Struttura Didattica Territoriale Decentrata
della Corte Di Appello Di Firenze
Ente organizzatore in collaborazione con Università di Firenze

CORSO ON LINE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

LA RAZIONALITA’ NEL GIUDICARE
22 - 29 ottobre e 5 – 12 – 19 novembre 2021
(Ore 14:30 – 18:30)
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

PROGRAMMA
Ore 14:15

COLLEGAMENTO ALL ’AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

PRIMO MODULO
LE REGOLE DELLA PROBABILITÀ:
IL RAGIONAMENTO DEL GIUDICE TRA PROVA SCIENTIFICA E
MASSIMA DI ESPERIENZA
22 ottobre 2021
Introduce: Carlotta Conti - Ordinario di diritto processuale
penale dell’Università degli Studi di Firenze
Saluti: Siro De Flammineis – Scuola Superiore della
Magistratura; Formazione decentrata di Firenze
Marcello Galeotti - Presidente del Cisa
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" di Milano
Marcello Galeotti - Già Ordinario di Matematica per le
applicazioni economiche e finanziarie presso l’Università di
Firenze e Presidente del Cisa

SECONDO MODULO
LA LOGICA NEL DIRITTO, COMPATIBILITÀ TRA LOGICA E
DIRITTO, ARGOMENTAZIONE GIURIDICA
29 ottobre 2021
Relatori:
Gaetano Carlizzi - Giudice del Tribunale militare di Napoli;
docente
di
teoria
dell’argomentazione
giuridica
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli
Giovanni Tuzet - Ordinario di filosofica del diritto
dell’Università "Bocconi" di Milano, dipartimento di studi
giuridici
Lorenzo Peccati - Emerito dell’Università "Bocconi" di
Milano
Luigi Vannucci - Già ordinario di matematica per le
applicazioni economiche e finanziarie dell’Università di
Firenze

QUARTO MODULO
L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (MACHINE LEARNING, ALGORITMI PER LE DECISIONI)
12 novembre 2021
Relatori:
Michele Papa - Ordinario di Diritto penale dell’Università di Firenze
Stefano Pietropaoli - Associato di Filosofia del diritto dell’Università di Salerno
Emanuele Vannucci - Ricercatore di Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie dell’Università di Pisa
Giovanni Rabitti - Phd Fellow Università “Bocconi” metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie
Luca Bisori – Foro di Firenze e Componente della Fondazione per la Formazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

TERZO MODULO
LA PROVA STATISTICA NEL PROCESSO PENALE:
DNA E DATTILOSCOPIA
5 novembre 2021
Relatori:
Paolo Garbolino - Ordinario di logica e filosofia della scienza
dell’Università IUAV di Venezia
Giuseppe Gennari - Giudice del Tribunale di Milano
Luigi Vannucci - Già ordinario di matematica per le
applicazioni economiche e finanziarie dell’Università di
Firenze
Fabio Corradi - Ordinario di statistica dell’Università di
Firenze

QUINTO MODULO
VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE NEL CALCOLO DEL DANNO E NELLA PROVA
DEL NESSO DI CAUSALITÀ
19 novembre 2021
Relatori:
Sara Landini - Ordinario di Diritto dell’economia dell’Università di Firenze
Giampaolo Fabbrizzi - Giudice del Tribunale di Firenze
Emanuele Vannucci - Ricercatore di Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie dell’Università di Pisa

Ore 18:30 D IBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: L’iscrizione è gratuita e si intende per singoli moduli.
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste. Si consiglia di effettuare questo passaggio
immediatamente, per completare la procedura di iscrizione. Al termine della procedura,
riceverà una mail dall’indirizzo customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione
Forense Ordine Avvocati Firenze) con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che
sarà attivo pochi minuti prima dell’orario di inizio del webinar.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Magistrati: iscrizioni attraverso il sito www.scuolamagistratura.it
Attuari: Per iscriversi collegarsi al sito www.cisa.cloud andare alla pagina Scienze Attuariali /
Corsi di Aggiornamento Professionale/ La razionalità nel giudicare
Termine cancellazioni per avvocati: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della

partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento
(oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e
senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza:
Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria
situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla
chiusura dell’incontro. (Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Magistrati/Altri: Al termine di ogni modulo verrà rilasciato un attestato di frequenza
Crediti formativi e modalità di accreditamento per avvocati/praticanti: È stata proposta alla
Commissione per l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di
n. 3 CF in materia non obbligatoria per la partecipazione ad ogni singolo modulo così come
previsto dalla delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA),
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON
CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

