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PROF. AVV. GIANLUIGI FIORIGLIO - CURRICULUM VITAE 

 

CURRICULUM BREVE 

 

Gianluigi Fioriglio è Professore aggregato (RTD B) di “Informatica giuridica” e di “Didattica del diritto 

e media education”, nonché di “Filosofia e istituzioni di Diritto penale ed Elementi di informatica 

giuridica” (con il Prof. Gf. Zanetti), nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia (IUS/20); è abilitato dal 14 novembre 2017 a Professore di seconda fascia in Filosofia del 

diritto (settore concorsuale 12/H3). 

Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia al Gruppo di 

coordinamento Unimore del Game Science Research Center e al Placement lavoro, è coordinatore, con 

Serena Vantin, della Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” (DET) del CRID – Centro di 

Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia nonché membro ordinario del Game Science Research Center (IMT Alti Studi di Lucca e 

Università di Modena e Reggio Emilia, sede di Modena). 

Dottore di ricerca in Scienze bioetico-giuridiche, ha collaborato con diverse università italiane (Roma 

“Sapienza”, Bologna, Teramo, Università della Calabria) e internazionali (European University Institute 

e Massachusetts Institute of Technology). In particolare, è stato assegnista di ricerca, professore a 

contratto, docente di “Informatica per le Scienze giuridico-politiche” (seminario, 3 CFU) e coordinatore 

del corso “Informatica e diritto” presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma 

“Sapienza”. 

Iscritto all’Albo speciale dei Professori Avvocati cassazionisti, ha accumulato notevole esperienza nella 

consulenza stragiudiziale in materia di Informatica giuridica, con particolare ma non esclusivo 

riferimento alla privacy, all’eSport e alla contrattualistica. 

È stato Visiting Scientist presso il Massachusetts Institute of Technology (Clinical Decision Making 

Group nel Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory), Max Weber Fellow e Visiting Max 

Weber Fellow presso lo European University Institute, assegnista di ricerca nell’Università di Bologna e 

professore a contratto presso le Università di Roma “Sapienza”, Polo di Pomezia, e di Teramo, oltre che 

docente in master, seminari, corsi di formazione e di dottorato (nazionali e internazionali). 

È stato relatore, chair e peer reviewer in convegni e conferenze nazionali e internazionali in materia di 

Informatica giuridica, Filosofia del diritto e Informatica medica (fra cui il XXIX, XXVIII e XXVII 

Congresso mondiale IVR, il XXXI, XXX e XXIX Congresso Nazionale SIFD, le conferenze annuali 

IVR UK 2016 e 2015, Oxford Connected Life 2017, i convegni SIIG 2016 e 2015 nonché ANDIG 2016 

e 2014, il Simposio della American Medical Informatics Association e i congressi internazionali della 

European Federation for Medical Informatics). 

È componente del Comitato di direzione della rivista “Nomos” (classe A) e della collana “Quaderni di 

Nomos”, nonché del board che collabora alla sezione “History of Philosophy of Law” (ed: Prof. Gf. 

Zanetti) della IVR “Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy” (eds.: Proff. M. 

Sellers, S. Kirste). 

È socio SIFD (Società Italiana di Filosofia del Diritto), SIIG (Società Italiana di Informatica Giuridica), 

Centro per la Filosofia Italiana, ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e 

Diritto dell’Informatica). 

È autore di sei monografie e di numerose pubblicazioni in materia di Informatica giuridica e Filosofia 

del diritto. Fra esse: ““La Società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici”, in 

“Ars interpretandi”, 2021; “Le prospettive della medicina di precisione e della medicina delle “scatole 

nere” fra bioetica e diritto, dentro e oltre l’Europa” (con A. Di Giandomenico), Atti del Congresso 

Nazionale SIFD, 2020; “Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti”, Cedam, Padova, 2017; 

“Trasformazioni del diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell’esperienza giuridica contemporanea”, 
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Giappichelli, Torino, 2017; “Contro la post-verità: il pluralismo assiologico quale limite del potere e 

garanzia della giustizia nello Stato costituzionale”, in “Nomos”, 2016, 3; “Freedom, Authority and 

knowledge on line: the dictatorship of the algorithm”, in “Revista Internacional de Pensamiento Politico”, 

