CORSO DI DOTTORATO (3 CFU-16 ore)

Diritto penale, giustizia penale e sfide della complessità:
la prospettiva americana
DESCRIZIONE

CALENDARIO

Il corso si propone di esaminare in prospettiva comparatistica
le più attuali sfide dall’esperienza penalistica per fornire
spunti di analisi, riflessione ed approfondimento utili a
declinare il diritto e la giustizia penale con le più significative
sfide della complessità.
Il corso è da 3 cfu. La frequenza è obbligatoria (è tollerata
una sola assenza).

9 maggio 2022, ore 10.30-12.30
“Eccezionalismo penale” negli Stati Uniti
d’America
e comparazione (I)

SEDE
Dipartimento di Scienze giuridiche «Cesare Beccaria», via
Festa del Perdono 7, Milano. Piattaforma Teams.
Gli interessati possono partecipare inviando una e-mail
all’indirizzo alessandra.galluccio@unimi.it, almeno 2 giorni
prima dell’inizio del corso.
VISITING PROFESSOR
Prof. Alessandro Corda
Professore associato di Diritto e procedura penale dal 2017
nella Queen’s University di Belfast,
Prima di assumere l’incarico di professore associato, è stato
ricercatore in Studi su sistemi giuridici comparati presso la
Law School dell’Università del Minnesota e presso il Centro
di Ricerca in Crimine e Giustizia nella New York Univeristy e
alla Yale Law School.
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto penale e politica
criminale presso l’Università di Pavia ed il LL.MM. presso la
Law School della New York Univeristy, nell’ambito del quale
è stato insignito della prestigiosa “Hauser Global Scolarship”.
I suoi interessi di ricerca coinvolgono principalmente il diritto
penale, lo studio di sistemi giuridici comparati, la sociologia
della pena e l’impatto delle nuove scienze e tecnologie
sull’applicazione della giustizia penale.

13 maggio 2022 ore 15.30-19.30
“Eccezionalismo penale” negli Stati Uniti
d’America
e comparazione (II) (2 ore)
Giustizia penale algoritmica (2 ore)
16 maggio 2022, ore 10.30-12.30
Condanne penali e stigma nell’era digitale (I)
17 maggio 2022, ore 09:30-13:30
Condanne penali e stigma nell’era digitale (II)
(2 ore)
Populismo penale “multipolare” e
politica criminale (I) (2 ore)
20 maggio 2022, ore 15.00 – 19.00
Populismo penale “multipolare” e
politica criminale (II) (2 ore)
Giustizia penale, efficienza e garanzie (2 ore)

