
 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

DIRITTO E VALUTAZIONI SCIENTIFICHE 
COORDINATORE SCIENTIFICO: PROF. VITTORIO ANGIOLINI 

(PROF. ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO) 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il Corso di perfezionamento in Diritto e valutazioni scientifiche ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti utili 
per conoscere e comprendere le problematiche sottese al rapporto fra diritto e valutazioni tecnico-scientifiche. 
Il Corso, in particolare, si propone di contribuire alla formazione degli iscritti sia da un punto di vista teorico sia 
considerando casi pratici, consentendo loro di individuare, a partire dalle nozioni generali, le criticità connesse e le 
implicazioni relative al rapporto fra attività normativa e applicazione giurisprudenziale da un lato ed evoluzione scientifica 
dall’altro. 
L’approccio che il Corso intende offrire, per garantire il raggiungimento dei sopra esposti obiettivi, è di taglio 
multidisciplinare. Saranno, a tale proposito, necessarie le competenze di docenti ed esperti non solo giuristi 
(costituzionalisti, civilisti, amministrativisti), ma anche scienziati, ricercatori e medici, nonché filosofi e sociologi del diritto. 

DESTINATARI 

Il Corso, in ragione del taglio specifico degli approfondimenti proposti, è aperto a tutti i laureati delle diverse materie che 
vengono in rilievo, che intendano studiare e approfondire le tematiche connesse e le problematiche sottese al rapporto fra 
diritto e valutazioni scientifiche. 
In questa prospettiva, risultano più direttamente coinvolti i settori giuridici, filosofici, medici e scientifici. 

I settori occupazionali di riferimento sono, pertanto, quelli in cui operano le seguenti categorie di professionisti: 

- avvocati, praticanti avvocati e operatori giuridici di varia natura;  

- medici e infermieri; operatori sanitari; 

- filosofi e sociologi; 

- operatori della pubblica amministrazione; 

- giornalisti; 

- docenti di scuole primaria e secondaria. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il modulo introduttivo del Corso sarà dedicato all’inquadramento generale della strutturazione del corso medesimo. 

In particolare, si indicherà la chiave di lettura dei successivi moduli e delle rispettive lezioni (che affronteranno anche 
specifici casi emblematici), delineando le principali problematiche connesse al rapporto fra diritto (che comprende l’attività 
normativa e quella giurisprudenziale) da un lato e conoscenze tecnico-scientifiche (e loro evoluzione) dall’altro. 
A questo proposito, nelle lezioni dei diversi Moduli del Corso si terranno in considerazione: 
a) le modalità e il grado di discrezionalità con cui il diritto si confronta con il dato scientifico; il livello delle fonti del diritto 
(statale e/o regionale) e la tipologia delle fonti del diritto (fonti ordinarie e/o secondarie); 
b) l’orientamento della Corte costituzionale in materia di limiti posti alla discrezionalità dell’attività normativa e anche del 
proprio sindacato costituzionale in rapporto alla scienza; 
c) le modalità con cui i giudici comuni e di legittimità si confrontano con le valutazioni scientifiche, anche attraverso la 
possibile attivazione di poteri istruttori e la configurazione (con le sottese problematiche) del danno biologico, oltre che la 
prospettiva del diritto amministrativo nelle valutazioni tecnico-scientifiche; 
d) le caratteristiche del sapere scientifico e della metodologia applicata alle attività di ricerca e di sperimentazione; 
e) le implicazioni di carattere bioetico di fronte alle nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e del loro eventuale recepimento 
da parte del legislatore; 
f) prospettive ulteriori derivanti dalle riflessioni sul rapporto fra diritto e scienza nelle materie degli organismi 
geneticamente modificati e dell’intelligenza artificiale, oltre che al contesto dell’emergenza sanitaria da CoVid-19; 
g) l’imprescindibile valutazione dei sopra citati profili anche in prospettiva comparatistica (livello europeo e 
sovranazionale). 
Si analizzerà la nozione di scienza; verranno fornite nozioni fondamentali di filosofia della scienza e si affronterà il tema del 
ruolo degli esperti nei processi decisionali politici e davanti alle Corti. 
Una Tavola rotonda concluderà i lavori del Corso di perfezionamento, con interventi tematici. 

 
 
 

CREDITI FORMATIVI 

L’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto l’attribuzione di 14 crediti formativi per gli Avvocati e Praticanti 
Avvocati partecipanti in presenza. 

 

COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

 
Prof. Vittorio Angiolini Professore ordinario di 
Diritto costituzionale, Università degli Studi di 
Milano 

COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Vittorio Angiolini (Università degli Studi di 
Milano), Prof.ssa Marilisa D’Amico (Università 
degli Studi di Milano), Prof.ssa Lorenza Violini 
(Università degli Studi di Milano), Prof. Carlo 
Casonato (Università degli Studi di Trento); Prof. 
Maurizio Mori (Università degli Studi di Torino); 
Dott.ssa Benedetta Liberali (Università degli Studi 
di Milano); Dott.ssa Giada Ragone (Università 
degli Studi di Milano); Dott.ssa Lavinia del Corona 
(Università degli Studi di Milano) 

Coordinatore didattico: Dott.ssa Benedetta 
Liberali Ricercatore di Diritto costituzionale, 
Università degli Studi di Milano 

 

DOCENTI 

Le lezioni saranno tenute da Professori e 
Ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e 
di altri Atenei, di diversi settori scientifici 
disciplinari, oltre che da esperti. 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà ogni lunedì dal 14 febbraio 
alla fine di maggio 2022 (42 ore), secondo il 
calendario che verrà pubblicato sulla relativa 
pagina sul sito Unimi.it.  

ISCRIZIONE 

Le domande di ammissione dovranno essere 
presentate entro le modalità indicate dal bando, 
che sarà pubblicato nel mese di gennaio 2022. 
La selezione avverrà sulla base dei curricula e dei 
titoli presentati dal candidato al momento della 
presentazione della domanda di ammissione. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 400,00 
(esclusa l’imposta di bollo prevista dalla 
legge). 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria: corsoperf.dirittoscienza@unimi.it  
presso il Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, via Festa del 
Perdono 7, 20122 - Milano. 

 

Il corso si terrà in modalità mista: telematica, 
sulla piattaforma Microsoft Teams; in 
presenza in aula M502, Via Santa Sofia - 
Milano. 
Per gli Avvocati iscritti all’Ordine di Milano la 
partecipazione è esclusivamente in presenza, 
per il riconoscimento dei crediti formativi. 