2015, 10; “La “dittatura” dell’algoritmo: motori di ricerca web e neutralità della indicizzazione. Profili 

informatico-giuridici”, in “Bocconi Legal Papers”, 2015, 3; “Hackers”, Nuova Cultura, Roma, 2010; “Il 

diritto alla privacy. Nuove frontiere nella società dell’informazione”, Bononia University Press, Bologna, 

2008; “L’identità individuale e collettiva nel cyberspazio”, in F. Lanchester, T. Serra (a cura di), “Et si 

omnes… Studi in onore di Francesco Mercadante”, Giuffrè, Milano, 2008; “Copy Fees and Patients’ 

Rights to Obtain a Copy of Their Medical Records: From Law to Reality”, con P. Szolovits, in “AMIA 

Annual Symposium Proceedings”, 2005; “Temi di Informatica giuridica”, Aracne, Roma, 2004. 

 

CURRICULUM ESTESO 

1. Posizioni attuali 

- Professore aggregato (ricercatore a tempo determinato di tipo B, IUS/20), Università di Modena e 

Reggio Emilia (abilitato dal 14 novembre 2017 a Professore di seconda fascia in Filosofia del diritto 

– settore concorsuale 12/H3). 

- Docente di “Informatica giuridica”, “Didattica del diritto e media education” e “Filosofia e istituzioni 

di Diritto penale ed Elementi di informatica giuridica” nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Membro ordinario del Game Science Research Center (IMT Scuola Alti Studi Lucca e Università di 

Modena e Reggio Emilia). 

- Iscritto all’Albo speciale dei Professori Avvocati cassazionisti. 

- Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia a: 

o Gruppo di coordinamento Unimore del Game Science Research Center; 

o Placement lavoro. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

2. Educazione 

- Dottore di ricerca in “Scienze bioetico-giuridiche”, Università di Lecce (XVI ciclo). Tesi: “Il diritto 

alla privacy. Aspetti bioetico-giuridici”. Tutor: prof.ssa T. Serra (2004). 

- Laurea in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna. Tesi: “Privacy e 

risarcimento”. Relatore: prof. Massimo Franzoni (2000). 

3. Attività accademiche 

Anno accademico 2021-2022 

- Professore aggregato (ricercatore a tempo determinato di tipo B, IUS/20), Università di Modena e 

Reggio Emilia, dal 30.11.2019. 

- Docente di “Informatica giuridica” e “Didattica del diritto e media education” nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Docente di “Filosofia e istituzioni di Diritto penale ed Elementi di informatica giuridica” (con il prof. 

Gianfrancesco Zanetti), Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

(presso l’Accademia Militare di Modena). 



 3 

- Coordinatore, con Serena Vantin, della Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” (DET) del 

CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

- Membro ordinario del Game Science Research Center. 

- Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia al Placement 

lavoro e al Gruppo di coordinamento Unimore del Game Science Research Center. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Docente al Master di II livello in “Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’Informatica”, 

Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 

Anno accademico 2020-2021 

- Professore aggregato (ricercatore a tempo determinato di tipo B, IUS/20), Università di Modena e 

Reggio Emilia, dal 30.11.2019. 

- Docente di “Informatica giuridica”, “Didattica del diritto e media education” e “Filosofia e istituzioni 

di Diritto penale ed Elementi di informatica giuridica” nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Coordinatore, con Serena Vantin, della Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” (DET) del 

CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

- Membro ordinario del Game Science Research Center. 

- Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia al Placement 

lavoro e al Gruppo di coordinamento Unimore del Game Science Research Center. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Docente al Master di II livello in “Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’Informatica”, 

Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

- Docente al Master Executive in “Data protection management”, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e Fondazione Marco Biagi, con il patrocinio del 

Garante per la protezione dei dati personali. 

- Docente al corso Valore PA INPS “Responsabile per la transizione al digitale – RTD”, Università di 

Palermo. 

 

Anno accademico 2019-2020: 

- Ricercatore a tempo determinato di tipo B (IUS/20), Università di Modena e Reggio Emilia, dal 

30.11.2019. 

- Componente della Officina informatica su “Diritto, Etica, Tecnologie” (DET) del CRID – Centro di 

Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio 

Emilia. 

- Membro ordinario del Game Science Research Center. 

- Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia al Placement 

lavoro e al Gruppo di coordinamento Unimore del Game Science Research Center. 

- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

- Docente al Master di II livello in “Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’Informatica”, 

Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze giuridiche. 

