
PROPOSTA DI LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO - LDI 
 

1. DOCENTE PROPONENTE/RESPONSABILE:  Alberto Fabbri 

2. INSEGNAMENTO DI AFFERENZA: Diritto e politiche ecclesiastiche 

3. CONDUTTORE: (se diverso dal proponente) Dott. Alessandro Negri 
 

4. TITOLO DEL LABORATORIO DIDATTICO INTEGRATIVO (LDI): Pluralismo religioso e diritto penale: i reati 

culturalmente motivati 
 

5 DURATA IN ORE, CFU, NUMERO INCONTRI:   
(8 ore = 1 CFU; 12 ore = 1,5 CFU; 16 ore = 2 CFU) 
 
a) Ore: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di lavoro individuale 
b) Num. cfu; 1 
c) Num. Incontri: 3 
 

6 DESCRIZIONE: 
  

a) Tematica affrontata nel LDI:  
Il laboratorio si propone di fornire agli studenti nozioni di base in relazione all’evoluzione dei rapporti tra fattore 
religioso e diritto penale, prima in prospettiva storica e poi con uno sguardo alla contemporaneità. 
In particolare, ci si soffermerà sul fenomeno dei reati culturali, o reati culturalmente motivati. Si promuoverà 
quindi la conoscenza dell’influenza del principio di laicità sul diritto penale, così da comprendere il quadro 
giuridico complessivo in cui quei reati si collocano, per poi giungere al tema centrale del laboratorio. 
Questo, dopo un inquadramento teorico, verrà trattato mediante l’illustrazione dei leading case in materia, che 
verranno poi sottoposti agli studenti, chiedendo loro di analizzarne le specificità alla luce di quanto emerso nel 
corso delle lezioni precedenti, tenendo in considerazione le esigenze legate al caso concreto di volta in volta 
proposto, e di prospettare nuove soluzioni per il futuro. 

 
 
b) Modalità di svolgimento: 
 Lezioni on-line 
 
c) Prodotto/elaborato richiesto allo studente:  
lo studente dovrà produrre un elaborato scritto, su uno degli aspetti affrontati. L'elaborato dovrà 
essere composto da un minimo di 700 parole, note escluse. 
 
d) Lavoro richiesto ai partecipanti nelle ore a complemento delle ore convenzionali attribuite al LDI. 
ricerca del materiale bibliografico e delle fonti normative, elaborazione e sintesi, per la realizzazione 
della relazione. 
 
e) Periodo svolgimento:  
fine aprile, inizio maggio 
 
f) Numero minimo studenti richiesti per attivare il LDI;  
trattandosi di attività on line è richiesto un numero minimo di due iscritti 
 
g) Numero massimo degli studenti ammessi:  
non viene indicato, poiché il laboratorio si svolgerà unicamente con lezioni on-line. 
 
 
h) Eventuale utilizzo di aule laboratoriali, specificare quali (es. informatico, cinema, ecc.): no 
 
i) Modalità di selezione in caso di numero di candidature/iscrizioni eccedenti il max ammesso; no 
 



l) Requisiti di partecipazione minima richiesti allo studente per poter conseguire i Cfu previsti:  

- Presenza ad almeno 6 ore degli incontri;  

- Produzione dell’elaborato finale e approvazione da parte del docente proponente.  

 

7. COMPETENZE/STATUS CONSIGLIATI/RICHIESTI:  
Il Laboratorio è aperto a tutti gli studenti della scuola di scienze politiche e sociali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Data    20/ 01 / 2022                                    Il docente proponente / responsabile  
        Alberto Fabbri 


