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Saluti delle Autorità

Introduce e presiede: Prof.ssa Désirée Fondaroli
Ordinario di Diritto penale, Università di Bologna

Prof. Stefano Canestrari
Ordinario di Diritto penale dell’Università di Bologna
Diritto all’integrità corporea

Vice Questore Sergio Russo
Dirigente Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino 
Alto Adige

I reati informatici nell’esperienza della polizia 
postale

Prof. Alvise Sbraccia
Ricercatore di Sociologia del Diritto, Università di Bologna

Diritti fondamentali e condizioni di detenzione 

Dr.ssa Silvia Renzetti
Dottoressa di ricerca in Procedura penale, Università di Bologna

La recente riforma delle intercettazioni 

Dr. Attilio Nisco
Ricercatore di Diritto penale, Università di Bologna

Dignità umana e divieto di tortura

Dr. Ivan Salvatori
Ricercatore di Diritto penale, Università di Verona

L’adescamento di minori tra incriminazione 
di atti preparatori e rispetto dei principi 
costituzionali in materia penale
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Introducono e presiedono: Prof. Giuseppe Caia
Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Bologna
e Prof. Franco Pellizzer
Ordinario di Diritto amministrativo, Università di Bologna

Prof. Massimo Calcagnile
Ricercatore di Diritto amministrativo, Università di Bologna
La tutela dell’ambiente negli atti di pianificazione

Prof.ssa Maria Giulia Roversi Monaco
Associato di Diritto amministrativo, Università di Bologna
La VIA e la discrezionalità amministrativa e tecnica

Prof.ssa Silvia Bagni
Ricercatrice di Diritto pubblico comparato, Università di Bologna
Quanto sostenibile è lo sviluppo sostenibile?
I diritti della Natura come nuovo paradigma giuridico

 

Prof. Corrado Caruso
Ricercatore di Diritto costituzionale, Università di Bologna
L’ambiente come interesse costituzionale a fruizione 
collettiva: bene comune o valore tirannico?

Prof. Antonello De Oto
Associato di Diritto ecclesiastico, Università di Bologna
Si può governare davvero l’ecosistema?
Scienza naturalistica e diritto, governi e religioni di 
fronte alla lezione fondativa di Bacon 

Dr.ssa Lucilla Galanti
Dottoressa di ricerca in Diritto processuale civile, Università di Bologna
Legittimazione ad agire in materia ambientale: 
riflessi processuali della normativa europea 

AMBIENTE E BENI COMUNI
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Presiede: Prof.ssa Daniela Memmo
Ordinario di Diritto privato, Università di Bologna

Prof.ssa Monica Palmirani
Associato di Informatica giuridica, Università di Bologna
La Dichiarazione dei Diritti di Internet

Prof. Andrea Lassandari
Ordinario di Diritto del lavoro, Università di Bologna
Il controllo dei lavoratori attraverso le nuove tecnologie

Prof. Enrico Al Mureden
Ordinario di Diritto civile, Università di Bologna
Autonomous driving car e responsabilità civile tra 
sperimentazione e prospettive de iure condendo 

Prof. Rolandino Guidotti
Associato di Diritto commerciale, Università di Bologna
L’assemblea della società per azioni nell’era di 
internet

Prof. Giorgio Spedicato
Ricercatore di Diritto commerciale, Università di Bologna
Libertà di ricerca scientifica e limiti alla brevettabilità 
delle invenzioni che utilizzano cellule staminali 
embrionali umane

Prof. Roberto Bonatti
Ricercatore di Diritto processuale civile, Università di Bologna
Il processo civile come attività pubblica e tutela della 
riservatezza delle parti e dei terzi 

Dr.ssa Carlotta Ippoliti
Dottoressa di ricerca in Diritto civile, Università di Bologna
I danni da elettrosmog tra tutela della salute e gestione 
dei beni comuni

LE SFIDE DELL’EVOLUZIONE TECNICO-SCIENTIFICA: PROFILI CIVILISTICI
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Introdue e presiede: Dott. Margherita Costa
già Ambasciatore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale

Prof.ssa Elisa Baroncini
Associato di Diritto internazionale, Università di Bologna
I non-trade values nella giurisprudenza dell’Organo 
d’appello dell’OMC

Dr. Nico Longo
Dottorando di ricerca dell’Università di Bologna, Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale
La tutela dei diritti fondamentali e degli investimenti 
nella giurisprudenza degli arbitrati internazionali 
alla luce dello sviluppo sostenibile

Dr. Francesco Cunsolo
Università di Bologna
La distruzione dei beni culturali come strumento di 
persecuzione dei popoli: i progressivi sviluppi della 
giurisprudenza penale internazionale

Prof. Pieralberto Mengozzi
Incaricato di Diritto dell’Unione europea, Università di Bologna
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
e la Costituzione italiana alla luce della più recente 
giurisprudenza
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