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IN COLLABORAZIONE CON 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

NOVITÀ NORMATIVE E QUESTIONI CONTROVERSE 

DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di perfezionamento in Novità normative e questioni 

controverse di diritto e procedura penale si propone di fornire 

un’illustrazione delle principali novità normative e giurisprudenziali 

degli ultimi mesi e di affrontare tematiche rivelatesi particolarmente  

vive e problematiche nella prassi più recente.  

Il Corso, il cui sito online mette a disposizione dei corsisti numerosi 

materiali didattici e scientifici, si avvale della collaborazione e del 

contributo didattico della Direzione e del Comitato Scientifico della 

Rivista giuridica online Diritto penale contemporaneo. 

Il Corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati e al registro dei 

praticanti abilitati e non, che già operano nel settore del diritto e 

della procedura penale o che intendono acquisire una maggiore 

specializzazione nelle materie penalistiche. In via eccezionale 

potranno essere ammessi anche laureati in giurisprudenza non iscritti 

all’Albo degli Avvocati, i quali siano, tuttavia, in grado di 

comprovare un’esperienza professionale in settori direttamente 

pertinenti alle materie del corso. 

 

SEDE E ORARIO 

Il corso si terrà presso la Sede Centrale dell’Università degli Studi di 

Milano (aula 302, Via Festa del Perdono, 3), il venerdì pomeriggio 

dalle 14.30 alle 18.30, a partire dal 15 aprile 2016, per un totale di 33 

ore. 

 

ISCRIZIONI E CONTATTI  

La quota di iscrizione è di € 450 (comprensiva dell’imposta di bollo 

di legge). Le domande di ammissione dovranno essere presentate, 

secondo le modalità previste dal bando, entro il 9 marzo 2016. 

Per informazioni e iscrizioni: 

Segreteria Didattica dei corsi post-laurea 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
Tel. 02-5031.2087/2694/2473 Fax 02-5031.2475 
e-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Venerdì 15.04.2016 - 14.30-18.30 
Deontologia forense per avvocati penalisti (incontro accreditato 
per 2 crediti ai fini della formazione obbligatoria) 
Avv. Remo Danovi 
Avv. Corrado Limentani 

Venerdì 22.04.2016 - 14.30-18.30 
Abusi sessuali 
Avv. Matteo Vizzardi 
Prof.ssa Luciana Goisis 

Venerdì 06.05.2016 - 14.30-18.30 
Dolo eventuale: problemi di definizione e problemi di prova 
Dott. Guido Piffer  
Prof. Francesco Viganò 

Venerdì 13.05.2016 - 14.30-19.30 
La nuova disciplina della sospensione del procedimento e 
messa alla prova 
Prof.ssa Avv. Novella Galantini 
Dott.ssa Anna Zamagni  
Dott.ssa Elena Zanetti  

Venerdì 20.05.2016 - 14.30-18.30 
Sistema sanzionatorio ed esecuzione della pena 
Prof. Emilio Dolcini 
Prof.ssa Angela Della Bella 
Prof. Lucio Camaldo 

Venerdì 27.05.2016 - 14.30-18.30 
Maltrattamenti, stalking e altri reati in ambito endo-familiare 
Dott.ssa Manuela Cannavale  
Avv. Isabella Cacciari 

Venerdì 10.06.2016 - 14.30-18.30 
Ne bis in idem – rapporti con l’illecito amministrativo 
Prof.ssa Novella Galantini 
Prof. Francesco Viganò 

Venerdì 17.06.2016 - 14.30-18.30 
Irrilevanza penale del fatto 
Prof. ssa Daniela Vigoni  
Prof. Gian Luigi Gatta 
 
Il corso è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano per 16 crediti di cui 2 in materia obbligatoria per la 
giornata del 15 aprile 2016.

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE “CESARE BECCARIA”   
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