Corso di Dottorato in Discipline Giuridiche
Curriculum Discipline Pubblicistiche
Area Diritto Penale
Ciclo di seminari 2020
Profili costituzionali delle fattispecie penali antiCovid-19 (in attesa della conversione del
DL 19/2020) - 17 aprile ore 16.00 – Daniele Piva/Roberto Bartoli (Teams)

Intelligenza artificiale e giustizia penale: serio e faceto in un argomento à la page
24.04.2020, ore 16.00-18.00 - Luca Lupària Donati (Teams)
Nuovi orizzonti della tipicità penale? La tipicità di contesto - 4.05.2020, ore 14.00-16.00
Aula 1.02 (ed. Tommaseo)/Teams Alberto Di Martino
La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in
materia penale (presentazione del volume a cura di Manes-Napoleoni, Torino, 2019) –
6.05.2020, ore 16.00 -18.00 Aula 12/Teams (ed. Tommaseo) Vittorio Manes

Ne bis in idem e doppi binari sanzionatori: il nuovo ruolo del giudice in sede di
commisurazione della pena – 11.05.2020, ore 16.00 – 18.00 Aula 1.02 (ed. Tommaseo)/Teams
Andrea Tripodi
La “particolare tenuità del fatto” a cinque anni dalla sua introduzione – 20.05.2020, ore
16.00 -18.00 Aula 2/Teams Roberto Zannotti
Il problema causale nell’orizzonte delle nuove scienze – 21.05.2020, ore 16.00 Aula
6/Teams - Stefano Preziosi
Il punto su ergastolo ostativo ed esecuzione della pena tra pronunce sovranazionali e
riforme mancate – 12 giugno 2020/Teams – ore 16.00 Aula 6 Marco Pelissero
Nesso di rischio e interruzione del rapporto di causalità 24.03.2020, ore 16.00 – 18.00 Aula
12 (Ed. Tommaseo)– 16.06.2020 ore 15.30/Teams Enrico Mezzetti
Le componenti impulsive della condotta (a proposito del volume Le componenti impulsive
della condotta tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena, Napoli, 2020) – 23 giugno 2020 ore 16.00
- Daniele Piva (aula da definire/Teams)
Le misure di prevenzione: luci ed ombre della recente evoluzione della giurisprudenza
costituzionale (presentazione del volume Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione

difficile, Pisa University Press, 2019) – Adelmo Manna (da riprogrammare a giugno con aula
da definire/Teams)

