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Lunedì 30 settembre 2013 ore 9.00 - 18.30  
Sala dei Giganti - Palazzo Liviano, Corte Arco Valaresso 7, Padova 
 
 
9.00 - Saluto del Magnifico Rettore, prof. Giuseppe Zaccaria 
          Saluto del Direttore del Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario,  

prof. Patrizia Marzaro  
         Saluto delle Unioni e dell’Ordine degli Avvocati di Padova, avv. Nicoletta Capone 
 
 

SESSIONE ANTIMERIDIANA           Presidente  PROF. GIOVANNI FIANDACA 
 
 
9.25 - PROF. STEFANO CANESTRARI (Università di Bologna)  
         Genetica e biodiritto: i dilemmi del giurista penalista  

  (Genetics and bio-law: the dilemmas of the criminal lawyer) 
 
9.50 - PROF. ADELMO MANNA (Università degli Studi di Foggia)   
         Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo ed il c.d. “paternalismo 

penale”  
(The prohibition of medically assisted heterologous insemination and the so-called “penal 
paternalism”)  

 
 



  

10.15 - PROF. LORENZO PICOTTI (Università degli Studi di Verona)  
Le risposte del diritto penale alla criminalità informatica di fronte agli sviluppi della tecnologia ed 
alla sua diffusione sociale  
(Criminal law responses to computer crimes in view of the developments of technology and its  
social diffusion)  
 

10.40 - PROF. CARLO CASONATO, DR. MARTA TOMASI (Università degli  Studi di Trento) 
Genetica e diritti costituzionali: prospettive e profili problematici 
(Genetics and constitutional rights: perspectives and critical issues) 

 
11.05 - PROF. AMEDEO SANTOSUOSSO (Università degli Studi di Pavia) 

 If the agent is not necessarily a human being. Some legal thoughts 
(Se l'agente è non necessariamente un umano. Qualche riflessione giuridica) 

 
11.30 -  Pausa 
 
11.50 - PROF. DEBORAH W. DENNO (Fordham University School of Law, New York) 
  Genetics: overview of U.S. criminal law 

(Genetica: panoramica sul diritto penale statunitense) 
 
12.15 - PROF. CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA (Università di Deusto e Università dei Paesi Baschi) 
            Genetics. An overview of criminal law in a global legal perspective 
            (Genetica. Una panoramica sul diritto penale in una prospettiva di diritto globale) 
 
12.40 - Discussione 
 
13.15 - Pausa  
 

 
SESSIONE POMERIDIANA        Presidente    PROF. GIOVANNI FIANDACA 

 
 
14.45 - PROF. PIETRO PIETRINI, DR. SILVIA PELLEGRINI (Università degli Studi di Pisa)  
            Genes, brain and antisocial behaviour: where do we stand?         

        (Geni, cervello e comportamento antisociale: a che punto siamo?) 
 
15.10 - PROF.  FRANCESCA ZANUSO (Università degli Studi di Verona) 
           Alla ricerca di Mister Hyde: il rischio razionalistico della genetica forense   
          (In search of Mister Hyde: the rationalistic risk of forensic genetics) 
 
15.35 - PROF. GIUSEPPE SARTORI (Università degli Studi di Padova)  

Neuroscienze cognitive e processo penale         
(Cognitive neurosciences and criminal trial) 

 
16.00 - PROF. ROBERTO E. KOSTORIS (Università degli Studi di Padova) 
           Genetica e processo penale  
           (Genetics and criminal trial) 
 
16.25 - Pausa 
 
16.45 - PROF. REINHARD MERKEL (Università di Amburgo) 

Neurogenetics and law  
(Neurogenetica e diritto) 

 
 



  

17.10 - PROF.  VIOREL PAŞCA, PROF. IOANA PAŞCA (Università Vest di Timişoara) 
           Diritto rumeno a confronto delle sfide della genetica    
           (Romanian law facing the challenges of genetics)   
  
17.35 - Discussione 
 
18.30 - Conclusione dei lavori 
 

***  
 
 

Martedì 1° ottobre 2013 ore 9.00 - 18.30 
Auditorium Santa Croce - Complesso Universitario San Leonardo, Riviera Garibaldi n. 13/E, 
Treviso 
 
9.00 -  Saluto dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, Avv. Paolo De Girolami   
 
 