 

Anno accademico 2018-2019: 



 4 

- Docente di “Informatica per le Scienze giuridico-politiche”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà 

di Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (seminario, 3 

CFU, II semestre). 

- Docente al Master di II livello in “Diritto dell’informatica”, Università di Roma “Sapienza”, 

Dipartimento di Studi giuridici, filosofici ed economici. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 

prof. G. Sartor. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2017-2018: 

- Docente di “Informatica per le Scienze giuridico-politiche”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà 

di Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (seminario, 3 

CFU, II semestre). 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, 

prof. G. Sartor. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2016-2017: 

- Docente di “Informatica per le scienze giuridiche”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di 

Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (seminario, 3 CFU, 

II semestre). 

- Nomina a cultore di “Informatica giuridica”, Università di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza, prof. G. Sartor. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2015-2016: 

- Docente di “Giuspolitica e Informatica Giuridica”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di 

Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (I e II semestre). 

- Professore a contratto di “Elementi di Informatica giuridica”, corso di formazione sul tema “Ufficio 

Unico per la programmazione e progettazione”, Università di Teramo. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2014-2015: 

- Docente di “Giuspolitica e Informatica Giuridica”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di 

Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (I e II semestre). 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2013-2014: 

- Docente di “Giuspolitica e Informatica Giuridica”, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di 

Scienze politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche (I e II semestre). 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 
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Anno accademico 2012-2013: 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia politica, Università di Roma “Sapienza”, Facoltà di Scienze 

politiche, sociologia, comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche, prof. E. Graziani. 

 

Anno accademico 2011-2012: 

- Coordinatore del corso di “Informatica e diritto”, Facoltà di Scienze politiche, sociologia, 

comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche. 

- Assegnista di ricerca, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Teoria dello Stato (gennaio 

2011-gennaio 2012). Tutor: prof.ssa T. Serra. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

 

Anno accademico 2010-2011: 

- Coordinatore del corso di “Informatica e diritto”, Facoltà di Scienze politiche, sociologia, 

comunicazione - Dipartimento di Scienze politiche. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

- Visiting Max Weber Fellow, European University Institute, San Domenico di Fiesole. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza, prof. G. Sartor. 

 

Anno accademico 2009-2010: 

- Max Weber Fellow, European University Institute, San Domenico di Fiesole. Mentor: prof. G. Sartor. 

- Collaboratore (co-teacher) al corso “Regulating the Information Society” (prof. G. Sartor e prof. G. 

Cafaggi, con la collaborazione di F. Casarosa; II semestre, Department of Law, European University 

Institute, San Domenico di Fiesole. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza, prof. G. Sartor. 

- Short-term teaching, tematica “Privacy and e-health”, London School of Economics and Political 

Science, 8-12 marzo. 

 

Anno accademico 2008-2009: 

- Assegnista di ricerca presso il CIRSFID – Università di Bologna. Progetto di ricerca: “L’applicazione 

automatica del diritto. Profili informatico-giuridici”. Tutor: prof. E. Pattaro. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza, prof. G. Sartor. 

 

Anno accademico 2007-2008: 

- Assegnista di ricerca presso il CIRSFID – Università di Bologna. Progetto di ricerca: “L’applicazione 

automatica del diritto. Profili informatico-giuridici”. Tutor: prof. E. Pattaro. 

- Professore a contratto di “Governo informatico dell’amministrazione locale”, corso di formazione in 

“Scienze politiche e delle autonomie locali”, Università di Teramo e Comune di Frascati. 
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- Professore a contratto di “Governo informatico dell’amministrazione locale”, corso di formazione in 

“Scienze politiche e dell’amministrazione locale”, Università di Teramo. 

- Nomina a “cultore della materia” in Informatica giuridica, Facoltà di Giurisprudenza, Università di 

Bologna. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

- Collaboratore alla cattedra di Informatica giuridica, Università di Bologna, Facoltà di 

Giurisprudenza. 

- Docente al Master su “Valorizzazione del Patrimonio Culturale”, Università del Salento e ISUFI. 

 

Anno accademico 2006-2007: 

- Docente di “Informatica Giuridica”, “Master in etica dell’azione pubblica”, Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

 

Anno accademico 2005-2006: 

- Visiting Scientist presso il Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory of the 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA (febbraio-giugno). 

- Professore a contratto di “Informatica”, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma “Sapienza”, 

polo di Pomezia. 

- Professore a contratto di E-Government, Facoltà di Scienze politiche, Università di Teramo. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche, prof. G.P. 

