
venerdì 18 giugno 2021
La riunione si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma TEAMS

Corso di dottorato in Diritto e innovazione

DIRITTO E INNOVAZIONE: TEMI, METODI ED ESPERIENZE DI RICERCA
Seminario di discussione

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

ore 9.00 - 13.30

Introduzione
Prof. Massimo MECCARELLI

Le scienze forensi e il fenomeno giuridico
coord. Prof. ssa Claudia CESARI

Alice Cerioni
Strategie innovative per la valutazione di abuso alcolico in 
ambito forense

Erika Buratti
Unghie e denti: matrici alternative nell’analisi forense 
post-mortem e su vivente

Ilenia Bianchi
Determinazione postmortale dell’uso e dell’abuso di droghe sui 
tessuti dentari

Discussione

Scienze cognitive e diritto
coord. Prof. ssa Laura VAGNI

Dalila Ramazzotti
Il contributo delle scienze cognitive per l’e�ettività del diritto 
agroalimentare

Silvia Latino
Giustizia predittiva e teorie cognitive della decisione

Discussione

Intelligenza arti�ciale e diritto
coord. Prof. Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI

Katia De Blasio
Intelligenza arti�ciale e responsabilità da prodotto difettoso 
nella prospettiva comparatistica

Lara Discepolo
L’intelligenza arti�ciale e la responsabilità nel settore marittimo

Discussione

Diritto ed economia nella dimensione digitale
coord. Prof. ssa Pamela LATTANZI 

Attilio Della Pietra
Digitalizzazione del diritto societario alla luce della recente 
direttiva (UE) 2019/1151

Niccolò Testi
L’adozione delle tecnologie blockchain per il supply chain 
management e il customer relationship management

Discussione

ore 15.00 - 19.30

Diritto e istituzioni economiche nelle dinamiche globali
coord. Prof. Romolo DONZELLI

Elena Codoni
L’evoluzione della discrezionalità amministrativa nelle società 
di capitali: dal modello bene�t italiano e francese al ruolo 
futuro delle imprese lucrative

Francesco D'Amario
La crisi del sistema ISDS e l’istituzione dell’Investment Court 
System nella disciplina degli International Investment 
Agreements 

Marzia Maria Fede
La responsabilità nella pandemia covid-19 a 360° (dal datore di 
lavoro al laboratorio)

Discussione

La domanda di diritti fondamentali
coord. Prof. ssa Monica STRONATI

Matteo Pignocchi
Il diritto fondamentale al reddito nell’ordinamento giuridico 
italiano

Diamante Barbarossa
Benessere animale e scelte di consumo sostenibile: prospettive 
di riforma della legislazione alimentare tra diritto 
all'informazione e libertà religiosa

Guenda Tavano
Virgilia D’Andrea (1888-1933): militante, giornalista e poetessa 
del movimento anarchico italiano

Discussione

La tutela dei diritti fondamentali
coord. Prof. Giovanni DI COSIMO

Tatiana De Souza Castro
L'uso politico dell'habeas corpus durante gli stati di assedio in 
Brasile: la giurisprudenza del Supremo Tribunal Federal nella 
Prima Repubblica (1899-1930)

Elena Ardito
La tratta di esseri umani. Possibilità di inquadramento nel 
sistema CEDU e nel diritto penale internazionale

Discussione

Conclusioni
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