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MILANO, sabato 16 aprile 2016 
Grand Visconti Palace – viale Isonzo n. 14 

Dalle 18.00 alle 20.00 
 

LE NEUROSCIENZE IN TRIBUNALE: 
PRESENTAZIONE DEL CASO ALBERTANI 

 
Seminario di approfondimento in tema di imputabilità su un caso italiano di applicazione 
delle analisi neuroscientifiche e genetiche oltre agli accertamenti psichiatrici tradizionali. 
Il caso Albertani ha avuto e continua ad avere risonanza nazionale e internazionale. 
Verrano proiettate e discusse le riprese - esclusive della Fondazione - delle udienze del 
processo con l’esame dei periti, la requisitoria e l’arringa della difesa. 

 
 

Relatore 
Avv. Prof. Guglielmo Gulotta 

 
 
La partecipazione è gratuita per coloro che si iscriveranno entro il 4 aprile 2016 al 
terzo modulo “Le neuroscienze nel mondo forense in campo civile, minorile e penale” 
del corso di alta formazione in Psicologia Forense, organizzato dalla Fondazione 
Gulotta, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, dell’Ordine degli Avvocati di 
Milano e della Camera Penale di Milano.  

 
Per coloro che si iscriveranno dopo tale termine, verrà richiesto un contributo 
aggiuntivo di 20 euro oltre alla quota di partecipazione del singolo modulo.  

 
 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
Dott.ssa Irene Rossetti 
Fondazione Gulotta 
Via Morosini n. 12 
20135 Milano 
Tel. 0289072105 
segreteria@fondazionegulotta.org 
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