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Docente responsabile

Prof. Giovanni Cocco

Crediti proposti
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Semestre di riferimento

II semestre

Proposta di Calendario attività

13/5/2022, ore 10.00 – 16.00 oltre eventuali interventi non programmati,
per il totale di otto (8) ore compresa la verifica dell’apprendimento.

Prerequisiti

nessuno

Obiettivi formativi

Contenuti

Il seminario si propone l’approfondimento di alcuni temi centrali del diritto
penale della contemporaneità (causalità, colpa, diritti umani, reati ambientali,
di insider trading, in materia di corruzione, questioni attuali di diritto penale
dell’economia, cause speciali di non punibilità sopravvenute) nel particolare
prisma della comparazione, da un lato, tra soluzioni positive (e esegesi
dottrinarie) italiane e, dall’altro, apparati normativi e letture critiche del diritto
penale sudamericano, in particolare nell’esperienza argentina e uruguayana.
Di seguito i relatori e i temi degli interventi (con riserva di miglior
specificazione del titolo):
1) Ricardo Boucherie – docente di diritto penale UCALP (La Plata –
Argentina): Los alcances del Delito Imprudente como fuente de
Responsabilidad Penal;
2) Miguel Gonzales Andia – decano della facoltà di diritto e sc. politiche
UCALP (La Plata): Delito, Derechos Humanos y Derecho de Familia;
3) Juan Carlos Scirica –– docente di diritto penale UCALP (La Plata): Il
Crimine Ambientale nella Giurisprudenza Argentina;
4) Julio Lens – docente di diritto penale UCU (Montevideo,
Uruguay): Corrupción Pública – Revelaciones de secreto y abusos de
información privilegiada en el sector público”;
5) Enrico Mario Ambrosetti – ordinario di diritto penale (Università di
Padova): Problemi di diritto penale economico;
6) Giovanni Cocco: Nuove cause di non punibilità (con particolare riguardo
ad ambiente e corruzione);
7) Giovanni Manca: Problemi attuali della causalità.
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Metodi didattici

Relazioni seminariali in presenza presso l’Aula Magna Maria Lai

Verifica dell’apprendimento

Elaborato di due pagine su un tema del convegno da inviare alla mail:
giovannimanca@unica.it

Modalità d’iscrizione al corso

Iscrizione tramite comunicazione da inviare alla mail:
giovannimanca@unica.it

Responsabile Scientifico
Prof. Giovanni Cocco

