
 

 

 

 
 

  

  

Summer School 

Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. 

Il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri dell’Unione europea 
(organizzata nell’ambito del modulo Jean Monnet dedicato a Espace pénal européen: coopération judiciaire, garanties procédurales et lutte 

contre la criminalité transnationale – Finanziamento della Commissione europea: Call for Proposals 2014 (EAC/A04/14); Application n. 

564883-EPP-1-2015-1-IT-EPPJMO-MODULE) 
 

Gli obiettivi 
Il corso (di 44 ore) affronta il tema della cooperazione giudiziaria europea in materia penale all’interno dell’Unione europea e si prefigge l’obiettivo di 

fornire ai partecipanti una formazione specialistica in relazione ad un settore ancora relativamente poco conosciuto, ma di crescente importanza ed 

interesse pratico non solo ormai per il processo di integrazione europea, ma anche per il giurista nazionale, esperto di diritto e procedura penale. Il 

percorso formativo completo è articolato in tre moduli su tre anni consecutivi (la partecipazione è ammessa, naturalmente, anche ad un singolo 

modulo):  

I) Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Gli strumenti della cooperazione giudiziaria penale nell’Unione europea (2016);  

II) Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Il reciproco riconoscimento delle decisioni penali nell’Unione europea (2017);  

III) Spazio penale europeo e protezione dei diritti fondamentali. Il ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri dell’Unione europea 

(2018). 
 

I destinatari 
Il corso si rivolge ai possessori di una laurea o laurea magistrale, in particolare agli avvocati e ai praticanti avvocati, ai magistrati e ai tirocinanti, 

nonché ai dottorandi, ricercatori universitari e cultori delle materie trattate nel corso.  
 

Coordinatore 
Prof. Chiara Amalfitano 
 

Comitato Scientifico 
Proff. Bruno Nascimbene, Alessandra Lang, Luca Luparia, Francesco Viganò, Daniela Vigoni 
 

Corpo docente 
Prof. Chiara Amalfitano, Associato di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano; Dott. Ilaria Anrò, Ricercatore di diritto dell’UE, Università 

degli Studi di Milano; Prof. Hervé Belluta, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Brescia; Dott. Stefano Bissaro, 

Dottorando di ricerca in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano; Prof. Michele Caianiello, Ordinario di diritto processuale penale, 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; Prof. Lucio Camaldo, Associato di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano; Prof. 

Marilisa D’Amico, Ordinario di diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano; Prof. Giacomo Di Federico, Associato di diritto dell’UE, 

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna; Prof. Novella Galantini, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano; 

Prof. Daniele Gallo, Associato di diritto dell’UE, LUISS Guido Carli; Prof. Mitja Gialuz, Associato di diritto processuale penale, Università degli 

Studi di Trieste; Dott. Pietro Insolera, Dottore di ricerca in diritto penale, Avvocato del foro di Bologna; Prof. Alessandra Lang, Associato di diritto 

dell’UE, Università degli Studi di Milano; Prof. Luca Luparia, Ordinario di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano; Dott. 

Federico Mazzacuva, Assegnista di ricerca in diritto penale, Università di Milano-Bicocca, Avvocato del foro di Bologna; Dott. Sofia Monici, 

Dottore di ricerca in diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano; Dott. Stefano Montaldo, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi 

di Torino; Dott. Irene Pellizzone, Ricercatore di diritto dell’UE, Università degli Studi di Milano; Prof. Serena Quattrocolo, Ordinario di diritto 

processuale penale, Università del Piemonte orientale; Dott. Lorenzo Salazar, Sostituto Procuratore Generale, Napoli; Punto di contatto della Rete 

Giudiziaria Europea e Corrispondente nazionale per Eurojust; Prof. Marco Scoletta, Associato di diritto penale, Università degli Studi di Milano; 

Dott. Andrea Venegoni, Ufficio del Massimario della Corte di cassazione; Prof. Daniela Vigoni, Ordinario di diritto processuale penale, Università 

degli Studi di Milano; Dott. Elena Zanetti, Ricercatore di diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano; Dott. Stefano Zirulia, 

Ricercatore di diritto penale, Università degli Studi di Milano. 
 

LE LEZIONI SI TERRANNO: il giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 18.30 nel periodo dal 31 maggio al 21 giugno, aula 302, 

e lunedì 25 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.30, aula 302. 

Il corso si concluderà con una tavola rotonda giovedì 28 giugno (ore 14.30-18.30), aula Crociera di Giurisprudenza. 
 

È previsto un numero massimo di 30 partecipanti per ciascun modulo. I partecipanti saranno selezionati dai componenti del comitato scientifico 

sulla base del loro curriculum vitae e di una lettera di motivazione. Le domande di ammissione devono essere presentate, entro il 18 maggio 

2018, all’indirizzo: matteo.aranci@unimi.it. La lista dei partecipanti sarà comunicata il 22 maggio 2018. 
 

Per informazioni 

Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 3/7, 20122 Milano Tel. 02/5031.2976 

e-mail: matteo.aranci@unimi.it 

Sito del corso: www.eurojus.it 

L’evento è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano e dà diritto al riconoscimento di n. 14 crediti formativi.  
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