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Corso di aggiornamento professionale/perfezionamento 

LA RAZIONALITA' NEL GIUDICARE 

 

 
 

Il tema del ragionamento del giudice è sempre più al centro del dibattito attuale. 
L’incontro con il mondo della matematica si rivela innovativo e fecondo nelle 
molteplici implicazioni che possono scaturire dal dialogo con i giuristi nella ricerca 
di un linguaggio comune. Il calcolo delle probabilità è un prezioso, ma complesso 
strumento per i giuristi nella prova dei fatti nel giudizio sia penale, sia civile. Si 
pensi al tema delle indagini e della prova scientifica, anche con riferimento alla 
ricostruzione del nesso di causalità, come pure alla questione dell’impiego 
dell’Intelligenza Artificiale che impone di riflettere per un impiego degli algoritmi 
rispettoso dei fondamentali diritti di accesso alla giustizia, difesa e contraddittorio. 
Il corso si propone di offrire ai partecipanti uno strumentario innovativo per far 
fronte alle sfide poste dai rapidi cambiamenti della contemporaneità 



 
 

 

 

Primo Modulo 

Le regole della probabilità: il ragionamento del giudice tra prova scientifica e massima di esperienza 

22 ottobre 2021 
(Ore 14,30-18,30) 

 
Introduzione : CARLOTTA CONTI (ordinario di diritto processuale penale, Università di Firenze) 
 

Relatori : 
GIOVANNI CANZIO (emerito della Corte di Cassazione) 
FABIO DI VIZIO  (sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze) 
LORENZO PECCATI (emerito dell'Università "Bocconi") 

MARCELLO GALEOTTI (già ordinario di  Matematica per le Applicazioni economiche e finanziarie, 
Università di Firenze e presidente del CISA) 

 

 

 
 

Secondo Modulo 

La logica nel diritto, compatibilità tra logica e diritto, argomentazione giuridica  

29 ottobre 2021 
(Ore 14,30-18,30) 

 

Relatori : 
GAETANO CARLIZZI (giudice del tribunale militare di Napoli, docente di Teoria dell’argomentazione 

giuridica nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli)  
GIOVANNI TUZET (ordinario di filosofica del diritto Università Bocconi di Milano Dipartimento di  

Studi 

Giuridici) 

LORENZO PECCATI (emerito dell'Università "Bocconi") 

LUIGI VANNUCCI (già ordinario di Matematica per le Applicazioni economiche e finanziarie Unifi)  
 

 



 

Terzo Modulo 

La prova statistica nel processo penale: DNA e dattiloscopia 

5 novembre 2021 
(Ore 14,30-18,30) 

Relatori : 
PAOLO GARBOLINO (ordinario di Logica e filosofia della scienza, Università IUAV di Venezia 
GIUSEPPE GENNARI (giudice del Tribunale di Milano)  

LUIGI VANNUCCI (già ordinario di Matematica per le Applicazioni economiche e finanziarie,  

Università di Firenze) 

FABIO CORRADI (ordinario di Statistica, Università di Firenze) 

 

 

Quarto Modulo 

L'intelligenza artificiale (machine learning, algoritmi per le decisioni). 
12 novembre 2021 
(Ore 14,30-18,30) 

Relatori : 
MICHELE PAPA   (ordinario di Diritto penale, Università di Firenze)-  
STEFANO PIETROPAOLI (associato di Filosofia del diritto, Università di Salerno ) 
EMANUELE VANNUCCI  (ricercatore di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e  

finanziarie, Università di Pisa) 
GIOVANNI RABITTI  (Phd Fellow Università “Bocconi” metodi matematici dell'economia e delle scienze 

 attuariali e finanziarie) 

 

 

Quinto Modulo 

Valutazioni economiche e finanziarie nel calcolo del danno e nella prova del nesso di causalità  
19 novembre 2021 
(Ore 14,30-18,30) 

Relatori : 
SARA LANDINI  (ordinario di Diritto dell’economia, Università di Firenze) 
GIAMPAOLO FABBRIZZI (giudice del Tribunale di Firenze)  
EMANUELE VANNUCCI (ricercatore di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e  

finanziarie, Università di Pisa) 
 

 

 
 



Modalità di iscrizione:  
L’iscrizione è gratuita. 
È possibile l’iscrizione a singoli moduli.  
 
 
Per iscriversi collegarsi al sito www.cisa.cloud compilare il form (in preparazione). 
Al termine della procedura dall’indirizzo segreteriacisa@cisa.cloud verrà inviata una mail con le indicazioni 
per partecipare al webinar. 
 
Tutti i moduli saranno video registrati e messi a disposizione degli iscritti sul sito del Cisa adibito alla 
formazione in un’area riservata del sito www.scuoladiattuariato.it unitamente al materiale utilizzato nel 
modulo. 
 

http://www.cisa.cloud/
mailto:segreteriacisa@cisa.cloud
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