
Il convegno si svolgerá in parte in italiano ed in parte in inglese, con servizio di traduzione simultanea. 

Justemotions 
Il ruolo delle emozioni nel giudicare 

Presentazione dei risultati di una ricerca internazionale 

Bologna, 20 Maggio 2022 - Aula A, Plesso Belmeloro, edificio A - Via Andreatta 8 

Il progetto di ricerca Justemotions - finanziato dall’European Research Council (ERC) - ha analizzato, attraverso 

un’indagine empirica, il ruolo delle emozioni nei processi decisionali giudiziari in diversi ordinamenti: Italia, Svezia e Stati 

Uniti. Il convegno sarà la prima occasione di presentazione dei preliminari risultati della ricerca, con l’obiettivo di stimolare 

una riflessione condivisa sul tema. 

14.30 - Indirizzi di saluto 

Luca Mezzetti, Direttore della Scuola superiore di studi giuridici, Universitá di Bologna 

Antonio Costanzo, Magistrato referente Formazione decentrata magistrati Emilia Romagna, Tribunale di Bologna 

Marco Fabri, Dirigente di ricerca, responsabile della sede di Bologna IGSG-CNR 

14.40 Prima sessione: Il ruolo delle emozioni nel giudicare 

Nella prima sessione i risultati della ricerca sono presentati dai ricercatori che hanno condotto lo studio ed effettuato le 

osservazioni sul campo. 

Introduce e presiede: Francesco Caruso, Presidente del Tribunale di Bologna 

14.45 - 15.00 - Justemotions: la ricerca e la sua rilevanza per l’amministrazione della giustizia Italiana 

Francesco Contini, Primo ricercatore IGSG-CNR  

15.00 - 16.00 - Il ruolo delle emozioni nell'interazione processuale
Terry Maroney, Professoressa ordinaria in law and medicine, health and society, Vanderbilt Law School 

Cecilia Nordquist, Dottoranda di ricerca, Dipartimento di sociologia, Universítá di Uppsala 

16.00 - 17.00 - Il ruolo delle emozioni nei percorsi decisionali
Stina Bergman Blix, Professoressa ordinaria di sociologia, Universitá di Uppsala 

Alessandra Minissale, Dottoranda di ricerca, Dipartimento di sociologia, Universitá di Uppsala e Dipartimento di 

scienze giuridiche, Universitá di Bologna. 

17.00 Pausa 

17.15 Seconda sessione: tavola rotonda 

La seconda sessione è dedicata alla discussione e all’arricchimento dei risultati della ricerca con i punti di vista e le 

esperienze di magistrati  

Modera: Elena Zucconi Galli Fonsenca, Professoressa ordinaria di diritto processuale civile, Universitá di Bologna 

Enza De Pasquale, Magistrato penale, Tribunale di Catania 

Valentina Botti, Sostituto procuratore, Procura della Repubblica di Catania 

Grazia Nart, Magistrato penale, Presidente sezione GIP/GUP, Tribunale di Bologna  

Gianluca Grasso, Magistrato civile, membro del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura 

18.15 - 18.45 Dibattito 


