Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO
SCIENZE GIURIDICHE (7 CFU)
AREA DI APPRENDIMENTO
PREVENZIONE: VIGILANZA E CONTROLLO e INDAGINE
OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze necessarie a ridurre i livelli di esposizione al rischio
chimico, fisico e biologico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente al termine del corso deve saper attuare interventi finalizzati a ridurre l’esposizione alle fonti di rischio
mettendo in atto attività di polizia amministrativa/giudiziaria e impartendo prescrizione tecniche negli ambiti di
competenza.
PREREQUISITI

Nessuno

UNITA’ DIDATTICHE

Modulo IUS/07 – Diritto del Lavoro
Modulo MED/43 – Medicina Legale
Modulo MED/50 – Scienze Tecniche Mediche Applicate
Approfondimenti in materia di Polizia Giudiziaria

METODI DIDATTICI

Lezione frontale, attività a piccoli gruppi, esercitazione

METODI DI ACCERTAMENTO

Esame di profitto scritto o orale
La valutazione finale dell’insegnamento tiene conto dei risultati
conseguiti nelle singole unità didattiche
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UNITA’ DIDATTICHE

MODULO:

IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze teoriche essenziali per inquadrare le fonti del
diritto e i poteri dello Stato nonché identificare le principali tipologie di rapporto di lavoro.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente al termine del corso deve saper applicare le conoscenze acquisite nelle attività di polizia amministrativa
e giudiziaria svolta dal Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

PROGRAMMA ESTESO

Lo Stato (forme di stato e di governo)
Le fonti del diritto
Il potere legislativo
Il potere esecutivo
Il potere giudiziario
Il Presidente della Repubblica
Il controllo costituzionale (la Corte Costituzionale)
I diritti di libertà
Cenni di diritto amministrativo
Il Rapporto di lavoro subordinato
Le forme di lavoro subordinato
La Prestazione lavorativa
La Disciplina giuridica della prestazione di lavoro
Il Lavoro minorile e la priorità tra sessi
La sospensione del rapporto di lavoro
Il recesso dal contratto di lavoro e disciplina del licenziamento
Diritti e garanzie dei lavoratori
Le rappresentazioni sindacali
La contrattazione collettiva
Il procedimento Disciplinare

METODI DIDATTICI

Lezione frontale

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale Didattico fornito dal Docente

METODI DI ACCERTAMENTO

Verifica in itinere scritta con credito di programma e/o di valutazione
Esame di profitto in forma scritta o orale

ALTRE INFORMAZIONI
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MODULO:

MED/43 – MEDICINA LEGALE

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze teoriche essenziali per applicare quanto previsto
dal Codice Penale durante un sopralluogo giudiziario.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente al termine del corso deve saper applicare le conoscenze acquisite nelle attività di polizia giudiziaria
svolta dal Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

PROGRAMMA ESTESO

La struttura del reato
Il reato. Il soggetto attivo del reato
La responsabilità penale delle persone giuridiche
Il soggetto passivo del reato. Le cause di estinzione del reato
L’elemento materiale del reato
Il comportamento del reo: la condotta attiva e omissiva
La coscienza e volontà della condotta.
L’evento. Il nesso causale
Il concorso di cause. Le cause di giustificazione
L’elemento soggettivo del reato
La colpevolezza. L’imputabilità. Il dolo. La colpa
La responsabilità oggettiva. L’errore
Forme di manifestazione del reato
Il delitto tentato. La desistenza
Il recesso attivo. Le circostanze del reato. Il reato aberrante
Pluralità di reati
Concorso formale e concorso materiale di reati
Il concorso apparente di norme
Il reato complesso. Il reato continuato. Il reato abituale
Il reato permanente
Pluralità di agenti
Il reato necessariamente plurisoggettivo
Il concorso di persone nel reato
L’elemento materiale nel concorso di persone nel reato
L’elemento soggettivo nel concorso di persone nel reato
Il concorso nel reato proprio
La pena e le sanzioni civili ed amministrative
La sanzione penale. Le singole sanzioni penali
Il superamento dello strumento della pena detentiva
Le pene accessorie. Le cause di estinzione della pena
Le misure di sicurezza. Le sanzioni civili
Le sanzioni amministrative. Le misure di prevenzione
Accertamento della morte
Tanatologia
Regolamento di polizia mortuaria.
Il tecnico della prevenzione di fronte al codice penale e di procedura penale
Provvedimenti disciplinari dell’azienda pubblica e di tipo ordinistico
Sopralluogo giudiziario
Traumatologia medico-legale

