
 

Programma – relatori e titoli interventi 

Lunedì 21/11  

15:00-15:30 Apertura – Comitato Organizzatore 

15:30-16:10 
Prof.ssa Ginevra Cerrina Ferroni (diritto costituzionale) 
“Problematiche costituzionali della digitalizzazione della sanità” 

16:10-16:50 
(online) 

Prof.ssa Sunetra Gupta (University of Oxford) 
“A crisis of pathos in the global response to COVID-19” 

17:00-17:30 pausa 

17:30-18:10 
(online) 

Prof. John Ioannidis (University of Stanford) 
“Revisiting COVID-19 models and epidemiology” 

18:10-18:40 
(online) 

Prof. Peter Doshi (University of Maryland) 
“mRNA Covid-19 Vaccines: Another 'Too Big To Fail’ Phenomenon?” 
NB: registrazione proiettata solo in aula 

18:40-19:30 
Tavola rotonda 
modera Prof. Marco Cosentino 

Martedì 22/11  

 Medicina – modera Prof. Gian Piero Pescarmona 

8:30-9:10 
Prof.ssa Sara Gandini (biostatistica ed epidemiologia) 
“Efficacia dei vaccini nella prevenzione della malattia grave e mortalità” 

9:10-9:40 
Prof. Paolo Bellavite (patologia generale) 
“Sorveglianza vaccinale passiva e attiva e valutazione della causalità” 

 Biologia – Modera Prof. Marco Cosentino 

9:40-10:10 
Prof. Gian Piero Pescarmona (biochimica clinica) 
“La diversità delle risposte al COVID-19 e al vaccino: le basi molecolari” 

10:10-10:30 

Dott. Panagis Polykretis (biologia strutturale) 
“Il processo di presentazione dell'antigene nel meccanismo di immunizzazione dei 
vaccini genetici contro COVID-19: la necessità di studi sulla biodistribuzione e 
valutazioni del rapporto rischio-beneficio” 

10:30-11:00 pausa 

 Medicina – modera Prof.ssa Sara Gandini 

11:00-11:40 
(online) 

Prof. Tom Jefferson (University of Oxford) 
“Research and evidence on SARS-CoV-2 transmission and its dissemination 
one researcher’s experience” 

11:40-12:00 
Dott. Marco Alessandria (medicina e terapia sperimentale) 
“Indicazioni per l’interpretazione dei dati statistici: 1. Tamponi e falsi positivi 2. 
Misure di efficacia e Misure d’impatto” 

12:00-12:30 
Prof.ssa Sara Gandini (biostatistica e epidemiologia) 
“Tre studi sul Sars-CoV2 e i bambini: quali misure preventive?” 



13:00-15:00 pausa pranzo 

 Diritto – modera Prof. Vincenzo Baldini 

15:00-15:40 
Prof.ssa Maria Cristina Carbone (diritto costituzionale) 
“Le dinamiche della democrazia parlamentare nell’emergenza sanitaria” 

15:30-16:10 
Prof. Carlo Magnani (istituzioni di diritto pubblico) 
“Libertà d’espressione e sfera pubblica nell’emergenza: crisi del costituzionalismo?” 

16:10-16:30 
Dott.ssa Gemma Alberico (internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti 
fondamentali) 
“L’informazione tra problematiche comunitarie e interessi costituzionali” 

17:00-17:30 pausa 

 Diritto – modera Prof. Vincenzo Baldini 

17:30-18:10 
Prof.ssa Susanna Fortunato (diritto dell'Unione Europea) 
“La normativa emergenziale di livello europeo e problematiche di tutela dei diritti” 

18:10-18:40 

Avv. Olga Milanese 
“Autorizzazioni all’immissione in commercio dei farmaci Covid-19: normativa 
europea e nazionale – I diritti e le libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione 
secondo l’interpretazione autentica dei Padri Costituenti.” 

 Sociologia – modera Prof. Maurizio Tirassa 

19:00-19:30 
Dott. Alessandro Ricci (geografia economico-politica) 
“Il rischio dei luoghi: spazi di eccezione e paradigma emergenziale” 

Mercoledì 23/11  

 Medicina – modera Prof. Marco Cosentino 

8:30-9:00 

Dott. Maurizio Rainisio (statistica ed epidemiologia) 
“Lo studio delle funzioni: Uno strumento dimenticato utile per valutare l’effetto di 
eventi esterni sull’andamento dell’epidemia COVID-19. Rivisitazione di un caso già 
oggetto di pubblicazione: L’introduzione delle zone colorate nel novembre 2020” 

9:00-9:30 
Prof. Pietro Terna (economia politica) 
“Planning a vaccination campaign using genetic algorithms” 

9:30-10:10 
Dott. Alberto Donzelli (ex Dirigente di Sanità) 
“Mortalità totale dei vaccinati vs non vaccinati nei RCT e in base ai dati da fonti 
ufficiali nazionali” 

10:10-10:30 
Dott. Marco Guerci (dirigente medico di I livello) 
“Mortality in the elderly Covid-19 patients during the Second Wave in a Spoke 
Hospital: an epidemiologic study and one-year follow-up” 

10:30-11:00 pausa 

 Diritto e Bioetica – modera Prof. Vincenzo Baldini 

11:00-12:00 
Prof. Matthias Herdegen (University of Bonn) 
“La lotta contro la pandemia tra normalità costituzionale e stato di eccezione” 