Calabrò. 

 

Anno accademico 2004-2005: 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche, prof. G.P. 

Calabrò. 

 

Anno accademico 2003-2004: 

- Nomina a “cultore della materia” in Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di 

Roma “Sapienza”, cattedra prof.ssa T. Serra. 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

 

Anno accademico 2001-2002 e a.a. 2002-2003: 

- Collaboratore alla cattedra di Filosofia del diritto, Facoltà di Scienze politiche, Università di Roma 

“Sapienza”, prof.ssa T. Serra. 

4. Assegni di ricerca, fellowship e borse di studio 

- Incarico di collaborazione alla ricerca, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze 

politiche, per “attività di strutturazione e popolamento del sito Internet del Master in Istituzioni 

Parlamentari “Mario Galizia” per Consulenti d’Assemblea” (2019). 

- Contratto per prestazione occasionale, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze 

politiche. Prestazione di “attività informatico-giuridica di supporto alla ricerca e alla gestione del 

database” nell’ambito del progetto PRIN 2010/2011 Parlamenti nazionali e Unione europea nella 

governance multilivello (2015-2016). 
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- Contratto per prestazione occasionale, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze 

politiche. Attività di “ricerca informatica giuridica sui parlamenti nazionali ed europei” nell’ambito 

del progetto PRIN 2010/2011 “Parlamenti nazionali e Unione europea nella governance 

multilivello” (2015). 

- Contratto di collaborazione continuata e coordinativa per lo “Studio, strutturazione, preparazione e 

realizzazione di documentazione infografica inerente all’analisi dei sistemi elettorali, in rapporto ai 

sistemi dei partiti politici nell’ambito della forma di Stato e di governo” relative al progetto di ricerca 

“Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e costituzionale per paesi europei ed extra europei”; 

Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Scienze politiche (2015). 

- Assegno di ricerca, Università di Roma “Sapienza”, Dipartimento di Teoria dello Stato. Tutor: 

prof.ssa T. Serra (2011-2012). 

- Research grant, Max Weber Fellowship, European University Institute, San Domenico di Fiesole 

(2009-2010). 

- Assegno di ricerca presso il CIRSFID – Università di Bologna. Progetto di ricerca: “L’applicazione 

automatica del diritto. Profili informatico-giuridici”. Tutor: prof. E. Pattaro (2007-2008). 

- Collaboratore a contratto presso il CIRSFID-Università di Bologna (2006). 

- Borsa di studio nell’Università di Teramo. Progetto di ricerca: “Hackers e disobbedienza civile”. 

Tutor: prof.ssa A.C. Amato Mangiameli (2003-2004). 

- Borsa di studio triennale, dottorato di ricerca in “Scienze bioetico-giuridiche”, XVI ciclo, Università 

di Lecce (coordinatore: prof. A. Tarantino). 

5. Affiliazioni a società scientifiche 

- Socio della “Società Italiana di Informatica Giuridica”, SIIG (dal 2015). 

- Socio dell’“Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica”, 

ANDIG (dal 2012). 

- Socio della “Società Italiana di Filosofia del diritto”, SIFD (dal 2008). 

- Socio del “Centro per la filosofia italiana” (dal 2008). 

- Socio onorario dell’“Istituto per l’osservazione e la promozione degli appalti”, IEOPA (dal 2006). 

6. Attività editoriale e altre attività di ricerca 

6.1 Partecipazione a comitati editoriali e scientifici 

- Componente del Comitato di Direzione della rivista “Nomos” (classe A, area 12; dal 2020). 

- Componente del Comitato scientifico della collana “Comp-lex. Diritto, computazione complessità – 

Law, computation, complexity”, Wolters-Kluwer, Milano (dal 2020). 

- Componente del Comitato di redazione della rivista “Nomos” (classe A, area 12; dal 2012 al 2020). 

- Componente del Comitato di redazione della collana “Quaderni di Nomos” (dal 2012), Wolters 

Kluwer, Milano. 

- Curatore della sezione “Profili giuridici della net-economy” per Poiêsis – Collana di studi e ricerche 

sull’eGovernment, diretta da A. Ramos Tavares, M. Mancarella, G. Preite; Tangram edizioni 

scientifiche, Trento (dal 2011). 

