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Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”
DiPARtiMentO Di GiURiSPRUDenZA e
SCienZe POlitiChe, eCOnOMiChe e SOCiAli
Anno accademico 2011 - 2012

Comitato Scientifico
Massimo Vogliotti (responsabile), Paolo Borgna,
Franca D’Agostini, Simona Forti, Maurilio
Guasco, Roberto Mazzola, Marco Revelli,
Salvatore Rizzello, Gustavo Zagrebelsky.

CATTEDRA
ALESSANDRO
GALANTE GARRONE
il Corso

F RANCESCO PALAZZO
In mezzo al guado: forma e sostanza nella
penalistica italiana del dopoguerra
Con il contributo di

21-22 marzo e 2-3 maggio 2012
Palazzo Borsalino
Via Cavour 84, Alessandria
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“la lettera uccide, lo spirito invece vivifica”
(S. Paolo, Seconda Lettera ai Corinzi, iii,6)

“non v’è cosa più pericolosa di quell’assioma
comune che bisogna consultare lo spirito della legge.
Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni”
(C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, iV)

Prima lezione
La legalità penale tra democrazia e
diritti fondamentali
21 marzo, ore 11 (aula 210)

Francesco Palazzo, ordinario di “Diritto penale
e criminologia” presso l’Università di Firenze, è
presidente dell’Associazione italiana dei
Professori di Diritto Penale. Condirettore della
Rivista italiana di diritto e procedura penale, di
Studium Iuris e di Diritto penale e processo, fa parte
del comitato scientifico di importanti riviste
italiane e straniere: Quaderni fiorentini per la storia
del pensiero giuridico moderno; Revue de sciences
criminelles et de droit pénal comparé; Revista penal.
È stato componente di più Commissioni
ministeriali per la riforma del codice penale e della
legislazione penale. tra le sue più recenti
pubblicazioni: Giuliano Vassalli, laterza, 2010; Il
diritto penale tra universalismo e particolarismo,
editoriale Scientifica, 2011; Corso di diritto penale,
iV ed., Giappichelli, 2011.

Seconda lezione
21 marzo, ore 15-17 (aula 209)

Terza lezione
22 marzo, ore 11-13 (aula 104)

Quarta lezione
2 maggio, ore 11-13 (aula 210)

Quinta lezione
2 maggio, ore 15-17 (aula 209)

Sesta lezione
3 maggio, ore 11-13 (aula 104)

