Università degli studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Incontro di studi

“C’era una volta la città dei matti”:
la salute mentale tra segregazione e diritti della persona
quarant’anni dopo la legge n.180 del 13 maggio 1978
Saluti:
Aurelio Tommasetti, Rettore dell’Università di Salerno
Giovanni Sciancalepore, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Francesco Fasolino, Presidente del Consiglio didattico del Corso di laurea in Giurisprudenza
Introduce i lavori:
Francesco Schiaffo, docente di Criminologia e Diritto penale (Università di Salerno)
Intervengono:
Peppe Dell’Acqua, psichiatra (Trieste)
Giulio Corrivetti, psichiatra (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, ASL Salerno)
Nicola Merola, Patto per la salute mentale (associazione di promozione sociale, Salerno)
Presiede e conclude:
Pasquale Stanzione, già ordinario di Istituzioni di diritto privato nell’Università di Salerno
Intervengono e aderiscono all’iniziativa:
Adalgiso Amendola (Sociologia del controllo e Sociologia del diritto) – Giovanni Bisogni (Teoria del diritto e
dell’argomentazione) – Andrea Castaldo (Diritto penale e Diritto penale della parte speciale) - Giuseppe D’Angelo (Diritto
ecclesiastico e Diritto canonico) – Gaspare Dalia (Diritto processuale penale comparato) - Girolamo Daraio (Procedura penale
europea) – Ileana Del Bagno (Storia del diritto medievale e moderno e Storia del diritto moderno e contemporaneo) - Giuseppe
Di Genio (Diritto costituzionale) – Andrea Federico (Istituzioni di diritto privato) - Tullio Fenucci (Diritto pubblico comparato) –
Valeria Giordano (Teoria del diritto e dell’argomentazione e Teoria generale del diritto) - Mariassunta Imbrenda (Diritto civile) Felice Pier Carlo Iovino (Procedura penale e Diritto penitenziario) – Vitulia Ivone (Nozioni giuridiche fondamentali) - Armando
Lamberti (Diritto costituzionale e Istituzioni di diritto pubblico) - Elio Lo Monte (Diritto penale e Diritto penale della parte
speciale) - Francesco Mancuso (Filosofia del diritto e Sociologia del diritto) – Caterina Miraglia (Istituzioni di diritto privato) Francesca Naddeo (Diritto civile) - Mario Panebianco (Diritto costituzionale e Diritto parlamentare) - Geminello Preterossi
(Filosofia del diritto e Storia delle dottrine politiche) - Valentina Ripa (Lingua spagnola, coordinatrice del Ciclo di seminari su
“Cinema, letteratura e diritti umani”) – Antonino Sessa (Diritto penale della parte speciale e Legislazione penale minorile) –
Salvatore Sica (Istituzioni di diritto privato e Diritto dello sport) - Gian Paolo Trifone (Storia del diritto medievale e moderno) Antonio Tucci (Filosofia del diritto e Filosofia politica)

Nell’ambito del ciclo di seminari su “Cinema, letteratura e diritti umani” e dei corsi tenuti dai docenti che aderiscono
all’iniziativa, l’evento sarà preceduto dalla proiezione in due puntate di:

“C’era una volta la città dei matti”
di Marco Turco (2010)
La prima parte del film sarà proiettata martedì 15 maggio 2018, ore 12:30 (aula Dalia, corso di Filosofia del diritto e di Teoria del
diritto e dell’argomentazione), martedì 15 maggio 2018, ore 14:30 (aula Mancini, corso di Criminologia e di Istituzioni di diritto
pubblico), lunedì 21 maggio 2018, ore 10:30 (aula da definire, corso di Diritto costituzionale – resto 0)
La seconda ed ultima parte del film sarà proiettata il 21 maggio 2018 alle ore 14:00 presso l’aula Dalia

Evento realizzato in collaborazione con:

Lunedì 21 maggio 2018, ore 15:30 – Aula Dalia (aula 1, edificio B)

