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Insegnamento
Denominazione attività
Settore scientifico Disciplinare

Diritto penale
“Carattere performativo del linguaggio: discorsi d’odio e di
discriminazione. Il ruolo del diritto penale”
IUS/17

Docente/i proponente/i

Prof.ssa Anna Maria Maugeri

Docente titolare

Dott.ssa Valeria Scalia

Numero ore didattica già assegnate

0

Periodo didattico

marzo – aprile 2021

Totale CFU

2

N. ore di lezioni frontali

12 (modalità mista: on line ed in presenza)

Propedeuticità

Diritto Penale I

Accesso

Libero

Modalità di prenotazione

Modalità telematica (invio di email di registrazione al docente
proponente)

Numero partecipanti massimo
Frequenza
Contenuti del corso

Obbligatoria di tutti gli incontri. La frequenza verrà accertata nel
corso di ciascun incontro.
Descrizione dell’attività:
L’attività formativa proposta si gioverà di un approccio
interdisciplinare e multilivello e di una metodologia basata su
incontri seminariali dall’impostazione teorico-pratica, che
vedranno il coinvolgimento attivo e dinamico degli studenti, sia
nella forma tradizionale dell’apporto dialettico, sia nelle forme
dell’elaborazione personale e redazione scritta di brevi
componenti di stampo professionalizzante.
L’attività proposta consterà di due incontri di natura
maggiormente teorica, concernenti le questioni relative alla teoria
della natura performativa del linguaggio e al rapporto tra libertà
di espressione e diritto penale, sottesa a tutti i c.d. reati di
opinione. Due incontri saranno dedicati all’analisi dei delitti
contro l’uguaglianza (artt. 604-bis e 604-ter c.p.), ed alle relative
applicazioni giurisprudenziali, anche alla luce della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia, e prestando

Metodologia
Modalità di accertamento della
preparazione
Libri di testo

Ricevimento del docente
Contatti del docente

una particolare attenzione all’aggravante del negazionismo, di cui
all’art. 604-bis, co. 3, c.p., nella prospettiva della disciplina eurounitaria prevista a riguardo. Saranno infine esaminati i profili
problematici concernenti i rapporti tra omofobia e diritto penale,
alla luce dei più recenti progetti di riforma.
L’ultimo incontro sarà dedicato ad un’attività teorico-pratica,
volta a verificare la capacità dei partecipanti di applicare le
conoscenze acquisite durante il corso nella risoluzione di un caso
concreto (fittizio, ma basato su casi risolti dalla giurisprudenza),
mediante la redazione di uno schema di parere ragionato, che
rappresenterà altresì la prova finale, ai fini dell’acquisizione
dell’idoneità.
Lezioni frontali, per lo più in forma seminariale (in forma mista on
line e in presenza). Redazione di brevi composizioni scritte.
Prova scritta
Il materiale didattico sarà messo a disposizione degli studenti
partecipanti all’attività proposta prima dell’inizio del corso e
consterà di alcuni passi di lavori dottrinali e delle pronunce della
giurisprudenza nazionale ed europea.
Mercoledì 11-13 (momentaneamente su Teams)
Giovedì 10-12 (momentaneamente su Teams)
Indirizzo email vscalia@lex.unict.it

Docente/i proponente/i

Docente titolare

