CORSO DI DOTTORATO (3 CFU-15 ore)

Populismo punitivo e nuovi sviluppi della dogmatica penale
Punitive populism and new trends in Criminal Law theory
DESCRIZIONE

CALENDARIO

Il corso affronterà alcuni dei principali temi oggi in discussione nella
letteratura penalistica internazionale (soprattutto latinoamericana
e angloamericana), valutati alla luce dell'odierna tensione tra
dogmatica penale e populismo punitivo.
Il corso è da 3 cfu. La frequenza è obbligatoria (è tollerata una
sola assenza).

6 giugno 2022, ore 16.30-19.00

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. Fernando Londoño M.
Professore ordinario di diritto penale e Direttore di studi postlaurea presso la Facoltà di Giurisprudenza, Universidad Diego
Portales, Santiago de Chile.
È stato visiting scholar all'Università Statale di Milano (2018) e
visiting professor all'Università Autonoma di Madrid (2019). Dal
2019 è docente del Dottorato in Scienze Giuridiche del
Dipartimento 'Cesare Beccaria' dell'Università degli Studi di
Milano. Membro del Comitato Esecutivo ed Editoriale del
Criminal Justice Network e della Rivista Trimestrale Diritto
Penale Contemporaneo (Associazione Progetto Giustizia,
Milano, Italia).
I suoi interessi di ricerca coinvolgono principalmente la
dogmatica penale, il populismo penale, il diritto penale
economico, il diritto sanzionatorio amministrativo, Market
Abuse and Stock Market Manipulation, i crimini contro la salute
pubblica e i problemi di imputazione in contesti organizzati.

Il diritto penale nel XXI secolo (oltre
l’espansione)
10 giugno 2022, ore 10.00-13.00

Continua – Stato e diritto penale: dallo stato
liberale allo stato amministrativo
14 giugno 2022, ore 10.30-13.00

Politica e diritto penale. Populismo e diritto
penale: femminismo, hate speech, sex offenses
17 giugno 2022, ore 10.00-13.00

Diritti umani e diritto penale
20 giugno 2022, ore 16.30-19.00

America Latina, povertà e diritto penale – La
dogmatica penale tra elitarismo e populismo
24 giugno 2022, ore 10.30 – 13.00

Le nuove lingue della dogmatica penale.
Judicial review e diritto penale