- Componente del Comitato scientifico del Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia 

pratica (dal XXV ciclo), Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Archivio storico-giuridico “Anselmo Cassani”, in 

collaborazione con “Dianoia. Rivista di Filosofia”. 
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6.2 Referaggi 

- Peer reviewer per la rivista “Jura Gentium” (2021). 

- Peer reviewer per la rivista “Notizie di Politeia” (2021). 

- Peer reviewer per la rivista “European Journal of Risk Regulation” (2021). 

- Peer reviewer per la rivista “ERDAL” (2021). 

- Peer reviewer per il congresso internazionale “Digital Personalized Health” (XXX Medical 

Informatics Europe Conference, organizzato dalla European Federation for Medical Informatics con 

la World Health Organization, the International Telecommunication Union, il Cantone e l’Università 

di Ginevra, gli University Hospitals di Ginevra), Ginevra, 28.04-01.05.2020). 

- Peer reviewer per il n. 1/2018 della rivista “Ragion Pratica”. 

- Peer reviewer per il congresso internazionale “Informatics for Health” (XXII congresso della 

European Federation for Medical Informatics e The Farr Institute International Conference 2017), 

Manchester, Regno Unito, 24-26 aprile 2017. 

- Peer reviewer per la conferenza “Health – Exploring Complexity: An Interdisciplinary Systems 

Approach” (GMDS & DGEpi & IEA-EEF annual meeting, Medical Informatics Europe, MIE 2016), 

Monaco, Germania, 28 agosto-2 settembre 2016. 

- Peer reviewer per il n. 2/2015 della rivista “Ragion Pratica”. 

- Peer reviewer per la “25th European Medical Informatics Conference” (Improved Care Through 

Health Informatics), Istanbul, Turchia, 31 agosto - 3 settembre 2014. 

- Peer reviewer per la “24th European Medical Informatics Conference” (Quality of Life through 

Quality of Information), Pisa, 26-29 agosto 2012. 

- Peer reviewer per la conferenza “E-salus trans confinia sine finibus – e-Health Across Borders 

Without Boundaries”, Lasko, Slovenia, 14-15 aprile 2011. 

- Peer reviewer per la conferenza “Seamless care - safe care. The challenges of interoperability and 

patient safety in health care”, Reykjavík, 2-4 giugno 2010. 

- Peer reviewer per il XXII congresso internazionale della European Federation for Medical 

Informatics (“Medical Informatics in a United and Healthy Europe”), Sarajevo, 30 agosto – 2 

settembre 2008. 

- Peer reviewer per il XXI congresso internazionale della European Federation for Medical 

Informatics (“eHealth beyond the horizon – Get IT there”), Göteborg, 25 maggio 2008 (attività 

svolta nel 2007). 

- Peer reviewer per il simposio annuale dell’American Medical Informatics Association (“Biomedical 

and Health Informatics. From Foundations to Applications to Policy”), Chicago, IL (USA), 2007. 

7. Progetti di ricerca e commissioni 

7.1 Progetti di ricerca 

2021-oggi Collaborazione al progetto europeo FACILITATE (“FrAmework for ClInicaL trIal 

participants’ daTA reutilization for a fully Transparent and Ethical ecosystem”) dell’Unità di 

ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia, IMI2 (“Innovative Medicines Initiative 

2”, topic IMI2-2020-23-01 - Returning Clinical Trial Data to study participants within a 

GDPR compliant and approved ethical framework. 

2021 Vincitore del bando per il sostegno ad attività di Public Engagement dei Dipartimenti, 

progetto su “Digitalizzazione e didattica, tra parità ed inclusione dei giovani” (Dipartimento 

di Giurisprudenza e CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e 

vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia). 
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2020 Vincitore del bando per il sostegno ad attività di Public Engagement dei Dipartimenti, 

progetto su “Salute e nuove tecnologie: opportunità e sfide per la cittadinanza e per la sanità 

pubblica” (Dipartimento di Giurisprudenza e CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale 

su Discriminazioni e vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia). 

2015 Collaborazione al progetto di ricerca “Ricerca comparata in materia di diritto pubblico e 

costituzionale per paesi europei ed extraeuropei” (“Sapienza” Università di Roma – Ricerca 

commissionata dal Dipartimento per le riforme istituzionali, ambito informatico-giuridico). 

2013-2016 Collaborazione al progetto di rilevante interesse nazionale “Parlamenti nazionali e Unione 

europea nella governance multilivello”, PRIN 2010-2011 (Unità di Roma, ambito 

informatico-giuridico). 

