale (PAU21 - CFU 1 – SSD IUS-17): Prof. Nicola Picardi
    Diritto processuale penale (PAU24 - CFU 1 – SSD IUS-16): Prof. Nicola Picard
    Istituzioni di diritto pubblico - Legislazione sanitaria (PAU22 - CFU 2 – IUS-09): Prof.

Leonardo Salvatori
    Psicologia generale - Interazione tra uomo e ambiente (PAU25 - CFU 2 – M-PSI-01):

Prof. Massimiliano Luciani

3. testi di riferimento/bibliography

Bibliografia di riferimento per Diritto del lavoro:
-    GALANTINO L., Diritto del lavoro, Giappichelli Editore, Torino, ultima edizione
-    PERSIANI M., LEPORE M., Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro, UTET, Torino, Parte I

– Capitolo I, Parte II – Capitoli I-II.
Bibliografia di riferimento per Diritto penale:

-    ANTOLISEI F. - CONTI L., Manuale di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, ultima
edizione, Capitoli I, III-VII, IX-XIX, XXI-XXVI.

-    RAUSEI P., Sicurezza sul lavoro, responsabilità, illeciti, sanzioni, Ipsoa, Milano, ultima
edizione, Capitoli 1-3.

Bibliografia di riferimento per Diritto processuale penale:
-    BONTEMPELLI M., L’accertamento amministrativo nel sistema processuale penale, Giuffrè,

Milano, ultima edizione, Capitolo I – Sez. I, Capitolo II, Capitolo III
-    TONINI P., Lineamenti di diritto processuale penale , Giuffrè, Milano, ultima edizione, Parte

II - Capitoli I, III-V; Parte III – Capitoli I-III; Parte IV – I-V; Parte VI – Capitolo I.
Bibliografia di riferimento per Istituzioni di diritto pubblico – Legislazione sanitaria:

-    CARETTI P., DE SIERVO U., Diritto Costituzionale e Pubblico, Giappichelli Editore, Torino,
ultima edizione Capitoli I, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Bibliografia di riferimento per Psicologia generale - Interazione tra uomo e ambiente:
-    NOLEN-HOEKSEMA S., LOTUS G., ATKINSON W.W., HILGARD E.R. Introduction to

Psychology, Cengage Learning, 2009, Capitoli: Cap 1 “The Historical Origins of
Psychology”; Cap 5 “Perception” (Attention; Localization; Recognition; Abstraction;
Perceptual Constancies); Cap 7 Learning and Conditioning; Cap 8 Memory; Cap 12
Intelligence; Cap 14 Stress, Health, and Coping.

-    BUZZI F. - VANINI M., Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno
biologico di natura psichica Giuffrè Editore (2014), Capitolo 3 – Danno psichico lavoro-



correlato, lo stress, il mobbing, il burnout
-    DOMINICI R., Le menomazioni psichiche nel danno alla persona. Diagnosi, nesso di

causalità, valutazione. La perizia. Editore: Franco Angeli (2014) Capitolo 1: principi di
responsabilità civile.

4. obiettivi formativi/learning objectives

Descrizione degli obiettivi formativi specifici dell’insegnamento declinata secondo i 5
Descrittori di Dublino:

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1)

Il corso di Scienze giuridiche inscrive all’interno degli obiettivi complessivi del Corso di
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro i propri obiettivi
formativi., tra cui quello principale di far conseguire allo studente, attraverso uno studio
integrato delle materie oggetto dei moduli di insegnamento, la conoscenza nonché le
necessarie competenze interpretative di un apparato di norme fondamentali per la
professione in ambito prevenzionale.

A questo scopo, si terranno presenti i fondamentali obiettivi professionalizzanti, sia con
riguardo alle dinamiche giuridiche del lavoro (in ambito privato e all’ interno
dell’organizzazione amministrativa (con riferimento particolare alla sicurezza) sia con
riguardo alle applicazioni del diritto penale sostanziale (con riferimento particolare alla
gestione delle attività economiche e amministrative e alle relative responsabilità penali,
nonché alle principali attività penalmente rilevanti in ambito di sicurezza sul lavoro). Si
completerà il quadro normativo di base con una ricognizione dei principali istituti del diritto
processuale penale, evidenziando gli istituti procedurali più rilevanti nell’ottica
professionale dell’esercente un’attività finalizzata alla vigilanza e al controllo per la
sicurezza in qualità di pubblico ufficiale. Il tutto sarà assunto alla luce dei principi
costituzionali trattati nell’ambito del modulo di Istituzioni di diritto pubblico, che spazierà
anche all’interno delle fondamentali funzioni dell’organizzazione dello Stato, in una
prospettiva costantemente rivolta al campo sanitario, i cui istituti verranno analizzati, per
ciò che concerne gli aspetti di vigilanza e controllo ai fini della prevenzione, in una visione
integrata anche nelle materie giuridiche attinenti gli altri moduli a carattere giuridico
dell’insegnamento.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and
understanding (Dublino 2)

