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l’evento si può seguire su piattaforma Teams a questo indirizzo: 

https://su.unipi.it/EventoUniPITribunale0121

14:45 - Prolusioni: Maria G. Civinini, Presidente del tribunale; Paolo M. ManCarella, rettore

15:00 - Benedetta GalGani, diP. GiurisPrudenza, Servizi pubblici e piattaforme digitali. Categorie giuridiche, processi, garanzie
15:15 - dino PedresChi, diP. informatica, Human-centered artificial intelligence
15:30 - luCia Calvosa, diP. economia, La crisi d’impresa: aspetti giuridici ed economico-aziendali
15:45 - vinCenzo Pinto, diP. GiurisPrudenza, Il mercato delle imprese in crisi tra protezione degli stakeholders e tutela giudiziale del credito
16:00 - Ferdinando Franzoni, diP. medicina clinica e sPerimentale, Favoriser l’intégration des jeunes migrants à travers de nouveaux outils de communication
16:15 - MiChele lanzetta, cafre, Vietato violare
16:30 - rolando tarChi, diP. GiurisPrudenza, Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell’epoca transnazionale
16:45 - alBerto vannuCCi, diP. scienze Politiche, The politicisation of corruption and anticorruption strategies in Italy
17:00 - salvatore ruGGieri, diP. informatica, Artificial Intelligence without Bias
17:15 - taMara Favaro, diP. GiurisPrudenza, Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un’analisi interdisciplinare di Blockchain
17:30 - elisaBetta Catelani, diP. GiurisPrudenza, Self- and co-regulation for emerging technologies: Towards a technological rule of law
17:45 - Chiusura lavori

Benedetta GalGani 
Servizi pubblici e piattaforme digitali. Categorie giuridiche, processi, garanzie 
La diade servizi pubblici e piattaforme digitali condensa il carattere multidisciplinare e 
multilivello sia del progetto che degli output attesi. Tra questi un ruolo di primo piano 
spetta alla razionalizzazione dei rapporti tra sistema giudiziario e tecnologie sotto due 
distinte eppur congiunte chiavi di lettura: l’una, in cui il sistema giustizia è chiamato a 
rispondere ad istanze inedite, frutto delle metamorfosi che l’impiego del digitale causa 
nei diversi settori disciplinari; l’altra, tesa alla ri-organizzazione, in prospettiva di digita-
lisation, dell’intero apparato giustizia inteso come servizio pubblico essenziale.

luCia Calvosa
La crisi d’impresa: aspetti giuridici ed economico-aziendali
Il progetto si propone di studiare gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e 
il sistema dell’allerta – disciplinati dal codice della crisi in modo innovativo – al fine 
dell’individuazione di strumenti idonei alla identificazione tempestiva e alla gestione 
della crisi, “vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa, da prevenire 
ed eventualmente regolare al meglio” (v. Relazione illustrativa al codice della crisi e 
dell’insolvenza).

salvatore ruGGieri
Artificial Intelligence without Bias
Il progetto formerà giovani ricercatori  sui temi del riconoscimento, mitigazione e pre-
venzione di bias (errori sistematici, pregiudizi, discriminazioni) nei sistemi basati su  In-
telligenza Artificiale (IA) con una formazione multidisciplinare in data science,  machine 
learning, scienze legali e sociali.
La presentazione offrirà una panoramica dei rischi di un uso non adeguatamente con-
trollato dell’IA in contesti sensibili (accesso al credito, selezione del personale, controlli 
di polizia, decisioni giudiziali, riconoscimento facciale, marketing, ecc.) e delle iniziative 
di regolamentazione e standardizzazione in atto.

alBerto vannuCCi
The politicisation of corruption and anticorruption strategies in Italy
Il progetto si pone come obiettivo quello di analizzare, in una prospettiva interdiscipli-
nare, il tema della salienza e dell’utilizzo strumentale del tema “corruzione” nel discorso 
pubblico, guardando in particolare alle caratteristiche assunte dagli scambi occulti da 
“mani pulite” in poi, alle risposte di politica pubblica e di regolazione, al ruolo dei media 
e della comunicazione nella rappresentazione sociale del fenomeno.

