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Raccolta di contributi selezionati afferenti a varie aree di ricerca interne
all’ampia categoria Diritto e Scienza, spaziando dall’intelligenza artificiale
alle neuroscienze e alla genetica.
AREA TEMATICA: Scienze giuridiche

Il “2012 Law & Science Young Scholars Informal Symposium” è un evento promosso e
realizzato dal Centro di Ricerca Interdipartimentale “European Centre for Law, Science
and New Technologies” (ECLT) dell’Università di Pavia in collaborazione con il Collegio
Ghislieri e l’Istituto Universitario di Studi Superiori (IUSS) di Pavia.
Il Simposio è dedicato a giovani ricercatori nel settore Diritto e Scienza che desiderano
far conoscere il proprio lavoro, confrontarsi con altri giovani studiosi in un clima
stimolante e informale e ottenere un prezioso feedback sul proprio elaborato. I lavori
presentati sono, infatti, valutati da una Commissione internazionale di esperti in materie
giuridiche e scientifiche, che seleziona i partecipanti e fornisce loro osservazioni
puntuali sul contributo presentato.
La giornata è aperta al pubblico e le due sessioni sono usualmente introdotte da una
Keynote Lecture tenuta da esperti del settore giuridico e scientifico. Nel 2012 la sessione
mattutina è stata aperta da Carlo Casonato, professore ordinario di Diritto
Costituzionale e Biodiritto presso l’Università di Trento, mentre ospite della sessione
pomeridiana è stata Gabriella Bottini, docente di Psicologia Fisiologica e Neuropsicologia
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Pavia.
I contributi selezionati e raccolti afferiscono a varie aree di ricerca interne all’ampia
categoria Diritto e Scienza, spaziando dall’intelligenza artificiale alle neuroscienze e alla
genetica. La scelta della lingua inglese come unica lingua di lavoro nonché la selezione
dei partecipanti tramite un processo di revisione in più fasi, svolto da un gruppo di
esperti provenienti da tutto il mondo, assicurano la qualità scientifica degli articoli.
Per maggiori informazioni si può visitare la pagina web dedicata all’evento sul sito del
Centro ECLT: http://www.unipv‐lawtech.eu.

Il volume è pubblicato da Pavia University Press, casa editrice dell’Università degli
Studi di Pavia, nella collana “Atti”.

Curatori
Alessandra Malerba conduce la sua attività di ricerca in collaborazione con il centro
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