Le conoscenze e le capacità di comprensione dovranno servire a far sviluppare capacità
applicative. Allo studio finalizzato all’acquisizione delle competenze teoriche sarà affiancato
quello di casi concreti ai fini dell’acquisizione delle indispensabili applicazioni dell’attività
interpretativa alla realtà fattuale, anche attingendo dalla giurisprudenza. Il modulo di
psicologia fornirà l’approfondimento di casi clinici con particolare riferimento alle interazioni
tra l’uomo e gli ambienti di vita e di lavoro. Tali conoscenze costituiranno il presupposto per
l’indispensabile futuro approfondimento di normative più specifiche nel corso degli studi in
ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È previsto inoltre un modulo di Psicologia
generale, con riguardo all’interazione tra uomo e ambiente, con i cui aspetti programmatici
qualificanti sarà posta la massima attenzione ai fini di possibili visioni integrate anche dal
punto di vista normativo

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3)

Lo studente deve essere in grado di formulare, in autonomia, giudizi e osservazioni sulle



strutture giuridico-interpretative; altrettanto avverrà in ambito psicologico; tutto ciò, anche
confrontando i diversi possibili approcci teorico-metodologici e la loro efficacia nella
interpretazione dei casi concreti e nell’individuazione di possibili prospettive di
miglioramento normativo (per quanto riguarda gli aspetti giuridici) e di evoluzione degli
approcci con cui affrontare casi clinici (con riferimento alle problematiche psicologiche).

    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4)

Lo studente deve essere in grado di gestire con efficacia gli aspetti pragmatici della
gestione della disciplina normativa ai fini dell’attività che saranno chiamati a svolgere in
ambito ispettivo, attingendo dall’esperienza concreta, nonché dai precedenti
giurisprudenziali, la reale portata del complesso normativo che saranno chiamati ad
applicare. Gli studenti saranno invitati a esporre e illustrare dati, concetti e idee
relativamente al proprio ambito specialistico, tanto in relazione alla normativa, quanto in
relazione alla gestione della componente psico-relazionale nei luoghi di lavoro.

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5)

Il corso fornirà agli studenti una solida base sulla quale fondare ulteriori studi normativo e
psicologici di livello più avanzato e di carattere più specifico, sulla base di successive
esigenze formative professionali relative al proprio ambito specialistico.

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È indispensabile una buona conoscenza della l ingua del corso, l ’ i taliano, in vista
dell’apprendimento e l’uso corrente di espressioni e concetti di carattere tecnico relativi tanto
all’area giuridica quanto all’area psicologica, che si affiancherà alle abilità linguistiche diverse
dall’italiano (in particolare, l’inglese) che il corso di laurea consentirà di conseguire già durante il
primo anno. Il raggiungimento degli obiettivi formativi è favorito da una pregressa capacità di
riflessione sugli aspetti normativi di base e la conoscenza delle fondamentali categorie di
descrizione giuridica, nonché di quelli di base di carattere scientifico.

6. metodi didattici/teaching methods

Ai fini dell’acquisizione delle competenze e capacità applicative sopra descritte, il corso integrato si
svolgerà attraverso lezioni frontali nelle quali sarà dedicato adeguato spazio a d approfondimenti
sulla casistica guidati dal docente; in particolare lezioni frontali con esposizione di esempi e
illustrazioni di tavole di sintesi, esercitazioni guidate, studio di casi, esercitazioni in gruppo e/o in
autonomia, esposizione di risultati di analisi, verifica e confronto su ipotesi.

7. altre informazioni/other informations

L’assiduità della presenza nonché la qualità della partecipazione nel corso delle lezioni potranno
essere tenuti in considerazione come elementi indicativi dell’applicazione dello studente in funzione
degli obiettivi formativi e costituiscono un presupposto per un percorso ottimale, produttivo dei
migliori risultati.

Circa i colloqui tra docenti e singoli studenti, essi potranno avvenire, oltre che in presenza, se
necessario anche a distanza utilizzando una delle piattaforme in uso presso l’Ateneo (sempre
previo appuntamento).

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation



Esame orale con punteggio in trentesimi quale espressione della media ponderata dei voti nelle
singole discipline del corso integrato.

