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PER ISCRITTI UIL E/O FAMILIARI € 160,00 
 
 
 

DESCRIZ IONE 
 
 
 

 

 
 
 
 
SCONTO RISERVATO per solo gli iscritti  USIP 

Il percorso di preparazione è composto da 2 elementi: 

1) IL PERCORSO ON LINE 
Che contiene la trattazione delle materie come da programma (Diritto Penale, Procedura 
Penale, Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo). Questa parte è indispensabile per 
agevolare il ripasso, rendere più sistematizzata e coerente la preparazione per far sì che sia 
costruita in modo da essere realmente utilizzabile per affrontare il tema. 

2) I TEMI 
Nel materiale del corso troverai 12 titoli di temi da compilare ed inviare al docente, che ti 
risponderà con le sue considerazioni ed una valutazione. Questa parte è invece dedicata 
all’allenamento alla stesura dei temi: la correzione da parte del docente è un indispensabile 
supporto. 

 

 

 

 



PROGRAMMA 1141 Vice Ispettori di Polizia prova 
scritta: 

DIRITTO PENALE 

PRIMA SEZIONE: PARTE GENERALE 
 
Prima lezione: il principio di legalità 
Seconda lezione: i limiti temporali 
Terza lezione: limiti spaziali e temporali 
Tempo e norme penali – schemi 
Esercitazione sui principi 
Mini Esercitazione 
Quarta lezione: il concorso di norme 

LA STRUTTURA DEL REATO 
 
Quinta lezione: la struttura del reato 
Mini esercitazione sulle teorie della causalità 
Sesta lezione: il nesso causale 
Esercitazione sulla suitas 
Settima lezione: cause oggettive di esclusione 1 
Ottava lezione: cause oggettive di esclusione 2 
Nona lezione: eccesso ed errore nelle cause di esclusione 
Decima lezione: il dolo 
Undicesima lezione: la colpa 
Dodicesima lezione: responsabilità oggettiva e caso fortuito 
MINI ESERCITAZIONE ELEMENTO SOGGETTIVO 

IL TENTATIVO E IL DELITTO IMPOSSIBILE 
 
Tredicesima lezione: le circostanze 
Quattordicesima lezione: il tentativo 
ESERCITAZIONE TENTATIVO 
ESERCITAZIONE TENTATIVO E DELITTO IMPOSSIBILE 
ESERCITAZIONE TENTATIVO E DELITTO IMPOSSIBILE 2 

IL CONCORSO DI PERSONE 
 
Quindicesima lezione: il concorso di persone 
Sedicesima lezione: il concorso di persone 2 
ESERCITAZIONE CONCORSO DI PERSONE 1 
ESERCITAZIONE CONCORSO DI PERSONE 2 

L’IMPUTABILITÀ 
 
Diciassettesima lezione: l’imputabilità 
Diciottesima lezione: l’imputabilità 2 
ESERCITAZIONE CAPACITA’ DI INTENDERE 
Diciannovesima lezione: la pena 
Ventesima lezione: le misure di sicurezza 



SECONDA SEZIONE: I SINGOLI REATI 
 
I reati contro la persona, prima parte 
I reati contro la persona, seconda parte 
I reati contro il patrimonio 
Reati Pa, parte generale 
Peculato 
Malversazione, Concussione, Indebita percezione 
Corruzione 
Induzione, Istigazione, Abuso 
Rifiuto, Omissione, Violenza 
Resistenza, Oltraggio, Traffico influenze 
 
QUIZ E ED ESERCITAZIONI SULLA PARTE SPECIALE 
Esercitazione reati PA 1 
Esercitazione reati PA 2 

PROCEDURA PENALE 
 
Prima Lezione: principi generali 
Seconda Lezione: il sistema italiano 
Terza Lezione: i soggetti 
Quarta Lezione: i soggetti (2) 
Esercitazione mini procedura penale 1 
Quinta Lezione: gli organi del processo 
Quinta lezione BIS 
Sesta Lezione: l’indagato e l’imputato 
Settima Lezione: la persona informata sui fatti 
Ottava Lezione: le prove e gli indizi 
Nona lezione: la testimonianza 
Decima lezione: la testimonianza (2) 
Undicesima Lezione: altri mezzi di prova 
Dodicesima Lezione: i mezzi di ricerca della prova 
Tredicesima Lezione: i mezzi di ricerca della prova (2) 
Quattordicesima Lezione: le misure cautelari 
Quindicesima Lezione: le misure cautelari (2) 
Sedicesima Lezione: le misure cautelari (3) 
Diciassettesima Lezione: le indagini preliminari 
Diciottesima Lezione: le indagini preliminari 
Diciannovesima Lezione: l’incidente probatorio 

TEMI (IN CORSO DI CARICAMENTO) 

In questa sezione saranno caricati nei prossimi giorni i quesiti su cui ogni studente dovrà 
elaborare un tema. Una volta elaborato il tema viene spedito al docente. L’invio può essere 
fatto sia dall’interno che dall’esterno della piattaforma, via mail. Dopo qualche giorno si 
riceverà la nota del docente con la correzione,  i consigli per il miglioramento dell’elaborato, 
una valutazione di massima. Il docente che corregge i temi è lo stesso che ha impostato il 
corso e realizzato le videolezioni. 

 

 

 



 

 

COUPON SCONTO ISCRITTI USIP  

 
Registrati sul portale web dedicato, CLICCA QUI 

         https://www.uilpa.it/concorsi.html 
   
        Sarai informato su tutte le news, procedure e preparazioni didattiche inerenti il concorso. 

 
Come iscritto USIP, per TE percorsi formativi riservati gratuiti o in convenzione. L’accesso 
avverrà attraverso dei “Codici Sconto” da richiedere compilando il form on line> Iscriviti al 
nostro gruppo Facebook “CONCORSI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” 

 

Per informazioni e iscrizioni UIL PA - USIP 

Mail: 

preparazioneconcorsi@uilpa.it 

Telefono: 06715393 (UILPA) 

USIP mail nazionale@usip.it 

 


