
L’analisi giuridica dello “spazio 
digitale” � assunta per il secondo 
anno come terreno privilegiato di 
approfondimento per la formazione 
dei giovani dottorandi. L’attenzione 
si articola ancora su molti settori 
disciplinari, e si concentra in questa 
seconda edizione su di una frontiera 
dell’intelligenza artificiale che tocca 
il cuore del modello dello “Stato di 
Diritto”, ovvero la giurisdizione e il 
principio della terziet� del giudice. 
Ci� che la comune definizione 
della “giustizia predittiva” vuole 
esprimere con riferimento 
all’impiego di strumenti algoritmici 
nei procedimenti di elaborazione 
della decisione giudiziaria. Il quadro 
si completa con seminari dedicati 
al processo di evoluzione della 
normativa europea, indirizzato 
verso una regolamentazione 
dell’attivit� delle piattaforme pi� 
consona al ruolo dalle stesse giocate 
nell’organizzazione dei rapporti 
di mercato, e alla responsabilit� 
che ne deve conseguire; con la 
consueta attenzione agli aspetti 
pi� strettamente economici, come 
a quelli concernenti i diritti della 
persona. 

Le attività si svolgeranno 
da remoto.

Per informazioni
Prof.ssa Carmelita Camardi
camardi@unive.it

Dott.ssa Maria Ventimiglia
marven@unive.it

scuolasc.giur@unive.it 
http://www.unive.it/pag/7138

Dottorato in Diritto mercato e persona 
Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche 
Partecipano: Università di Cagliari, Università della Campania Luigi Vanvitelli, 
Università di Catania, Università di Firenze, Università di Foggia, LUISS Guido Carli Roma, 
Università di Siena, Università Pubblica di Navarra, Università di Salamanca

Attività didattiche e seminariali programma  2021
Innovazione, Spazio Digitale, Responsabilit� 

Dipartimento 
di Economia

22 – 25 marzo 2021     

Lunedì 22 marzo 
ore 14,30 G. Ruotolo, Digital Services Act (DSA) 
e Digital Markets Act (DMA)

Martedì 23 marzo
ore 9,30 G. Fonderico, Tech and the city: 
nuove tecnologie e amministrazione locale
ore 14,30 P. Femia, Intelligenza artificiale e contratto

Mercoledì 24 marzo
ore 9,30 L. Zoppoli, Lavoro, organizzazioni digitalizzate, 
responsabilit�: quale libert� negoziale?
ore 14,30 A. Di Martino, Intelligenza Artificiale 
e Responsabilit� Civile in ambito sanitario

Giovedì 25 marzo
ore 9,30 A.M. Maugeri, Algoritmi predittivi e 
accertamento della pericolosit� sociale ai fini penalistici
ore 14,30 F. Astone, Diritto all’informazione e fake news

26 - 30 aprile 2021

Lunedì 26 aprile
ore 14,30 U. Salanitro, La proposta di regolamento 
europeo per la responsabilit� da robot

Martedì 27 aprile
ore 9,30 E. Rossi, Economia collaborativa, 
piattaforme digitali e diritto internazionale privato
ore 14,30 A. Gambino, Social antisociali

Mercoledì 28 aprile
ore 10,30 P. Albi, Il lavoro agile tra emergenza 
e transizione
ore 14,30 E. Longo, I processi decisionali interamente 
automatizzati: un diritto alla spiegazione?

Giovedì 29 aprile
ore 9,30 R. Fercia, Machinae culpa. 
Responsabilit� e tecnologia sotto la lente della storia
ore 14,30 M. Orlandi, Forma e informazione

Venerdì 30 aprile
ore 9.30, A. Rotondo, Spionaggio e nuove tecnologie: 
una sfida per il diritto internazionale

24 - 28 maggio 2021

Lunedì  24 maggio
ore 14,30 M. Gonzales Oru Charro, Convocatoria 
y celebraci�n de la junta general en las sociedades 
de capital por medios telem�ticos. Responsabilidad 
de los administradores por los fallos t�cnicos

Martedì 25 maggio
ore 9,30 M. Jorqui Azofra, Tecnologie digitali emergenti 
e responsabilit� civile 
ore 14,30 J.R. Garcia Vicente, La responsabilidad 
por servicios y robots

Mercoledì 26 maggio
ore 9,30 M. A. Egusquiza Balmaseda, Protezione 
dei dati e digitalizzazione bancaria 
ore 14,30 S. Izzo, L’impiego delle intelligenze artificiali 
nel processo civile al vaglio del paradigma costituzionale 
del giudice e del giudizio

Giovedì 27 maggio 
ore 9,30 M. F. Cortesi, Procedimento penale e nuove 
tecnologie digitali: un binomio possibile?
ore 14,30 R. Lenzi, Giustizia predittiva e fattore umano: 
funzione notarile e giudizio prognostico sulla fattispecie

Venerdì 28 maggio
ore 9,30 A. Minto, La regolazione delle crypto exchange 
platforms de iure condito e de iure condendo
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