Nella valutazione complessiva dello studente saranno considerate le seguenti dimensioni: le
conoscenze degli argomenti fondanti delle discipline del corso integrato; la capacità di connessione
tra i diversi ambiti delle discipline del corso integrato e di applicazione dei concetti teorici ad
esempi pratici di analisi di casi sottoposti alla sua attenzione; la correttezza e chiarezza
dell'esposizione; la capacità di focalizzazione, strutturazione ed elaborazione dei concetti specifici;
la correttezza delle soluzioni ai problemi analitici proposti.

Per il conseguimento del punteggio massimo lo studente dovrà dimostrare di possedere
un’approfondita conoscenza di un’ampia gamma di concetti relativi alle discipline del corso
integrato, saper applicare tali conoscenze all’analisi o allo studio di casi proposti dal docente,
proponendo soluzioni e motivando scelte interpretative o metodologiche anche con possibili
collegamenti tra ambiti diversi, curando l’esposizione orale ai fini della chiarezza e pertinenza.

Ciò premesso, l’esame si intenderà superato e verrà verbalizzato qualora il candidato ammesso
avrà ottenuto una valutazione positiva in tutti i moduli dell’insegnamento.

9. programma esteso/prograM

Diritto del lavoro

Lo studio del Diritto del Lavoro mira, al conseguimento delle conoscenze normative basilari circa il
rapporto di lavoro, sotto il profilo delle fonti, della sua costituzione, dello svolgimento e della
cessazione, con particolare approfondimento dell’analisi degli obblighi relativi alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro (con riferimento al D.Lgs. 81/2008). A tale obiettivo, incentrato sullo
studio delle diverse tipologie contrattuali, si affianca quello dello studio del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001 e successivi principali atti normativi
in materia). Si prenderanno in considerazione, altresì, le modifiche apportate alla disciplina del
mercato del lavoro dalla Legge 92/2012 (Riforma Fornero) e dal programma di riforme noto come
Jobs Act contenuto nei vari interventi legislativi succedutisi nel biennio 2014-2015 (Riforma Renzi)
e successivi. Si approderà, infine, allo studio del rapporto di lavoro in ambito pubblico e, in
particolare, all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando l’esercizio della
funzione di prevenzione. In particolare saranno trattati i seguenti argomenti: l’oggetto e il contenuto
del diritto del lavoro - le fonti del diritto del lavoro - lavoro autonomo e lavoro subordinato – le
collaborazioni coordinate - il contratto individuale di lavoro - il termine – l’orario di lavoro –
disciplina delle mansioni e demansionamento – inquadramento del lavoratore e livelli le fattispecie
contrattuali ridisegnate dal cd. Jobs Act con le successive modifiche, tra cui quelle apportate dal
cd. dalla Legge 9 agosto 2018 – l’estinzione del rapporto di lavoro – l’obbligo di sicurezza del
datore di lavoro: struttura generale della disciplina in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e in
tema di prevenzione e controlli (d.lgs. 81/2008) - l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e le finalità
della relativa attività ispettiva – INL, INAIL, INPS – attività ispettiva dei servizi di prevenzione ASL
finalizzata all’igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro – la collaborazione del tecnico della
prevenzione all’interno dei servizi di prevenzione ASL – il tecnico della prevenzione come
dipendente di struttura pubblica o privata oppure come esercente libera professione.

Diritto penale

Con il corso di Diritto Penale, che preliminarmente, comporterà lo studio degli istituti del diritto
penale aventi valore generale, sempre sulla traccia dei fondamenti costituzionali, si vuole
permettere allo studente l’acquisizione degli strumenti utili all’interpretazione e all’analisi delle
fattispecie di reato che interessano, in particolare, la sfera dell’economia, sia privata sia pubblica,



