Diritto e Scienza S.r.l.

organizza
RAGIONE, VERITA’ E GIUSTIZIA
Incontri di studi accreditati dall'Ordine degli Avvocati di Bari
Bari, 2 ottobre 2009 - Rondò Hotel

ore 15.00: registrazione dei partecipanti
ore 15.30: saluti e introduzione

Prof. Paolo Spinelli – Preside della Facoltà di scienze MFN dell’Università di Bari
Prof. Antonio Uricchio – Preside della II Facoltà di Giurisprudenza di Bari

Avv. Manuel Virgintino – Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Bari
ore 16.00: teoria generale

Relazioni umane, categorie logico-scientifiche e regole normative: il nuovo art. 612-bis c.p.
Cons. Francesco Bellomo – Magistrato del Consiglio di Stato
Il concetto di verità tra diritto e processo
Prof. Vincenzo Garofoli – Ordinario di diritto processuale penale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari
ore 17.00: scienza

I metodi del ragionamento nella teoria dell’intelligenza artificiale
Prof. Stefano Ferilli – Direttore del Centro Interdipartimentale per la ricerca in Logica e
Applicazioni dell'Università di Bari

Il concetto di realtà nelle scienze naturali
Prof. Mario Capitelli – Ordinario di Chimica III presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche
e Naturali e delegato per la ricerca dell’Università di Bari
ore 18.00: diritto

Reati naturalistici e reati tecnici: criteri di valutazione socio-criminale e controllo razionale
Prof.

Aldo Regina – Ordinario di Diritto Penale presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università di Bari
Scelte inquisitorie: giustizia formale e giustizia materiale
Dott. Renato Nitti – Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Coordina: Cons. Francesco Bellomo – Direttore della società “Diritto e Scienza”
Responsabile organizzativo: avv. Andrea Irno Consalvo
Responsabile d’immagine: Marzia Polerà

Ingresso libero per un numero massimo di 500 posti, di cui 100 riservati agli allievi dei corsi di
preparazione in magistratura ed avvocatura organizzati dalla Società. Gli interessati al rilascio
dell’attestato di partecipazione, utile per l’attribuzione dei crediti formativi, devono prenotarsi
indicando nome e cognome, a info@corsomagistratura.it

