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Corso di dottorato in Diritto e innovazione
DIRITTO E INNOVAZIONE: TEMI, METODI ED ESPERIENZE DI RICERCA

Seminario di discussione

accesso alla piattaforma Teams

Diritto, dimensione digitale e nuovi saperi
Attilio Della Pietra
Digitalizzazione del diritto societario alla luce della recente direttiva 
(UE) 2019/1151
Silvia Latino
Giustizia predittiva e teorie cognitive della decisione

Dibattito

Diritti fondamentali in questione
Elena Ardito
La tratta di esseri umani. Possibilità di inquadramento nel sistema 
CEDU e nel diritto penale internazionale
Tatiana De Souza Castro
L'uso politico dell'habeas corpus durante gli stati di assedio in Brasile 
(1899-1930): la giurisprudenza del Supremo Tribunal Federal 
Matteo Pignocchi
Il diritto fondamentale al reddito nell’ordinamento giuridico italiano

Dibattito

ore 9.00 - 13.00
L’innovazione giuridica e le istituzioni economiche

Francesco D'Amario
La crisi del sistema ISDS e l’istituzione dell’Investment Court System 
nella disciplina degli International Investment Agreements 
Elena Codoni
L’evoluzione della discrezionalità amministrativa nelle società di 
capitali: dal modello bene�t italiano e francese al ruolo futuro delle 
imprese lucrative
Clara De Chirico
Gestione irresponsabile e protezione degli stakeholders: estensione 
della “Responsabilità da contatto sociale” anche alla luce 
dell’esperienza canadese dell’Oppression Remedy

Dibattito

Il rilievo sociale dell’innovazione giuridica 
Miriam Martino
Nuove prospettive in tema di tutela giurisdizionale collettiva
Andrea Ra�aele Amato
Il Novecento giuridico e la riforma della “privata famiglia”. Scienza 
giuridica e sociologia legislativa in Francia tra vecchie e nuove istanze 
sociali
Diamante Barbarossa
Benessere animale e scelte di consumo sostenibile: prospettive di 
riforma della legislazione alimentare tra diritto all'informazione e 
libertà religiosa

Dibattito

Scienze forensi e diritto
Marzia Maria Fede
La responsabilità nella pandemia covid-19 a 360° (dal datore di lavoro 
al laboratorio
Ilenia Bianchi
Determinazione postmortale dell’uso e dell’abuso di droghe sui tessuti 
dentari

Dibattito
ore 14.30 - 19.00

Scienze forensi e diritto
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

Dibattito

9 giugno

La riunione si svolgerà in presenza.
I dottorandi che si trovano all’estero per soggiorni di ricerca
potranno collegarsi in videoconferenza.

ore 9.00 - 13.00
Diritto, economia e  istituzioni nella transizione digitale

Rebecca Marconi
European project management for digital and green transitions and 
humanities innovation
Niccolò Testi
L’adozione delle tecnologie blockchain per il supply chain 
management e il customer relationship management
Alessandra Dignani
Blockchain, smart contracts e valorizzazione dei beni culturali
Davide Clementi
L’implementazione delle innovation technologies nell’industria 
creativa e culturale italiana alla prova degli ordinamenti e dei mercati 
dei Paesi asiatici

Dibattito

Intelligenza arti�ciale e diritto
Lara Discepolo
L’intelligenza arti�ciale e la responsabilità nel settore marittimo
Katia De Blasio
Intelligenza arti�ciale e responsabilità da prodotto difettoso nella 
prospettiva comparatistica
Chiara Comberiati
Le professioni legali nell’era dell’intelligenza arti�ciale. Un percorso di 
comparazione giuridica

Dibattito
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