Ferdinando Franzoni
Favoriser l’intégration des jeunes migrants à travers de nouveaux outils de commu-
nication
Il progetto coinvolge 9 partner europei e si pone come obiettivo quello di migliorare 
l’opinione negativa sui migranti di parte della società, in particolare i giovani, attraverso 
l’uso di nuovi strumenti di comunicazione. In 7 diverse città dei paesi coinvolti saranno 
sviluppati laboratori di musica creativa con hip hop, rap e web radio, coinvolgendo sia 
giovani migranti che coetanei del luogo, con lo scopo di promuovere l’integrazione, 
combattere gli stereotipi e aumentare la consapevolezza sul contributo positivo dei 
migranti alle nostre società.

dino PedresChi
Human-centered artificial intelligence
Il progetto è una delle quattro reti di centri di ricerca di eccellenza in AI selezionata 
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma H2020 ICT-48. L’obiettivo è 
quello di sostenere lo sviluppo di un “brand” europeo di Intelligenza Artificiale, affida-
bile e fondata sui valori etici e i principi legali europei. Forme di AI antropocentriche 
(human-centered), rivolte cioè ad espandere le capacità dei cittadini europei e della 
società nel suo complesso, aiutando ad affrontare le sfide globali a livello sociale, eco-
nomico, ambientale e sanitario. La presentazione fornirà un breve sommario delle sfide 
multi-disciplinari di ricerca collegate a questa visione.

rolando tarChi
Diritto senza politica. Le forme della produzione giuridica nell’epoca transnazionale
Il progetto si occupa di indagare alcuni dei fenomeni di produzione di regole normati-
ve per mezzo di procedimenti, modalità e tecniche non riconducibili al diritto politico, 
tenendo conto dell’effettività propria del c.d. modello post-vestaliano (tra gli altri: lex 
mercatoria, informatica, sportiva, diritto giurisprudenziale, norme tecniche e influenza 
delle conoscenze tecnico scientifiche, soft law e diritti informali).

elisaBetta Catelani
Self- and co-regulation for emerging technologies: Towards a technological rule of law
Il progetto riguarda l’impatto delle nuove tecnologie sulla regolazione. Tra i primi 
obiettivi della ricerca vi è quello della realizzazione di una banca dati, atta a raccogliere 
e classificare la normativa (hard law e soft law, nazionale e sovranazionale) e la 
giurisprudenza (nazionale ed europea) in materia di tecnologie digitali. L’Unità di ricerca 
dell’Università di Pisa si occupa in particolare delle fonti dell’Unione europea.

vinCenzo Pinto
Il mercato delle imprese in crisi tra protezione degli stakeholders e tutela giudiziale 
del credito
Il progetto di ricerca si propone l’obiettivo di indagare, con un approccio multidiscipli-
nare (esteso anche agli economisti), taluni profili di rilevanza del conflitto fra i plurimi 
interessi, non circoscritti alla tutela del credito, coinvolti nel fenomeno dell’impresa in 
crisi, anche e soprattutto alla luce del nuovo impianto normativo dettato dal Codice 
della Crisi. Fra i numerosi aspetti applicativi, merita particolare attenzione la continuità 
aziendale nel concordato, stante l’esigenza – sottesa a tale disciplina – di stabilire in 
quale misura le ragioni della tutela del credito possano essere compresse in ragione 
della conservazione dell’impresa in crisi sia comunque in grado di esprimere.

taMara Favaro
Il potere della tecnica e la funzione del diritto: un’analisi interdisciplinare di 
Blockchain
Il progetto analizza le potenzialità e le complesse implicazioni giuridiche della piattaforma 
blockchain secondo un approccio interdisciplinare. Il fine è evidenziare come tale 
tecnologia, tendenzialmente considerata una forma di regolamentazione privata 
“autosufficiente” che si scontra necessariamente con la Rule of Law in una «emergente 
battaglia per la supremazia», sia potenzialmente in grado di innovare i tradizionali 
strumenti di intervento pubblico, anche con riferimento al sistema giurisdizionale.

MiChele lanzetta
Vietato violare
Il Progetto Vietato Violare finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri con la collaborazione di centinaia di soggetti e istituzioni ha 
svolto attività di sensibilizzazione, culturali, accademiche, formative per la prevenzio-
ne e il contrasto alla violenza di genere. Ha prodotto testi, video, corsi di formazione, 
progetti educativi e concorsi nelle scuole, sportello di ascolto, spettacoli ed eventi di 
intrattenimento artistico, lezioni concerto e mostre. 
Gli strumenti sviluppati nel progetto possono essere impiegati per sviluppare una cultu-
ra del rispetto, radicata sviluppando strumenti giuridici utili ad inquadrare casi di fragilità 
e rischio in ambito sociale, lavorativo e domestico. 
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