12:00-13:00 
(online) 

Prof. Laurent Mucchielli (CNRS) 
“Proposte per una valutazione critica della gestione politica e sanitaria della crisi 
Covid” 

13:00-15:00 pausa pranzo 



 Bioetica – modera Prof. Vincenzo Baldini 

15:00-15:30 
Prof. Alessandro Attilio Negroni (filosofia del diritto e bioetica giuridica) 
“Covid e sovranità sul proprio corpo” 

15:30-16:00 
Prof. Paolo Becchi (filosofia del diritto e bioetica giuridica) 
“Dal consenso informato al consenso obbligato? Una riflessione sul senso della 
medicina e sull’obbligo vaccinale di massa” 

16:00-16:30 
Prof. Fabio Vighi (Cardiff University) 
“Meta-emergenza e demolizione controllata di un mondo” 

 Sociologia – modera Prof. Maurizio Tirassa 

16:30-17:00 
Prof.ssa Annamaria Fantauzzi (discipline demo-etno-antropologiche) 
“La disperata morte: tanatocrazia e a-ritualità in pandemia” 

17:00-17:30 pausa 

 Medicina – modera Prof. Gian Piero Pescarmona 

17:30-18:10 
Prof. Marco Cosentino (farmacologia) 
“Farmacologia dei vaccini COVID-19 a mRNA: implicazioni cliniche e regolatorie” 

18:10-18:40 

Dott. Mauro Mantovani (chimico sperimentale, IMBIO) 
“Glicoproteina S ("Spike") virale da SARS-CoV-2 e vaccinale (vaccini a mRNA anti 
SARS-CoV-2): riconoscimento, identificazione (dosaggio) sia su sangue che su prelievi 
bioptici e possibili risvolti in campo clinico” 

18:40-19:00 
Dott. Marco Ivaldi (metodi e didattiche delle attività sportive) 
“L’attività motoria, fisica e sportiva come fattore d’elezione nella prevenzione 
primaria delle infezioni respiratorie virali acute” 

Giovedì 24/11  

 Comunicazione – modera Dott.ssa Martina Pastorelli 

8:30-9:10 
Prof. Ruben Razzante (diritto dell’informazione e deontologia giornalistica) 
“Criticità e deficit dell'informazione giornalistica e della comunicazione istituzionale 
durante il Covid” 

9:10-9:40 
Prof. Andrea Miconi (comunicazione, media e pubblicità) 
“Il framing dei media e la costruzione dell’emergenza” 

9:40-10:00 
Serena Tinari (divulgatrice e giornalista) 
“Requiem del giornalismo pandemico. Per non ripetere gli stessi errori.” 

10:00-10:20 
Dott. Thomas Fazi (giornalista) 
“Censura e standardizzazione dell’informazione nella pandemia” 

10:30-11:00 pausa 

 Diritto e Bioetica – modera Prof. Vincenzo Baldini 

11:00-11:30 
Prof. Carlo Iannello (diritto dell’ambiente e diritto pubblico) 
“Le ordinanze di rinvio alla Consulta della legittimità dell'obbligo vaccinale per il 
SARS-CoV-2” 

11:30-11:50 
Dott.ssa Giulia Papa (diritto costituzionale) 
“Il diritto di informazione delle notizie inerenti al COVID-19: il rapporto tra scienza e 
informazione istituzionale” 

11:50-12:10 
Dott.ssa Licia Barletta (medicina clinica e sperimentale e medical humanities) 
“Le forme di soggettivazione di potere dell’emergenza pandemica” 



12:10-12:30 
Dott.ssa Nicoletta Guatelli (medicina clinica e sperimentale e medical humanities) 
“Politiche dell'educazione e inclusione delle diversità: la prospettiva dello Universal 
Design for Learning (UDL)” 

Venerdì 25/11  

 Medicina – Bioetica – Sociologia – modera Prof. Marco Cosentino 

8:30-9:00 
Dott.ssa Patrizia Gentilini (già dirigente medico di I livello) 
“La vaccinazione anti-COVID-19 in età pediatrica? Un bilancio basato sulle prove” 

9:00-9:30 
Dott. Alberto Donzelli (ex Dirigente di Sanità) 
“I vaccini anti-SARS-CoV-2 e ruolo nella prevenzione dell’infezione e della malattia 
grave” 

9:30-9:50 
Dott. Silvano Tramonte (medico odontoiatra ed implantologo) 
“Il codice tradito” 

9:50-10:10 
Dott. Carlo Bravi (docente) 
“Dimensione della presenza fisica e costruzione della comunità” 

10:30-11:00 pausa 

 Diritto – modera Prof. Vincenzo Baldini 

11:00-12:00 
(online) 

Prof. Gerardo Ruiz Rico-Ruiz (Universidad de Jaén) 
“Le sentenze del Tribunal constitucional in merito all’emergenza sanitaria” 

12:00-13:00 
Prof. Mathieu Touzeil-Divina (Toulouse Capitole University) 
“La giurisprudenza costituzionale sull’emergenza sanitaria” 

 pausa pranzo 

15:00-16:30 
Tavola rotonda – Comitato Scientifico 
modera Dott.ssa Martina Pastorelli 

16:30-17:00 Chiusura – Comitato Organizzatore 

 


