Ordine degli Ingegneri Provincia Barletta-Andria-Trani
Area Tematica Giovani
“L’INGEGNERE - AUSILIARIO TENICO SCIENTIFICO DELLA GIUSTIZIA”

SEMINARIO ORGANIZZATO
DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA BAT
CON LA COLLABORAZIONE
DELL’AREA TEMATICA GIOVANI
---Promotori: Ingg. Giuseppe Pistillo e Riccardo Zingaro

“Un’attività, quella del
Collaboratore Scientifico di
Giustizia, sempre più ampia e
richiesta, in cui al sapere
scientifico specialistico si somma
la capacità di operare all’interno
dell’intricato mondo giudiziario
penale e civile”.

Programma e argomenti del seminario
14.30-15.00

Arrivo dei partecipanti e registrazione
Benvenuto e apertura dei lavori

15.00-15.20

Dott. Filippo BORTONE, Presidente del Tribunale di Trani
“L’importanza del parere peritale ai fini del giudizio”

15.20-15.40

Ing. Vincenzo BACCO, Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia BAT
“L’Ordine degli Ingegneri: garanzia di professionalità altamente qualificata e bacino di
specialisti nelle molteplici branche dell’ingegneria”

15.40-16.00

Avv. Ugo OPERAMOLLA, Presidente emerito Ordine degli Avvocati
“Le osservazioni dei CTP e CTU (CPC - art.194) ed alla CTU (CPC - art.195), la CT fuori
dai casi di perizia (CPP - art.233) e la CT tecnica preventiva (CPC-artt.696 e 696/bis)”

16.00-17.00

Ing. Mauro BALESTRA, Vicepresidente CEEGIS
“Perito e/o Consulente: saper rivestire ruoli ed utilizzare strategie differenti finalizzate alla
ricerca della verità scientifica oggettiva”

17.00-17.20

- Pausa caffè -

17.20-18.20

Ing. Mauro BALESTRA, Vicepresidente CEEGIS
“Perito e/o Consulente: saper rivestire ruoli ed utilizzare strategie differenti finalizzate alla
ricerca della verità scientifica oggettiva”

18.20-18.45

Tavola rotonda - repliche dei relatori

18.45-19.20

Tavola rotonda - domande e dibattito

19.20-19.30

Chiusura dei lavori - Ing. Vincenzo BACCO

Le iscrizioni saranno aperte dal 25.05.2015 al seguente link: www.ordineingegneribat.it/site/corsiseminari/.
La quota di partecipazione di € 20,00 (venti/00) a partecipante da versare a mezzo di bonifico bancario al seguente
IBAN: IT47H0101041346100000003471—intestato a Ordine Ingegneri BAT. Ai partecipanti saranno rilasciati, ai sensi del
Regolamento per l’aggiornamento PROFESSIONALE, n.4 CFP (crediti formativi professionali - D.P.R. n.137/2012).

Data e Sede dell’evento

12 Giugno 2015
“Università LUM Jean Monnet”
S.P. Andria-Trani km.1.500 - 76125 - Trani (BT)

