
  

 
                                               
 

 

 
 

CORSO DI DOTTORATO (3 CFU-15 ore) 
 

Libertà, parola d’odio e democrazia nell’era digitale
 
 

DESCRIZIONE 
 
Il corso esaminerà, da una serie di prospettive disciplinari, come la portata 
globale di internet stia cambiando la teoria e la pratica della libertà di 
parola, nel contesto delle moderne democrazie occidentali.  
Il problema sarà discusso con particolare riguardo alla diffusione del 
fenomeno dell'hate speech. 
Il corso mira a rafforzare e sviluppare la competenza dei candidati al 
dottorato su questo tema cruciale e a sviluppare possibili risposte e 
strategie per affrontare il problema. 
 
 

SEDE  
 
Dipartimento di Scienze giuridiche «Cesare Beccaria», via Festa del 
Perdono 7, Milano. Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare 
Beccaria”, Aula G. Marinucci e Piattaforma Teams. 
Gli interessati possono partecipare (dal vivo o online) inviando una email 
all’indirizzo jlia.pasquali@unimi.it almeno 2 giorni prima dell’inizio 
del corso. 
 
 

RESPONSABILI SCIENTIFICI 
 
prof. Jlia Pasquali Cerioli  

 
 
CALENDARIO 

 
 

Venerdì 25 febbraio 2022, ore 16.00-19.00 
 
Libertà di espressione e discorsi d’odio: verso un nuovo 
bilanciamento? 
Giulio Enea Vigevani 
Professore Ordinario di Diritto Costituzionale - Università degli Studi di Milano Bicocca 

I discorsi d’odio tra etica e diritto 
Corrado del Bo’ 
Professore Ordinario di Filosofia del Diritto – Università degli Studi di Bergamo 

Crimini d'odio, Social Media e diritto penale 
Luciana Goisis 
Professoressa Associata di Diritto Penale – Università degli Studi di Sassari 

 
 
 
 

 
 
 
 

Venerdì 4 marzo 2022, ore 16.00-19.00 
 
“Libertà di propaganda in materia religiosa e protezione 
dall'odio nella società iper-reale” 
Jlia Pasquali Cerioli 
Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico – Università degli Studi di Milano 

“Gestione dei contenuti d’odio da parte delle 
piattaforme: le scelte nazionali e la strategia dell’Unione 
Europea” 
Giovanni Ziccardi 
Professore Associato di Informatica Giuridica – Università degli Studi di Milano 

“Un diritto al post? Social network e libertà di 
espressione: prospettive di riforma e riflessi 
costituzionali” 
Marco Bassini 
Adjunct Professor di Diritto Costituzionale – Università Commerciale “L. Bocconi” 

 

Venerdì 11 marzo 2022, ore 16.00-19.00 
 

“Immagini e libertà nell'era digitale: libertà di 
espressione e libertà di religione nella comunicazione 
globale” 
Cristiana Cianitto 
Professoressa Associata di Diritto Canonico – Università degli Studi di Milano 

“Parole pericolose e diritto penale: tecnica normativa, 
chilling effect e limiti dell’incriminazione” 
Alessandra Galluccio 
Ricercatrice di Diritto Penale - Università degli Studi di Milano 

 
Venerdì 18 marzo 2022, ore 16.00-19.00 

 
“Aspetti penalistici del discorso pubblico: i discorsi 
d’odio” 
Costantino Visconti  
Professore Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Palermo 

“I principi costituzionali e i discorsi d'odio” 
Palmina Tanzarella  
Ricercatrice di Diritto Costituzionale – Università degli Studi di Milano Bicocca 

 

Venerdì 25 marzo 2022, ore 16.00 – 19.00 

 
“Libertà di parola e parole cattive” 
Domenico Pulitanò  
Professore Emerito di Diritto Penale – Università degli Studi di Milano Bicocca 

“Come fare cose con parole d’odio” 
Claudia Bianchi  
Professoressa Ordinaria di Filosofia e Teoria dei linguaggi – Università Vita-Salute San 
Raffaele 
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