“A quelli che
hanno ucciso mio
marito e nostro
padre. Abbiamo
letto il vostro
volantino: non
l’abbiamo capito”
Bianca, Alessandra
e Carlina Galli

RICORDANDO
GUIDO GALLI
Nove incontri in Statale su
Giustizia, Legalità e Diritti

UNIVERSITÀ
15-21
DEGLI STUDI
marzo 2021 DI MILANO
15 marzo ore 11.30 - 13.30
Online su Zoom
Donne e violenza da vicino:
il nuovo Osservatorio sulla
violenza contro le donne
Promosso da Dipartimento di
Diritto pubblico, italiano e
sovranazionale e Regione
Lombardia
15 marzo ore 17.00
Online su Microsoft Teams
Dieci anni dopo.
La riforma dell’Università nella
giurisprudenza
Promosso da Dipartimento di
Diritto pubblico, italiano e
sovranazionale
17 e 18 marzo
Online su Microsoft Teams
Capire il fenomeno mafioso.
Gli studi di comunità: una
tradizione che si rinnova
Promosso da Osservatorio
CROSS e Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e
storico-politici, in collaborazione
con il Dipartimento di
Architettura e Studi urbani del
Politecnico di Milano

15 - 18 marzo
Online su Zoom
L’emergenza Covid nel quadro
giuridico, economico e sociale.
Quattro chiavi di lettura:
distanza, disuguaglianza,
comunicazione, responsabilità
Convegno annuale del
Dipartimento di Scienze
giuridiche ‘Cesare Beccaria’
18 marzo ore 18.00
Online su pagina Facebook e
canale YouTube di WikiMafia
Il Potere e la Mafia. Le nuove
frontiere del crimine organizzato
nella società post-Covid
Promosso da WikiMafia - Libera
Enciclopedia sulle Mafie.
gge Seve

19 marzo ore 9.30 - 12.30
Online su Microsoft Teams
Diretta Facebook @LaStatale
Settima Giornata sulla Giustizia.
Difesa dell’imputato e
speditezza del processo.
Ricordando Guido Galli,
magistrato e docente, 41 anni
dopo

COMITATO SCIENTIFICO
Marilisa D’Amico
Nando Dalla Chiesa
Gian Luigi Gatta
19 marzo ore 15.00 - 17.00
Online su Zoom
Esigenze di difesa sociale e
diritto alla salute in tempo di
Covid
Promosso da CRC “Studi sulla
Giustizia”

21 marzo ore 9.30 - 13.00
Online su Microsoft Teams
L'antimafia è Donna
Promosso da Osservatorio
CROSS, Dipartimento di Studi
internazionali, giuridici e
storico-politici e da Libera,
associazioni, nomi e numeri
contro le mafie

21 marzo ore 18.00
Online su pagina Facebook e
canale YouTube di WikiMafia
#EranoSemi - in ricordo di tutte
le vittime innocenti delle mafie.
Lettura dei nomi delle vittime di
mafia da parte di istituzioni,
professori, studenti, giornalisti,
attori ed esponenti della società
civile, in collaborazione con
l’associazione Quarto Savona
Quindici

