Fondazione
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GLI ERRORI GIUDIZIARI E LA LORO RIDUZIONE.
LE LINEE GUIDA PSICOFORENSI
ROMA, Sede del CNF, via Governo Vecchio n. 3
6 novembre 2019, dalle ore 10 alle 18

OBIETTIVI: Il congresso affrontera da un punto di vista scientifico la natura degli errori giudiziari, l’identificazione degli inciampi cognitivi che li
producono e quali sono le possibili soluzioni volte a ridurli. Attraverso continui riferimenti alle Linee Guida Psicoforensi, i relatori affronteranno le
principali problematiche che possono condurre in errore Giudici, avvocati e periti, vagliando quelli che sono i principali inganni cognitivi sia da un
punto di vista giuridico e legislativo, sia da un punto di vista psicologico.
E’ STATO INVITATO PER L’OCCASIONE IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ALFONSO BONAFEDE.
PROGRAMMA:
- Aspetti Introduttivi
Andrea MASCHERIN, Presidente del Consiglio Nazionale Forense;
- Gli errori motivazionali di natura cognitiva
Giovanni MAMMONE, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione;
- Le linee guida psicoforensi
Guglielmo GULOTTA, avvocato, psicologo, psicoterapeuta, gia professore di psicologia giuridica presso l’Universita degli Studi di Torino;
- La deontologia dell’avvocato di fronte all’errore giudiziario
Stefano SAVI, avvocato, gia Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova;
- La testimonianza e il riconoscimento e i loro incidenti
Antonietta CURCI, professore ordinario presso l’Universita di Bari;
- Il ruolo delle emozioni nelle decisioni
Antonio FORZA, avvocato penalista e professore a contratto di psicologia presso l’Universita di Padova;
- Il diritto e la scienza psicoforense
Rocco BLAIOTTA, gia Presidente della IV Sezione penale della Corte di Cassazione;
- Le trappole della logica
Fabrizio GANDINI, magistrato, giudice in forza al Tribunale di Roma;
- Le neuroscienze in quanto risorse forensi
Giuseppe SARTORI, Professore ordinario di neuropsicologia e psicopatologia forense e psicologia cognitiva presso l’Universita di Padova;
- Logica e psicologia nel ragionamento giudiziario. La deduzione naturale e i suoi inciampi
Angelo COSTANZO, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione;
- Le trappole cognitive quali cause di errori
Patrizia CATELLANI, professore ordinario di psicologia sociale presso l’Universita Cattolica di Milano;
- Relazione conclusiva
Guglielmo GULOTTA

Per la partecipazione verranno riconosciuti n. 6
crediti formativi, di cui n. 1 in materia obbligatoria.

Segreteria organizzativa:
Telefono - 06 6872866
segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it

