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La previssione dell'inseegnamento in
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o; reati contrro l’ordine pubblico, in particolare reati di associazione di tipo
ubblica, in parrticolare la fatttispecie di cagionamento ccolposo di valanga.
mafioso; reati contro l’incolumità pu
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hes Strafrecht.. Allgemeiner Teil, Wien, 20
012.
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S
ch. Kommenttar, 28. Auflagge, Muenchen, 2010.
Fischer, SStrafgesetzbucch und Neben
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Maiwald M., Einfuehru
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Per la parte speciale:
Fiandaca//Musco, Dirittto penale. Parrte speciale ‐ I delitti contro
o la persona, vol.
v II, tomo I,, Bologna, 201
10.
Fiandaca//Musco, Dirittto penale. Parrte speciale ‐ I delitti contro
o il patrimonio
o, vol. II, tomoo II, Bologna, 2009.
Schwaigh
hofer/Venier, Oesterreichisches Strafrechht. Besondere
er Teil I (§§ 75 bis 168e StG B), Wien, 201
12.
Schwaigh
hofer, Oesterrreichisches Strrafrecht. Besoonderer Teil II (§§ 169 bis 32
21 StGB), Wieen, 2012.
Metodi d
didattici:
Lezioni frrontali. Discusssioni. Esercita
azioni.
Lingua d’’insegnamentto:
Tedesco (all’occorrenzza spiegazionii anche in linggua italiana)
Strutturaa della verificaa di profitto:
Prova oraale.
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