
                                                       
 

 
 
 

CENTRO DI RICERCA COORDINATO 
“STUDI SULLA GIUSTIZIA” 

 

Dialogo transdisciplinare e identità del giurista 
19 e 20 settembre 2022 

 
Aula 431 – Via Festa del Perdono 7, Milano 

Modalità di iscrizione al convegno:  
Iscrizione obbligatoria al link: 

https://forms.gle/sc3BAG3cYMU2fXeg9  
 

Lunedì 19 settembre 2022 Martedì 20 settembre 2022 

Saluti istituzionali 
 
Prof.ssa Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto costituzionale e Prorettrice con delega a Legalità, 
Trasparenza e Parità di diritti nell’Università degli Studi di Milano 
 
Prof. Vito Velluzzi, ordinario di Filosofia del Diritto e Preside della Facoltà di Giurisprudenza 
nell'Università degli Studi di Milano 
 

Prima sessione - ore 9.30 
 
Prof. Matteo Corti, ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Prof. Michele Squeglia, associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano. 
Oltre i saperi. Diritto del lavoro e altre scienze: un «sapere intersezione» o un «nuovo sapere»? 

 
 
 

Prima sessione - ore 11.00 
 

Dott. Giovanni Canzio, Primo Presidente emerito della Corte Suprema di Cassazione. 
Prof. Luca Lupària Donati, ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di 
Milano. 
Sapere scientifico, evoluzione tecnologica e cultura del processo penale 

Prof. Thomas Rüfner, ordinario di Diritto romano, Diritto privato e procedura civile e Direttore 
dell’Istituto di diritto e digitalizzazione nell’Università di Treviri. 
Prof.ssa Iole Fargnoli, ordinario di Diritto romano e diritti dell’antichità nell’Università degli Studi 
di Milano. 
Diritto romano e intelligenza artificiale 
 

Dott. Amedeo Santosuosso, Presidente dell’European Centre for Law, Science and New 
Technologies (ECLT) dell’Università di Pavia. 
Prof.ssa Laura Salvaneschi, ordinaria di Diritto processuale civile nell’Università degli Studi di Milano. 
L’Ufficio del processo: un dialogo tra diritto e nuove tecnologie per l’efficienza degli uffici giudiziari 

Prof.ssa Chiara Ragni, associata di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Milano. 
Metodi di apprezzamento delle questioni tecnico-scientifiche nella giurisprudenza delle Corti e 
dei Tribunali internazionali 
Prof. Giulio Peroni, associato di Diritto internazionale nell’Università degli Studi di Milano. 
Metodo giuridico e realtà economica nella ricerca internazionalistica 

Prof.ssa Anna Gianfreda, associata di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. 
La salvaguardia dei minori e vulnerabili nella Chiesa: un approccio sistemico «in ascolto della 
realtà» 
Prof.ssa Daniela Milani, ordinaria di Diritto ecclesiastico e canonico nell’Università degli Studi di 
Milano. 
Chiesa e abusi nella riforma del diritto penale canonico: il fascino incerto del diritto secolare 

Seconda sessione – ore 14.00 
 
Prof. Enrico Grosso, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Torino. 
Prof. Vittorio Angiolini, ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano. 
Il diritto costituzionale e le altre discipline scientifiche 
 

Seconda sessione – ore 14.00 
 
Prof. Mauro Bussani, ordinario di Diritto privato comparato nell’Università di Trieste. 
Prof. Carlo Marchetti, ordinario di Diritto privato comparato nell’Università degli Studi di Milano. 
La comparazione, o la ricerca della bellezza 
 

 
Prof. Fulvio Cortese, ordinario di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di Trento.  
Prof.ssa Margherita Ramajoli, ordinaria di Diritto amministrativo nell’Università degli Studi di 
Milano. 
Diritto amministrativo e altri saperi: nuove opportunità per la scienza dell’amministrazione? 
 

 
Prof. Giovanni Tuzet, ordinario di Filosofia del diritto nell’Università Bocconi. 
Prof. Claudio Raffaele Luzzati, ordinario di Filosofia del diritto nell’Università degli Studi di Milano. 
La filosofia del diritto come metafora 
 

Prof. Marco Cian, ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Padova. 
Prof. Roberto Sacchi, ordinario di Diritto commerciale nell’Università degli Studi di Milano. 
Il diritto commerciale e le (altre?) scienze 

Prof.ssa Giusella Finocchiaro, ordinaria di Diritto privato e diritto di internet nell’Università di 
Bologna. 
Prof. Francesco Delfini, ordinario di Diritto privato nell’Università degli Studi di Milano. 
Diritto dei contratti, informatica ed economia dei mercati finanziari: le necessarie osmosi 

 
Prof. Alberto Febbrajo, Rettore emerito nell’Università di Macerata 
Prof. Carlenrico Paliero, ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano. 
Per un dialogo fra scienza giuridica e scienze sociali: il caso del diritto punitivo 

 
Prof. Antonio Uricchio, ordinario di Diritto tributario nell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
e Presidente del Consiglio Direttivo dell’ANVUR. 
Prof. Giuseppe Marino, ordinario di Diritto tributario nell’Università degli Studi di Milano. 
Diritto tributario e tecnologia digitale: riflessioni sul metodo di ricerca 
 

Prof. Luca Ciabarri, associato in Antropologia culturale nell’Università degli Studi di Milano 
Prof.ssa Alessia Di Pascale, associata in Diritto dell’Unione europea nell’Università degli Studi di 
Milano 
Il giudizio sulla protezione internazionale tra diritto e antropologia 
 

Prof. Stefano Solimano, ordinario di Storia del diritto medievale e moderno nell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
Accursio (1228), Beccaria (1764) e Windscheid (1862): i giuristi posti di fronte ai nuovi saperi 
e alle innovazioni tecnologiche 
Prof.ssa Alessandra Bassani, associata in Storia del diritto medievale e moderno nell’Università degli 
Studi di Milano. 
Il diritto “mobile” nel tempo e nello spazio 
 

 
 EVENTO ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO PER N. 2 CREDITI FORMATIVI PER OGNI GIORNATA 

Per informazioni: crc.studisullagiustizia@unimi.it 


