
 
 ‘‘I dialoghi dell’Osservatorio sul danno alla persona. Pandemia, responsabilità,  danno 

e innovazione tecnologica a San Martino.’’ 

Denise Amram1 

 

Si rinnova la tradizione di trovarci alla Scuola Superiore Sant’Anna a dialogare sul danno alla 

persona per San Martino, 11 novembre dalle 14.15 alle 18.15,  stavolta in modalità blended 

(online e in presenza). 

L’occasione è data dalla presentazione dei risultati delle ricerche condotte nell’ambito 

dell’Osservatorio sul danno alla persona – LIDER-Lab della Scuola Superiore Sant’Anna 

confluiti in uno speciale pubblicato nel fascicolo 5 di Danno e Responsabilità, anno 2021. 

I temi affrontati dalle collaboratrici e dai collaboratori dell’Osservatorio seguono due filoni: da 

un lato, una necessaria riflessione sugli effetti della pandemia sul sistema della responsabilità 

civile (Parte prima: Responsabilità, danno e pandemia); dall’altro lato, una presentazione di 

itinerari giurisprudenziali che, in seno alla tradizione metodologica avviata negli anni ottanta 

del secolo scorso dal gruppo di lavoro guidato dal prof. Francesco Donato Busnelli e dal prof. 

Marino Bargagna, sono volti a illustrare il fitto dialogo fra casistica di merito, orientamenti di 

legittimità e interventi legislativi in materia, tenendo conto del consueto confronto 

interdisciplinare (Parte seconda: gli itinerari dell’Osservatorio). 

In questi ultimi due anni le attività dell’Osservatorio hanno colto (rectius  dovuto cogliere)  la 

sfida della c.d. transizione digitale, adattando le metodologie di indagine, comunicazione, 

disseminazione scientifica, alle esigenze di contenimento della pandemia, il che ha stimolato 

originali spunti di riflessione che animeranno il dibattito, moderato da Giovanni Comandé e 

Denise Amram, durante le altre due sessioni del seminario/webinar. 

Nella prima sessione, dedicata alle frontiere del danno alla persona, interverranno i Professori 

Giulio Ponzanelli (Università Cattolica di Milano), Massimo Franzoni (Università di Bologna), 

Mauro Grondona (Università di Genova), Pier Giuseppe Monateri (Università di Torino), 

Francesco di Ciommo (LUISS G. Carli) ai quali spetterà il compito di disegnare la più recente 

evoluzione del paradigma risarcitorio entro cui le collaboratrici e i collaboratori 

dell’Osservatorio sul Danno alla Persona presenteranno i dati  emergenti dall’analisi casistica, 

individuando i più recenti orientamenti giurisprudenziali.  

Nella terza sessione, invece, dedicata al ruolo dell’innovazione tecnologica sulla 

quantificazione del danno alla persona, affronteremo le prossime sfide interpretative in materia. 

In particolare, rifletteremo sul ruolo dell’innovazione tecnologica rispetto al concetto di 

“reversibilità del danno biologico permanente”: a partire da casi di studio presentati da 

ricercatori di bioingegneria della Scuola Superiore Sant’Anna, si aprirà una tavola rotonda con 

giuristi, medici legali, assicuratori e policy maker per discutere sulle prospettive risarcitorie 

future. 

 

Per informazioni e iscrizioni www.lider-lab.it. 

                                                           
1 Coordinatrice dell’Osservatorio sul danno alla persona, LIDER-Lab, Scuola Superiore Sant’Anna. 


