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La data che può essere considerata come fondante dell’Istituto di Diritto Penale è quella del 18 febbraio 1959. Infatti 

nella seduta del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Giurisprudenza (v. Facoltà di Giurisprudenza (Registro dei) 

Verbali delle Adunanze dal 18.1.1950 al 21.3.1959) in pari data viene deliberato “...all’unanimità di dare un nuovo 

assetto all’Istituto Giuridico, per una migliore funzionalità di esso ed in relazione all’accresciuto numero degli assistenti 

di ruolo e straordinari. Delibera pertanto : 1) di dar vita ai seguenti Istituti :...e) Istituto di Diritto penale, comprendente 

il Diritto penale e la relativa Procedura. 2) di affidare la direzione di ogni reparto di cui sopra, ferme restando le 

funzioni di coordinamento del Direttore dell’Istituto Giuridico, ai seguenti Professori :... Guarneri per quello di cui alla 

lettera e)...” 

Prima di questa deliberazione tutte le Cattedre della Facoltà di Giurisprudenza facevano operativamente capo all’Istituto 

di Scienze giuridiche e sociali (abbreviato poi in Istituto Giuridico) che “...per iniziativa del suo preside, prof. Segrè, 

questa Facoltà giuridica ha fondato affidandone la direzione ai proff. Malgarini, Solmi e Tartufari. L’istituto comprende 

tre Sezioni a) diritto pubblico, b) diritto privato, c) scienze economiche e sociali...” come si evince dalle parole del 

Rettore prof. Vito De Pirro all’apertura dell’anno accademico 1910-1911 nella R. Università di Parma e dallo Statuto 

del Regolamento dell’Istituto Giuridico della Regia Università di Parma approvati rispettivamente con lettera 

Ministeriale 6 aprile 1910, n. 5607 e con deliberazione della Facoltà Giuridica nella sua seduta del 20 aprile 1910. 

La fondazione del “Giuridico” segue la realizzazione, iniziata negli anni ’70 del XIX secolo, di una Biblioteca della 

Facoltà Legale, che alla fine del medesimo secolo constava di 480 opere (vedi : Annuario della R. Università di Parma 

per l’A.A. 1899-1900, pag. 148). 

E’ opportuno ricordare anche che una citazione specificatamente riconducibile all’insegnamento del Diritto Penale la si 

trova nella monografia di Fortunato Rizzi “I Professori dell’Università di Parma attraverso i secoli. Note indicative bio-

bibliografiche” ove a pag. 35 si menziona il prof. Alessandro Francucci insegnante di Diritto Civile e Pratica Criminale 

dal 1623 al 1646. 

Successivamente al febbraio 1959 bisogna però attendere il D.P.R . 31 ottobre 1967, n. 1369 perché si prenda atto della 

situazione degli “Istituti” nella Facoltà di Giurisprudenza e la si formalizzi nello Statuto dell’Università ove si recita che 

dopo l’art. 1 “...sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alle disposizioni generali degli istituti scientifici annessi 

alle facoltà dell’Università di Parma. ...” e dopo l’art. 21 “...sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione 

degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza.” L’art. 22 poi stabilisce che “Alla facoltà di giurisprudenza sono 

annessi i seguenti istituti :...2) Istituto di diritto penale (insegnamenti : antropologia criminale - diritto penale - diritto 

processuale penale - medicina legale e delle assicurazioni)...” 

Di seguito si elencano i docenti che si sono susseguiti alla direzione dell’Istituto di Diritto Penale : in data 18.2.1959 

viene fondato l’Istituto di Diritto penale e ne viene designato Direttore il prof. Giuseppe Guarneri che rimane in carica, 

nonostante le dimissioni presentate in data 3.11.1979, fino al febbraio 1980 ; infatti nella seduta del Consiglio di Facoltà 

in data 11.2.1980 viene designato il prof. Marco Boscarelli che protrae il suo incarico fino al 19.1.1989, data delle sue 

dimissioni e della contestuale elezione alla direzione, da parte del Consiglio di Istituto, del Prof. Guglielmo Masotti. Il 

Consiglio di Istituto dell’11.11.1991 accetta le dimissioni del Prof. Masotti ed elegge Direttore, in pari data, il Prof. 

Alessio Lanzi che tale permane fino alle sue dimissioni in data 1.11.1996. Gli succede il Prof. Piermaria Corso fino alla 

costituzione del Dipartimento di Scienze Penalistiche la proposta di costituzione del quale viene approvata 

all’unanimità dal Consiglio di Istituto in data 28.11.2001 ; il Dipartimento stesso viene poi costituito con D.R. n. 17 del 

4.1.2002 a decorrere dalla stessa data ed attivato dall’1.6.2002, Direttore Prof. Alberto Cadoppi, con D.R. 1209 del 

17.6.2002. 

 


