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Il Corso si rivolge ad avvocati e praticanti avvocati 
(abilitati e non) e si propone l’obiettivo di impartire una 
formazione specialistica su vari aspetti della disciplina 
penalistica, grazie all’apporto congiunto di relatori 
provenienti dalla Magistratura, dall’Avvocatura e 
dall’Università.
Le lezioni del Corso si rivolgono principalmente ai 
professionisti impegnati nell’assistenza di imputati di 
reati c.d. comuni: tra l’altro, reati d’odio e di 
discriminazione razzista, religiosa ed etnica, reati in tema 
di immigrazione, reati in tema di sostanze stupefacenti, 
delitti contro la vita e l’incolumità individuale. Grazie alle 
lezioni impartite da professori universitari, magistrati ed 
altri esperti della materia, si mira ad offrire ai corsisti una 
preparazione avanzata sulle suddette tematiche e su 
norme e istituti correlati, quali i riti alternativi, le misure 
cautelari, le misure alternative. Il Corso – oltre ad un sito 
online che mette a disposizione dei corsisti numerosi 
materiali scientifici e didattici – prevede un Laboratorio a 
frequenza facoltativa di 3 ore, rivolto in
particolare a coloro che, giovani o meno giovani, 
desiderino perfezionare le tecniche di ricerca delle 
fonti e del precedente giudiziale.
 

Attivato dall'Università degli Studi di Milano 
su iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 

Segreteria e informazioni:
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare 
Beccaria"
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
e-mail:perfezionamento.beccaria@unimi.it
Tel. 02/50312521 - fax 02/50312593

www.beccaria.unimi.it

Le lezioni si svolgeranno dal 29 marzo al 7 giugno 2019
 
La frequenza ad almeno il 75% delle lezioni dà diritto 
al conseguimento del relativo attestato rilasciato 
dall’Università degli Studi di Milano. 
 
Sono stati riconosciuti n. 14 crediti formativi da 
parte dell'Ordine degli Avvocati di Milano
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
420 Euro + 16 Euro di imposta di bollo
370 Euro + 16 Euro di imposta di bollo
 per giovani laureati
(fino al compimento dei 29 anni)
 
 
 

ISCRIZIONI:
dal 8 gennaio 2019 al 7 febbraio 2019

Portale web del corso:



www.beccaria.unimi.it

Venerdì 29 marzo 2019 dalle 14.30 alle 18.30
Diritto penale – una conversazione
con Francesco Palazzo e Francesco Viganò
 
Venerdì 5 aprile 2019 dalle 14.00 alle 19.00
Il procedimento dinanzi al Giudice di Pace
 
Venerdì 12 aprile 2019 dalle 14.00 alle 19.00
Reati d’odio e di discriminazione razzista, religiosa, 
etnica
 
Venerdì 3 maggio2019 dalle 14.30 alle 18.30
Reati in tema di immigrazione; tutela giudiziaria 
dell’immigrato
 
Venerdì 10 maggio 2019 dalle 14.30 alle 18.30
Misure cautelari e libertà personale
 
Venerdì 17 maggio 2019 dalle 14.30 alle 18.30
Reati in tema di stupefacenti
 
Venerdì 24 maggio 2019 dalle 14.30 alle 18.30
Delitti contro la vita e l’incolumità individuale: omicidio e 
lesioni stradali; rissa; abbandono di minori e incapaci
 
Venerdì 7 giugno 2019 dalle 10.00 alle 13.00
(a partecipazione facoltativa)
Laboratorio: la ricerca delle fonti e del precedente 
giudiziale
 
Venerdì 7 giugno 2019 dalle 14.30 alle 18.30
Questioni in tema di misure alternative alla detenzione
 
 
 
 

Programma del corso
 

Il corso si terrà presso la Sede Centrale 
dell’Università degli Studi di Milano (aula 422, Via 
Festa del Perdono, 3)

Sede e Orari

Informazioni
Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Tel. 02/503.12534/12823; fax 02/503.12594;
mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it
 


