Nuove prospettive di tutela e di sviluppo della dignità umana
TITOLO
Responsabile scientifico: Prof. Davide Galliani, UNIMI
Periodo
di svolgimento
N. ore: 20. N. crediti: 3 per “ulteriori attività formative”
Responsabile
scientifico
:
Modalità riconoscimento crediti: approvazione della relazione finale, previo accertamento della presenza
Docenti: (almeno 80% delle lezioni)
obbligatoria
Accesso: studenti iscritti ai corsi di laurea triennale SIE e GLO. Numero massimo di iscritti: 75.
Numero ore

Le
lezioni si terranno nel III trimestre dell’a/a 2020-2021, in Aula 1, a partire dal 15 aprile 2021, ogni
Accesso
giovedì, dalle 15.30 alle 17.30. Se le condizioni sanitarie non permetteranno le lezioni in presenza, lo
.svolgimento
Obiettivi formativi:
del Laboratorio sarà posticipato, presumibilmente nel I trimestre del nuovo a/a, una volta
avuta la disponibilità di un’aula.
.

Obbiettivi formativi: fornire gli strumenti utili per comprendere lo stato attuale del “principio” della dignità
Iscrizione:.
umana,
da un punto di vista teorico-concettuale e soprattutto nella concreta realtà ordinamentale; l’approccio
Organizzazione della didattica:
sarà comunque di tipo induttivo: più che ricercarne la “migliore” definizione, la dignità umana si presta ad
essere analizzata nel suo concreto svolgimento, in alcuni ambiti particolarmente indicativi.
Programma del laboratorio:

Programma delle lezioni:
15 aprile 2021
Lezione introduttiva. Dignità umana, pena di morte, ergastolo, D. Galliani
22 aprile 2021
Dignità umana, diritto di difesa, avvocatura, D. Galliani, V. Alberta (avvocato, Milano)
29 aprile 2021
Dignità umana e diritti culturali, D. Galliani, G. Cavaggion (ricercatore, UNIMI)
6 maggio 2021
Dignità umana e hard cases (Abu Omar, Google vs. Vivi Down), D. Galliani, O. Magi (giudice, Milano)
13 maggio 2021
Dignità umana, terrorismo, mafia, D. Galliani, A. Spataro (già pubblico ministero, Milano, Torino)
20 maggio 2021
Dignità umana e riflessione politica medievale, D. Galliani, S. Simonetta (professore, UNIMI)
27 maggio 2021
Dignità umana e detenzione, D. Galliani, G. Siciliano (direttore carcere San Vittore, Milano)
3 giugno 2021:
Dignità umana e detenuti con patologie psichiche, D. Galliani, A. Calcaterra (avvocato, Milano)
10 giugno 2021:
Dignità umana e carcere per i giornalisti, D. Galliani, S. Pelicci (magistrato, in attesa di nomina)
17 giugno 2021:
Lezione conclusiva. Dignità umana e la vita e le opere di Primo Levi, D. Galliani
Organizzazione della didattica: ogni lezione sarà organizzata al pari di una conversazione; dopo una breve
introduzione al tema, si svolgerà un dialogo a partire da alcune tematiche, selezionate tra quelle più
complesse e generali, ma anche più attuali e specifiche; alla fine del laboratorio, sarà chiesta la preparazione
di una relazione individuale, che potrà avere come oggetto una singola questione affrontata in una lezione o
alcuni argomenti trasversalmente approfonditi.
Iscrizione e ulteriori informazioni: gli interessati dovranno presentare la candidatura, con un breve profilo
motivazionale, dal 25 al 27 marzo 2021, scrivendo a: davide.galliani@unimi.it; saranno accettate le
candidature in ordine di ricevimento; il materiale didattico e ulteriori informazioni al sito internet
www.lifeimprisonment.eu, responsabile prof. Davide Galliani.