SESSIONE ANTIMERIDIANA             Presidente     PROF. GIOVANNI FIANDACA 
 
 
9.25 - PROF. FRANCESCO SALERNO (Università degli Studi di Ferrara)  
          Tutela internazionale e limiti del diritto all'autodeterminazione per il potenziamento bio-tecnologico 

della propria persona  
(International protection and limits of the right to self-determination for the bio-technological 
strengthening of one's own person) 

 
9.50 - PROF. PAOLO MORO (Università degli Studi di Padova)  
          Robotica, bionica e diritti fondamentali. Problemi e limiti dell'intelligenza artificiale  

(Robotics, bionics and fundamental rights. Issues and limits of artificial intelligence) 
 
10.15 - PROF.  MARIA BEATRICE MAGRO (Università degli Studi Guglielmo Marconi, Roma)  

     Robotica e diritto penale 
    (Robotics and criminal law) 

 
10.40 - DR. ANDREA MANFRINATI (Università degli Studi Milano-Bicocca), PROF. RINO RUMIATI (Università 

degli Studi di Padova) 
Morality and immorality: a neuroscientific perspective  
(Moralità e immoralità alla luce delle neuroscienze) 

 
11.05 - PROF. FERIDUN YENISEY (Università Bahçeşehir di Istanbul)  

 Genetics: the situation of criminal law and criminal procedure law of the Republic of Turkey   
(Genetica. La situazione del diritto penale e processuale della Repubblica di Turchia) 

 
11.30 - Pausa 
 
11.50 - PROF. VIOREL PAŞCA, PROF. IOANA PAŞCA (Università Vest di Timişoara)   
             La riproduzione umana assistita e le sue sfide  

(Medically assisted human procreation and its challenges)  
 
12.15 - PROF. GLEB BOGUSH (Università Lomonosov di Mosca) 

 Genetics. Overview of Russian criminal law 
(Genetica. Panoramica sul diritto penale russo) 

 



  

12.40 - Discussione 
 
13.15 - Pausa  
 
 

SESSIONE POMERIDIANA                          Presidente      PROF. GIOVANNI FIANDACA 
 
 
14.45 - PROF. ÓSCAR MORALES GARCÍA (Università Ramón Llull-ESADE) 

    Genetics. Applications within the Spanish criminal proceedings  
   (Genetica. Profili applicativi nell’ambito dei procedimenti penali in Spagna) 
 

15.10 - PROF. ZSOLT SZOMORA (Università di Szeged) 
Genetics. General overview of Hungarian criminal law and related issues on the punishability of 
incest    
(Genetica. Panoramica generale sul diritto penale ungherese e problemi connessi in tema di punibilità 
dell’incesto) 
 

15.35 - DR. ROCCO ALAGNA (Università degli Studi di Padova) 
 Genetica e diritto penale: il caso dell'incesto 

(Genetics and criminal law: the case of incest) 
 
16.00 - PROF. RICCARDO BORSARI (Università degli Studi di Padova) 
 Diritto penale e neuroetica. Profili problematici 
 (Criminal law and neuroethics. Critical issues)  
 
16.25 - Pausa 
 
16.45 - DR. DEBORA PROVOLO (Università degli Studi di Padova) 

Protezione dei dati personali e strumenti penalistici di contrasto alle nuove forme di discriminazione 
su base genetica 
(Personal data protection and penal instruments of fight against the new discrimination forms based 
on genetics) 

 
17.10 - DR. LORENZO PASCULLI  (Università degli Studi di Padova) 
            Genetics, robotics and crime prevention  
            (Genetica, robotica e prevenzione del crimine) 

 
17.35 - Discussione 
 
18.30 - Conclusione dei lavori 
 
 

*** 
Direzione scientifica: dott.ssa Debora Provolo e prof. Silvio Riondato  
Segreteria scientifica, promozione e organizzazione: avv. Carla Secchieri, dott.ssa Debora Provolo 
(debora.provolo@unipd.it), dott. Lorenzo Pasculli 
 
Il convegno è accreditato per la prima giornata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova con l’attribuzione 
di n. 8 crediti formativi e per la seconda giornata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso con l’attribuzione 
di n. 8 crediti formativi.  
 
Iscrizione obbligatoria per tutti, anche per una sola giornata. Posti disponibili: 180 per ciascuna giornata. Quota di 
iscrizione 15 euro per ciascuna giornata (ne sono esclusi studenti e docenti dell’Università degli Studi di Padova). 
Iscrizione per tutti (inclusi gli Avvocati) e pagamento quote all’indirizzo web:  
http://www.dirpubblico.unipd.it/dipartimento/convegni-e-seminari/anno-2013 


