Studiarlo attraverso le strategie nei grandi processi

EUROPEAN SCHOOL OF ECONOMICS

La European School of Economics (ESE), è un College of
Higher Education di diritto britannico, una scuola di
Economia senza frontiere, multiculturale, pragmatica.
La ESE ha sedi a Londra, New York e Madrid,Roma,
Milano, Firenze. Oltre ai corsi di Laurea (BBA, BA & BSc
Hons) triennali e quadriennali, la European School of
Economics offre programmi post-Laurea e corsi di
specializzazione, tra cui un International MBA e
un’ampia scelta di Master (MSc) e corsi brevi tutti
caratterizzati da periodi di stage come parte integrante
dei programmi di studio.
La formula ESE prevede frequenza obbligatoria, studio
intensivo di due lingue, periodi di studio all'estero,
stage di lavoro nelle più grandi imprese del mondo,
specializzazioni nei settori avanzati dell’economia:
Business, Finance, Marketing, Communication &
Media, Management dell’Arte e dei Beni Culturali,
Management della Moda, Management dello Sport,
Management della Music Industry e Hospitality
Management.
La filosofia educativa della ESE fonde eccellenza
accademica, internazionalità ed esperienze nelle
grandi imprese del mondo. L’obiettivo è la
preparazione di una nuova generazione di leader
d’impresa capaci di armonizzare gli apparenti
antagonismi di sempre: Etica ed Economia, Azione e
Contemplazione, Potere Finanziario e Amore.

ES E Dipart im en t o d i Scie n z e G iu r id ich e
Prof. Giuseppe Cassano

Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della
European School of Economics
Giuseppe Cassano, direttore del
Dipartimento di Scienze Giuridiche di
Roma e Milano, ha insegnato
Istituzioni
di
Diritto
privato
nell’Università LUISS di Roma.
Studioso del diritto civile, con
particolare riferimento ai diritti della
persona e della famiglia, al diritto dei
contratti, al diritto di internet e alla
responsabilità civile.
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studiarlo attraverso le strategie nei grandi processi
Direttore del corso: avv. prof. Armando Macrillò

Avvocato penalista, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in diritto dell’esecuzione penale presso la Luiss Guido Carli di Roma nonché
docente di diritto processuale penale presso la SSPL del medesimo ateneo. E’ direttore dal 2016 del Corso di I livello di Alta Formazione dell’Avvocato
penalista presso la Camera Penale di Roma.
Autore e curatore di numerose pubblicazioni in materia penale e processuale penale, collabora con le principali riviste del settore. Tra i volumi più
recenti si ricordano: La giurisprudenza di assoluzione in materia di stupefacenti, Condotte estorsive, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, Il
diritto degli stranieri, Il processo penale minorile, I nuovi profili penali nei rapporti con la P.A.

Data ed orari:

Dall' 8 Novembre 2019 al 31 Gennaio 2020
tutti i venerdì dalle 15:00 alle 18:00
Obiettivi:
Un corso di diritto penale avanzato, diretto agli avvocati
professionisti della materia ed ai dottorandi della materia.
Una modalità nuova ed innovativa, che si rivolge a chi già
conosce il diritto penale, e vuole approfondire le strategie
attraverso la analisi dei processi più complessi.
Proprio per questo, il singolo relatore invitato, è lo stesso che
ha difeso una parte del processo, e quindi vorremmo
approfondire le strategie di ogni singolo processo, proprio
con chi se ne è occupato
Ci è sembrata una modalità innovativa di raccontare il diritto
penale, soprattutto attraverso chi tanto impegno ha profuso
in quel processo.
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Carlo TAORMINA
Il caso Fiorito (reati contro la P.a.)

Giandomenico CAIAZZA
Il caso Ilva (reati contro l’ambiente)

Francesco CATULLO
Il caso Gestel/Telecom (reati di truffa telefonica)

Ugo BIAGIANTI e Elisabetta FORLANI
Reati di attentato agli organi Costituzionali

Giuseppe VACIAGO
Il caso Google/Vividown (reati in Internet)

Armando MACRILLO'
Il caso Soffiantini (reati di sequestro di persona)

Nicola PISANI
Il caso Fastweb (reati transnazionali)

Cataldo INTRIERI e Salvatore SCIULLO
Il caso Lande, il «Madoff» dei Parioli (truffa)

Astolfo DI AMATO
Il caso Eternith (reati contro l’ambiente)

Giosuè Bruno NASO, Ippolita NASO e
Salvatore SCIULLO
Il processo "Mafia Capitale"

Alessandro SAMMARCO
Il caso dell’Utri (reati di mafia)

*Il programma potrebbe subire delle variazioni
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ISCRIZIONE E COSTI
Nella quota di iscrizione di euro 460(+iva) è previsto l’accesso alla Sala Lavori,
il materiale didattico, l’attestato di frequenza, il conseguimento dei crediti per la formazione professionale continua.

Per iscrizioni ed informazioni presso la sede di ROMA, contattare:

ESE Roma
Via di San Domenico, 1 - 00153 Roma - Italia
Tel.: +39 06 48906653
E-mail: ese.roma@uniese.it
SKYPE: ese.roma

www.ese.ac.uk
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