Corso di: DIRITTO
Curriculum: DIRITTO PENALE E PROCESSUALE (CODICE 6593)
Coordinatore: Ivaldi Paola
Dipartimento di Giurisprudenza
Posti: 3 – Borse: 2 (*)
(*) di cui 2 borse di Ateneo, l’importo annuale della borsa, al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente, è di
€ 13.638,47.
PER TITOLI ED ESAMI
Modalità
4/7/2017 – ore 9:00 presso Università degli Studi di Genova, Aula Poggi, via Balbi 5, Genova.
Prova scritta
6/7/2017 – ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Sezione penalistica, via Balbi 30/1,
Colloquio
Genova.
Contenuti delle - Problemi concernenti la parte generale e la parte speciale del diritto penale.
- Problemi concernenti il processo penale, anche in riferimento alla prospettiva europea,
prove
internazionale e comparata.
Temi di ricerca - Diritto penale: riforma del codice penale e armonizzazione delle legislazioni penali europee, nella
prospettiva di una unificazione e del potenziamento degli strumenti di cooperazione internazionale;
riforma del sistema sanzionatorio e della prescrizione; forme di criminalità transnazionale; tutela
penale dei mercati finanziari; reati societari; analisi delle tematiche relative al concorso di persone;
disciplina della circolazione di cittadini appartenenti all’UE; delitti contro la pubblica
amministrazione.
- Procedura penale: tematiche oggetto di recenti interventi legislativi, in parallelo con l’evoluzione
degli orientamenti giurisprudenziali. Si segnalano: la progressiva erosione del giudicato penale; la
sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati maggiorenni i progetti di legge di
riforma del sistema delle impugnazioni penali, quelli in materia di intercettazioni.
- Diritto processuale penale comparato con particolare attenzione al sistema processuale statunitense.
- Diritto processuale penale internazionale: evoluzione della giustizia penale internazionale dalla fine
della prima guerra mondiale ad oggi; corte penale internazionale e normativa di adattamento interno;
tendenze della cooperazione internazionale a livello europeo; transitional justice.
Non sono richieste lettere di referenza. Eventuali lettere di referenze comunque pervenute non saranno
Informazioni
prese in considerazione ai fini del punteggio.
su referenze
Inglese
Lingue
straniere
Referente del curriculum
Ulteriori
Prof. Paolo Pisa
informazioni
paolo.pisa@unige.it
Referente amministrativo:
Dott.ssa M. Stefania Lavezzo
55563@unige.it
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