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Programma del corso:
• I modulo:
- 03/06/2021: dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- 04/06/2021: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
• II modulo:
- 09/06/2021: dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- 10/06/2021: dalle ore 15:00 alle ore 17:00
- Attività di studio individuale (17 ore)
Si prevedono 25 ore di attività di cui 8 ore
accademiche di lezioni frontali (webinar presso la
Piattaforma Teams) e 17 ore di studio individuale.

Prerequisiti

Conoscenza approfondita del dolo.

Obiettivi formativi

Contenuti

L’evento si propone di analizzare in modo
approfondito la nota vicenda dell’omicidio di Marco
Vannini che è stata recentemente oggetto della
pronuncia della Corte di Cassazione.
Il Workshop è strutturato in due moduli che si
svolgeranno in quattro date: nei primi due incontri gli
studenti analizzeranno il caso pratico in questione,
soffermandosi sulla linea sottile che intercorre tra il
dolo eventuale e la colpa cosciente; gli ultimi due,
invece, saranno dedicati alla correzione guidata di un
caso analogo assegnato alla fine del primo modulo
dal Professionista. In seguito alla correzione del caso
si lascerà lo spazio agli studenti per dare voce alle
proprie idee e aprire un dibattito collegiale.
Programma del corso:
• I modulo: analisi caso Vannini e approfondimento
su dolo eventuale e colpa cosciente.
- 03/06/2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- 04/06/2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00
• II modulo: Dibattito collegiale
- 09/06/2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- 10/06/2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Metodi didattici

Attività seminariale (webinar) presso la Piattaforma
Teams.

Verifica dell’apprendimento

In seguito allo svolgimento del primo modulo il
Professionista trasmetterà agli studenti le referenze di
un caso giurisprudenziale analogo al caso Vannini che
verrà approfondito durante lo studio individuale per
essere poi discusso durante il secondo modulo. In tal
modo, potranno mettersi alla prova, sviluppando un
proprio senso critico e mettendo in pratica gli
strumenti acquisiti durante l’incontro precedente.
Nello specifico i partecipanti dovranno redigere un
elaborato di un totale di due pagine incentrato sulla
traccia che trasmetterà il Professionista al termine del
primo modulo.

Testi o Letture consigliate

Lettura di una sentenza relativa ad un caso
giurisprudenziale analogo a quello oggetto del
progetto.

Altre informazioni utili

L’obiettivo del progetto è quello di colmare il
divario esistente tra la formazione accademica e il
mondo del lavoro. Infatti l’evento è strutturato in
due moduli che si svolgeranno in quattro date, in
questo modo gli studenti nelle prime due giornate
avranno la possibilità di apprendere le nozioni base
per affrontare un’esercitazione che dovranno
svolgere individualmente e nelle ultime due,
assistere a una correzione guidata dal Professionista
della suddetta esercitazione e partecipare a un
dibattito collegiale.
L’evento è aperto a tutti e sarà completamente
gratuito.
Per l’iscrizione è necessario compilare il seguente
form https://forms.gle/fddqj2MAwRuezxEr5 entro il
2 giugno 2021, alle ore 18:30.
Il numero massimo dei partecipanti è pari a 30.
Qualora si raggiunga il numero massimo di
partecipanti prima del termine stabilito, sarà premura
di ELSA Cagliari comunicare la chiusura anticipata
tramite i propri canali social. Infine, al termine
dell’evento, sarà rilasciato ai partecipanti che
frequenteranno per intero entrambe le giornate un
attestato di partecipazione spendibile sul proprio CV
a cura di ELSA Cagliari.

Prof. Avv. Giovanni Cocco