prefiggendosi, in modo specifico, di far conoscere i meccanismi giuridici a tutela del corretto
andamento dei rapporti a contenuto economico intercorrenti tra i privati o tra questi e lo Stato.
Norme penali rilevanti in materia di sicurezza, inoltre, saranno prese in considerazione nel corso
dello studio della relativa disciplina (D.Lgs. 81/2008) tanto all’interno del corso di Diritto del Lavoro
quanto di quello di Diritto Penale. Si offrirà agli studenti lo studio di casi trattati dalla
giurisprudenza. In particolare: Parte generale: fonti dell’ordinamento penale - principio di legalità:
riserva di legge, determinatezza e tassatività- principio di personalità della responsabilità penale:
coscienza e volontà della condotta- conseguenze giuridiche del reato: sanzioni penali, tipologie di
reati e relative sanzioni penali, condizioni di punibilità- reato: concetto, oggetto giuridico, soggetti,
elementi (elemento oggettivo: condotta, evento, causalità; elemento soggettivo: in particolare, dolo,
colpa, preterintenzionale) - le scriminanti - tentativo – circostanze. Parte speciale: reati contro la
pubblica amministrazione (qualifiche pubblicistiche ai fini penali; corruzione e concussione,
malversazione a danno dello stato); reati contro l’economia pubblica (nozione di economia pubblica
e interessi penalmente tutelati); reati societari (il falso in comunicazioni sociali); l’associazione per
delinquere (anche di stampo mafioso); reati contro la sicurezza nei luoghi di lavoro (con analisi di
fatti e relative sentenze storicamente significative, quali, principalmente: cassazione penale,
sezione III, 25 maggio 2006, n. 20220; cassazione penale, sezione III, 06 aprile 2006, n. 28146;
cassazione - sezione IV penale - sentenza 6 dicembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 6277 e
successive); la responsabilità delle persone giuridiche delle società e degli enti derivante da reato
(D.Lgs. 231/2001).

Diritto processuale penale

Il modulo di Diritto processuale penale mira all’acquisizione da parte dello studente della
conoscenza e delle competenze insospettabili per la professione, in particolare, le caratteristiche
strutturali del procedimento penale dal suo nascere alla sua conclusione e dei principi fondamentali
che lo reggono. A tale scopo, si evidenzieranno gli aspetti maggiormente significativi per l’esercizio
delle attività di prevenzione, controllo e indagine, anche con riferimento ai poteri ispettivi del
tecnico della prevenzione. Il contenuto verterà, in particolare, sui seguenti temi: fonti: principi
costituzionali, regole sovranazionali, codice di procedura penale, normativa complementare - le
garanzie costituzionali - giurisdizione e competenza - i soggetti del processo - il giudice:
autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità – giurisdizione e competenza - il pubblico
ministero e l’esercizio dell’azione penale – la polizia giudiziaria: i poteri di polizia giudiziaria –
misura della collaborazione della prevenzione con l’amministrazione giudiziaria per indagini contro
il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti –
operatività del tecnico della prevenzione nei servizi con i compiti ispettivi e di vigilanza: eventuale
esercizio dei poteri di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le
previsioni del D.M. 58/1997 - difensore - i consulenti e le perizie – le parti processuali - l’imputato e
il diritto di difesa - - le indagini preliminari - il processo: le regole del giusto processo – il rito
ordinario - il contraddittorio - l’elaborazione della prova - riti diversi dall’ordinario - la sentenza.

Istituzioni di diritto pubblico – Legislazione sanitaria

Il corso di Istituzioni di Diritto pubblico mira alla conoscenza dei principi e degli elementi istituzionali
di base dell’ordinamento giuridico italiano, con particolare riguardo al sistema delle fonti normative,
all’organizzazione istituzionale dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, alle libertà fondamentali
nonché al modello e ai principi in materia di attività amministrativa (con riferimenti, in particolare, al
diritto alla salute e, più in generale, alle connessioni con la legislazione sanitaria. I contenuti
specifici saranno i seguenti: cenni introduttivi - l’Italia e l’Unione Europea - il sistema delle fonti
normative – il corpo elettorale - il Parlamento: struttura; funzioni; rapporti con le altre istituzioni - il
Presidente della Repubblica - il Governo della Repubblica - la corte costituzionale - il potere
giudiziario - i diritti di libertà - l’organizzazione degli apparati amministrativi statali: principi
costituzionali; gli apparati statali; gli organi ausiliari - principi in materia di attività amministrativa - le



regioni e gli enti locali – Articolazione generale degli enti del Servizio sanitario (alla luce dei D.Lgs.
502/1992 e 517/1993).

Psicologia generale – Interazione tra uomo e ambiente

L’obiettivo del modulo di Psicologia generale - interazione uomo-ambiente è quello di introdurre lo
studente alla psicologia generale nei suoi aspetti applicativi nel mondo del lavoro (percezione ed
errori percettivi; attenzione; vigilanza; problem solving; stressor ambientali e loro effetto sulle abilità
cognitive; apprendimento e memoria; emozioni; pensiero, giudizio e ragionamento). Il modulo terrà
in particolare considerazione i temi riguardanti la qualità della vita dei lavoratori, la sicurezza sia
fisica che psicologica degli individui, i rischi psicosociali come stress, burnout e mobbing. Il corso
prenderà in considerazione il tema del danno biologico di natura psichica nelle sue diverse
declinazioni (esistenziale, biologico e morale) alla luce delle attuali normative vigenti.


