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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

16,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

Questa opera, frutto di un Corso di Dottorato realizzato nel 2013 come Visiting Professor e Research Fellow dell'Università di Trento, espone e
sviluppa sinteticamente i principali temi della Filosofia giuridico-penale: definizione, caratteri, natura e relazioni del Diritto penale con gli altri
rami dell'ordinamento giuridico; indole delle scienze che se ne occupano; natura dello ius puniendi, con la controversia concernente la sua
giustificazione; elementi universali, concetti necessari e principi fondamentali del Diritto penale; correnti metodologiche della scienza punitiva; il
problema del senso della pena.

Il libro offre una introduzione all'insieme di teorie fondamentali sul Diritto penale, trattando i suoi problemi dalla prospettiva della Filosofia
generale e della Filosofia del Diritto, e non come questioni dogmatiche o politico-criminali, conservando il tono dinamico e diretto delle lezioni da
cui ha tratto spunto.

 

José Luis Guzmán D'Albora (Viña del Mar, 1964) si è laureato in Giurisprudenza presso la Universidad de Chile (1988). Si è specializzato in
Diritto penale e Criminologia presso l'Università "La Sapienza" di Roma (1991) e ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca presso la Universidad
Nacional de Educación a Distancia di Madrid (1997). È stato Professore Ordinario di Diritto penale e Filosofia del Diritto presso la Universidad
de Antofagasta ed è attualmente Professore Ordinario di Diritto penale e Introduzione alla Filosofia giuridica e morale presso la Universidad de
Valpaíso. È autore di numerosi libri, articoli e altri lavori minori, pubblicati in America Latina e in Europa, nelle sue aree di specializzazione. Ha
anche tradotto in spagnolo diverse opere classiche del pensiero penale tedesco e italiano.

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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