METODI DIDATTICI

Lezione frontale, esercitazione

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale Didattico fornito dal Docente

METODI DI ACCERTAMENTO

Verifica in itinere scritta con credito di programma e/o di valutazione
Esame di profitto in forma scritta o orale

ALTRE INFORMAZIONI
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MODULO:

MED/50 – SCIENZE TECNICHE MEDICHE APPLICATE

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze teoriche essenziali per eseguire le attività di polizia
amministrativa.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente al termine del corso deve saper applicare le conoscenze acquisite nelle attività di polizia giudiziaria e
polizia amministrativa svolta dal Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

PROGRAMMA ESTESO

Depenalizzazione e sistema sanzionatorio - L. 689/81
La contestazione e la notifica della sanzione amministrativa
Reiterazione della sanzione amministrativa
L’obbligo del rapporto
Il verbale di accertamento e contestazione
Sequestro amministrativo
Sequestro preventivo
Sequestro probatorio

METODI DIDATTICI

Lezione frontale, attività a piccoli gruppi, esercitazione

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale Didattico fornito dal Docente

METODI DI ACCERTAMENTO

Verifica in itinere scritta con credito di programma e/o di valutazione
Esame di profitto in forma scritta o orale

ALTRE INFORMAZIONI
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MODULO:

APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente al termine del corso deve possedere le conoscenze teoriche essenziali per eseguire le attività di polizia
giudiziaria.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente al termine del corso deve saper applicare le conoscenze acquisite nelle attività di polizia giudiziaria e
polizia amministrativa svolta dal Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.

PROGRAMMA ESTESO

Il Personale di Vigilanza e Controllo con funzioni di prevenzione e di polizia
giudiziaria
Le fasi dell'attività di polizia giudiziaria (attività di iniziativa e attività
delegata)
L'obbligo del segreto sugli atti di indagine
La redazione degli atti nell'immediatezza dei fatti
Accertamento urgenti
Attività di conservazione dello stato dei luoghi e delle cose
Ispezione sui luoghi e sulle cose e sequestri
Rilievi ed altri accertamenti
Atti di indagine e modalità di documentazione (annotazione e
verbalizzazione)
Le sommarie informazioni assunte dall'indagato
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato
Le notizie e le indicazioni utili assunte dall'indagato
Le sommarie informazioni dalle persone informate sui fatti
L'acquisizione della notizia di reato
La comunicazione della notizia di reato
L'informativa al Pubblico Ministero e il suo contenuto
I tempi e le forme della informativa al Pubblico Ministero
Il ritardo nella informativa
Ruoli e caratteristiche dell'attività di polizia amministrativa (preventiva) e
giudiziaria nei reati ambientali, alimentari e della sicurezza sui luoghi di
lavoro
Il processo nell’ordinamento italiano
La struttura del processo
Giurisdizione civile
Giurisdizione amministrativa
Giurisdizione penale

METODI DIDATTICI

Lezione frontale, attività a piccoli gruppi, esercitazione

TESTI DI RIFERIMENTO

Materiale Didattico fornito dal Docente

METODI DI ACCERTAMENTO

Verifica in itinere scritta con credito di programma e/o di valutazione
Esame di profitto in forma scritta o orale

ALTRE INFORMAZIONI
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