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  E
VENTO GRATUITO 

LA SCIENZA NEL DIRITTO
La prova scientifica ha assunto, negli anni, sempre maggiore rilevanza nell’accertamento 
della verità. Non sono, purtroppo, mancate cattive interpretazioni del risultato di rilievi 
scientifici che hanno, in taluni casi, portato a clamorosi errori giudiziari. Vivo è quindi il 
dibattito, sia in campo scientifico, sia in campo giuridico, sui criteri di ammissibilità e di 
validazione della prova scientifica, anche alla luce dei progressi della scienza e degli 
strumenti avanzati, non ultimi quelli forniti dall’intelligenza artificiale. Questo evento 
vuole essere un momento di confronto e di sintesi tra i due mondi. 

L’evento è in corso di accreditamento dall’Ordine degli Ingegneri 
per 3 Crediti formativi  e dall’Ordine degli Avvocati per 3 crediti 
formativi. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 
17/06/22, compilando il form: https://bit.ly/3amkq4c

programma
14:30
Apertura e introduzione 
Prof Avv Veronica Scotti.
Saluto dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, 
prof. Giambattista Gruosso.

14:45
“Funzioni, poteri e limiti del consulente 
tecnico d'ufficio nel processo civile” 
Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro - Professore 
associato di diritto processuale civile 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Brescia.

15:15
“Tecniche giurimetriche e professioni legali: 
scenari possibili e ruolo della ricerca 
e della formazione universitaria” 
Prof.ssa Avv. Lucilla Gatt – Direttore 
del centro di ricerca ReCEPL.

15:45
“La quantificazione degli assegni di 
mantenimento divorzili nell’era digitale; 
regole giuridiche, innovazione, misurazioni, 
algoritmi e modelli predittivi” 
Dott Gianfranco D’Aietti già Presidente 
di Tribunale, docente a contratto di 
Informatica Giuridica SSPL Università 
Bocconi-Pavia e Napoli-Suor Orsola 
Benincasa.

16:15
Break

16:30
“Il ruolo fondamentale della probabilità 
nella valutazione della prova scientifica” 
Prof. Franco Taroni – École des sciences 
criminelles Faculté de droit, des sciences 
criminelles et d’administration publique 
Université de Lausanne, Suisse

17:00
“Il giudice di fronte alla scienza” 
Dott. Giuseppe Gennari – Giudice presso 
Tribunale di Milano

17:30
“La validità della prova scientifica: un 
significativo cambio di scenario introdotto 
dalla futura quarta edizione del VIM” Prof. 
Alessandro Ferrero – Politecnico di Milano


