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EMERGENZA COVID-19
FRA DIRITTO E PROCESSO PENALE
WebSeminar – 29 e 30 aprile 2020
PROGRAMMA
Mercoledì 29 aprile 2020, ore 15:00

Giovedì 30 aprile 2020, ore 15:00

SESSIONE I - VERSANTE SOSTANZIALE
Presiede: Carlo SOTIS, Università della Tuscia

SESSIONE II - VERSANTE PROCESSUALE
Presiede: Gabriella DI PAOLO, Università di Trento

Saluto di apertura
Giandomenico DODARO vice-presidente DiPLaP

Saluto di apertura
Fabio CASSIBBA Presidente DiPLaP

Fonti del diritto penale e nuove incriminazioni
anti-Covid 19: problemi di costituzionalità e
questioni interpretative
Carlo RUGA RIVA, Università di Milano - Bicocca

Dall’addebito provvisorio all’azione penale: l’accusa
ai tempi del Covid-19
Stefano MARCOLINI, Università dell’Insubria
Distopia del processo a distanza
Oliviero MAZZA, Università di Milano – Bicocca

I limiti sostanziali del potere punitivo: modelli
causali vs modelli ispirati a logiche precauzionali
Donato CASTRONUOVO, Università di Ferrara

Emergenza sanitaria: negletto l’imputato in carcere
Adolfo SCALFATI, Università di Roma Tor Vergata

Responsabilità penale da contagio
Antonio VALLINI, Università di Pisa

Covid-19 ed esecuzione penale
Stefania CARNEVALE, Università di Ferrara

Logiche e modi dell’esenzione da responsabilità
penale per chi decide e opera in contesti di
emergenza sanitaria
Matteo CAPUTO, Università Cattolica di Milano
La responsabilità medica e organizzativa al tempo
del coronavirus tra la trincea dei medici e il ‘da
remoto’ dei vertici
Roberto BARTOLI, Università di Firenze

Per partecipare o assistere all’evento leggi le
istruzioni allegate.

WebSeminar Host
Roberto FLOR - Direttore DiPLaP Editor

Segreteria organizzativa: labdirpen@gmail.com
labdirpen.wix.com/diplap - redazionediplap.wixsite.com/diplapeditor

REGOLAMENTO WebSeminar EMERGENZA COVID-19 FRA DIRITTO E PROCESSO PENALE
1. La partecipazione all’evento è ammessa esclusivamente tramite iscrizione attraverso la
compilazione
del form
accessibile dalla home
page
del sito
di DiPLaP
https://labdirpen.wixsite.com/diplap, ovvero inviando un’email a labdirpen@gmail.com. I dati
obbligatori richiesti sono: nome, cognome, indirizzo email.
2. A seguito dell’iscrizione il link di accesso al WebSeminar, nei limiti del numero massimo di utenti
ammessi dalla piattaforma web, verrà inviato all’indirizzo email indicato nella registrazione entro le
ore 24.00 del giorno 28 aprile 2020. Tale link avrà estensione https://univr.zoom.us/j/codice del
meeting.
3. Per ragioni di sicurezza la sopracitata url [link di accesso] https://univr.zoom.us/j/codice del
meeting deve essere intesa esclusiva e riservata. E’ vietata qualsiasi sua diffusione, comunicazione
a terzi o condivisione con qualsiasi mezzo, strumento o piattaforma. L’accesso al meeting [che si
effettua con il comando “Join”] sarà consentito previa verifica della corrispondenza con i dati
risultanti dall’iscrizione. Zoom Clouds Meeting al momento di accesso alla piattaforma fornirà in
modo automatico il collegamento per scaricare il client o la relativa app.
4. Per consentire le operazioni di accesso, la virtual room sarà attiva: per la sessione 1, dalle ore 14.00
del giorno 29 aprile 2020; per la sessione 2 dalle ore 14.00 del giorno 30 aprile. Prima delle ore 14.00
il sistema invia un messaggio di attesa di attivazione da parte dell’Host.
5. Dopo le ore 14.00 gli utenti saranno collocati nella waiting room, in attesa di essere autenticati.
L’Host invierà un messaggio di attesa per l’accesso al meeting. Nella fase di join ciascun utente deve
provvedere a disattivare il microfono, al fine di consentire il regolare svolgimento del WebSeminar.
6. Il moderatore di sessione provvederà ad indicare le modalità per richiedere la parola, porre domande
o proporre riflessioni durante lo svolgimento del meeting.
7. In caso di disconnessione involontaria dal meeting, anche per motivi tecnici dovuti alla connessione
in rete, si invitano gli utenti a riattivare il collegamento. Saranno automaticamente ricollocati in
waiting room in attesa di autenticazione da parte dell’Host o del Co-Host.
8. Gli utenti che non sono riusciti ad iscriversi tempestivamente al meeting potranno assistere al
WebSeminar attraverso il canale LIVE streaming
Il link di collegamento streaming verrà pubblicato nella home page del
https://labdirpen.wixsite.com/diplap a partire dalle ore 24.00 del giorno 28 aprile 2020.

sito

