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Programma: 
 

15.0015.30 

Saluti e introduzione 

 

> Stefano Troiano (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Verona) 

> Lorenzo Picotti (Responsabile scientifico del Progetto AUDIRR, Università di Verona)  

> Renato Della Bella (APINDUSTRIA CONFIMI Verona) 

> Partner del Progetto di ricerca 

 

 

15.3015.45 – Indagine empirico-criminologica sulla valutazione dei rischi 

nell’esercizio di attività d’impresa e somministrazione dei questionari 

> Prof. Lorenzo Picotti (Ordinario, Università di Verona) 

 
 

15.4516.15 – Modello ex d.lgs. 231/2001, obblighi di prevenzione della Covid-19 e 

compiti dell’organismo di vigilanza 

> Dott. Stefano Rossi (Consulente in etica d’impresa e compliance programs) 

 

 

16.1516.30 – Covid-19 e sicurezza sul lavoro 

> Prof. Marco Peruzzi (Associato, Università di Verona) 

 

 

16.3016.45 – Contagio da Covid-19 e responsabilità penale del datore di lavoro 

> Dr. Ivan Salvadori (Ricercatore, Università di Verona) 

 

 

16.4517.00 – “Modello 231” e valutazione di idoneità 

> Dr. Elisabetta Guido (Ricercatrice, Università di Verona) 

 

 

17.0017.15 – Segnalazione e whistleblowing in ambito professionale nel contesto 

pandemico 

> Dr. Rosa Maria Vadalà (Assegnista di ricerca, Università di Verona) 

 
 

17.1517.30 

> Dibattito finale 
 

************** 
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Responsabile scientifico: Prof. Lorenzo Picotti 

Segreteria organizzativa: Dr. Ivan Salvadori (ivan.salvadori@univr.it);   Dr. Elisabetta 

Guido (elisabetta.guido@univr.it); 

 

La partecipazione è libera. L'evento si svolgerà su piattaforma Zoom, in modalità webinar. 

È possibile iscriversi, completando il formulario disponibile al seguente link:  

https://univr.zoom.us/webinar/register/WN_poo63RdBTEuujw8fa5KgLg  

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa.  
 


