
    Calendario Lezioni Diritto Processuale Penale 
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Febbraio 2021 
     

Data Orario             Argomento Docente Tutor 
     

Giovedì 04 15.30-17.30 

15.30-16.30 

Tirocinio volontario dei corsisti presso gli Uffici 

della Procura della Repubblica di Palermo: 

illustrazione Convenzione e formalizzazione 

adesioni.  

§ 

16.30.17.30 

Lezione preliminare all’instaurando tirocinio 

presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Palermo. 

Violenza di genere: stereotipi e pregiudizi, 

evoluzione culturale nelle relazioni sociali. 

Intervento, 

nell’ambito della 

Convenzione,  

della dr.ssa 
Annamaria Picozzi. 

Stefania La Calce 

     

Giovedì 11  

Lezione preliminare all’instaurando tirocinio 

presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Palermo. 

  

 8.30-10.30 

Reati in pregiudizio delle fasce deboli ed 

audizione del dichiarante vulnerabile: forme 

sostanziali e processuali della audizione, 

accertamenti tecnici ripetibili ed irripetibili nella 

consulenza psicologica sul minore ed eventuali 

sanzioni. 

dr.ssa  

Federica La Chioma 
Stefania La Calce 

 10.30-12.30 

Reati in pregiudizio delle fasce deboli ed ulteriori 

profili procedurali: evoluzione della persona 

offesa e del dichiarante vulnerabile durante le 

indagini preliminari, incidente probatorio, misure 

pre cautelari e cautelari con obblighi di 

comunicazione alla persona offesa. 

dr.ssa  

Federica La Chioma Stefania La Calce 

     

Venerdì 12 
8.30-10.30 

DAD 

Tecniche redazionali di atto processuale e stesura 

guidata: atto di appello e formulazione dei 

motivi, trattazione di un caso giudiziario. 

avv.  

Rita Moffetti 
Stefania La Calce 

 
10.30-12.30 

DAD 

(Proseguimento dell’attività iniziata alle h 8.30) 

 
avv.  

Rita Moffetti 
Stefania La Calce 

     

 
13.30-16.30 

DAD 

Lezione preliminare all’instaurando tirocinio 

presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Palermo. 
  

  

Linee generali della funzione requirente: profili 

funzionali ed ordinamentali (specializzazione e 

divisione in dipartimenti), iscrizione della notizia 

di reato, modalità della iscrizione e modelli di 

registro, funzioni del Pm nei vari procedimenti 

giurisdizionali. 

Intervento, 

nell’ambito della 

Convenzione, 

della dr.ssa 

Maria Rosaria 

Perricone. 

Stefania La Calce 

 



     

 

Venerdì 19 

 

 

 

14.30-17.30 

DAD 

Lezione preliminare all’instaurando tirocinio 

presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Palermo. 

 

  

  

Reato di tratta di persone e traffico di migranti 

nei loro profili procedurali: status del migrante e 

persona offesa, assunzione di testimonianza 

dell’imputato in procedimento connesso, 

incidente probatorio. 

(Segue) 

Reato di tratta di persone e disamina di casi 

giudiziari: fermo di indiziato di delitto e 

convalida, giurisdizione italiana e competenza 

territoriale. 

Dr.ssa  
Federica La Chioma 

Stefania La Calce 

     

Giovedì 25  

Lezione preliminare all’instaurando tirocinio 

presso gli Uffici della Procura della Repubblica 

di Palermo. 

  

 8.30-10.30 

Disciplina degli stupefacenti: evoluzione 

giurisprudenziale e normativa, diatribe 

esegetiche, profili procedurali afferenti la 

instaurazione di procedimento di esecuzione. 

Intervento, 

nell’ambito della 

Convenzione, 

della dr.ssa  

Giorgia Spiri. 

Stefania La Calce 

 10.30-12.30 

(Proseguimento dell’attività iniziata alle h 8.30) 

 Tecniche redazionali e stesura guidata: schema 

concettuale di un TEMA. 

dr.ssa  

Giorgia Spiri 
Stefania La Calce 

 

 