2010-2012 Collaborazione al progetto di rilevante interesse nazionale “Crisi della rappresentanza, 

istanze partecipative e processi di democratizzazione”, PRIN 2008 (Unità di Roma). 

2006-2008 Collaborazione al progetto europeo ALIS (“Automated Legal Intelligent System”), Sixth 

Framework Programme for Research and Technological Development, Strategic Objective 

IST- 2.4.9 ICT research for innovative Government, finanziato dalla Commissione Europea. 

2005-2008 Collaborazione al progetto di rilevante interesse nazionale “DiCSI” (“Le dinamiche della 

conoscenza nella società dell’informazione”), PRIN 2005 (Unità di Bologna). 

2004-2005 Collaborazione al progetto integrato “Nuovi mondi – nuovo diritto?”, Università di Teramo. 

7.2 Commissioni 

2021 Componente del Gruppo di riesame della Laurea Magistrale in Giurisprudenza del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

2021 Componente, con anche funzioni di segretario verbalizzante, della Commissione per la 

procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’incarico di collaborazione ad attività di 

ricerca per il progetto “H2020 – FACILITATE – FrAmework for ClInicaL trIal participants 

daTA reutilization for a fully Transparent and Ethical ecosystem”, prot. 5556/2021, 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

2021 Componente, con anche funzioni di segretario verbalizzante, della Commissione per la 

procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 

lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del progetto “Sistemi 

sociali, istituzioni e letteratura nazionale: il caso di Dante entro una prospettiva 

internazionale”, prot. 832/2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e 

Reggio Emilia. 

2021 Componente, con anche funzioni di segretario verbalizzante, della Commissione per la 

procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 

ad attività di ricerca per il progetto “La formazione delle nuove generazioni verso un futuro 

sostenibile e digitale”, prot. 509/2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Modena e Reggio Emilia. 

2021 Componente, con anche funzioni di segretario verbalizzante, della Commissione per la 

procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale ad 

attività di ricerca per il progetto “Summer School Legalità e Giustizia (LE-GI)”, prot. 

452/2021, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

2021-2022 Componente della VI sottocommissione, Corte di appello di Bologna, esame per 

l’abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2020. 

2020 Componente, con anche funzioni di segretario verbalizzante, della Commissione per la 

procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale 
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inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto 

“Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto”, prot. 128/2020, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

8. Pubblicazioni 

 

Monografie 

1. “Informatica medica e diritto. Un’introduzione”, Mucchi, Modena, 2020 (collana “Prassi sociale e 

teoria giuridica”). 

2. “Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti”, Cedam, Padova, 2017 (collana “Quaderni di 

Nomos”). 

3. “Trasformazioni del diritto. Alla ricerca di nuovi equilibri nell’esperienza giuridica contemporanea”, 

Giappichelli, Torino, 2017 (collana “Inter-esse”). 

4. “Hackers”, Nuova Cultura, Roma, 2010 (collana “Passato e presente”). 

5. “Il diritto alla privacy. Nuove frontiere nell’era di Internet”, Bononia University Press, Bologna, 

2008, (collana del “Seminario giuridico dell’Università di Bologna”). 

6. “Temi di Informatica giuridica”, Aracne, Roma, 2004. 

7. “Il diritto alla privacy. Aspetti bioetico-giuridici” (tesi di dottorato, XVI ciclo), 2004. 

 

Curatele 

8. “Fiducia e diritto nella società dell’informazione”, con G. Sartor, C. Cevenini, G. Quadri di Cardano, 

R. Rubino, GEDIT, Bologna, 2006. 

 

Pubblicazioni in riviste scientifiche, enciclopedie e volumi collettanei 

9. “La Società algoritmica fra opacità e spiegabilità: profili informatico-giuridici”, in Ars interpretandi, 

2021, 1, pp. 53-67. 

10. “La protezione dei dati personali nella Società algoritmica. Profili informatico-giuridici”, in JELT – 

Journal of Ethics and Legal Technology, 2021, 2, pp. 79-102. 

11. “Intelligenza artificiale e medicina: alcune riflessioni sui profili giuridici ed etici”, in Notizie di 

POLITEIA, 2021, 143, pp. 162-166. 

12. “eHealth: tecnologie, diritto e salute”, in Th. Casadei – S. Pietropaoli (a cura di), “Diritto e tecnologie 

informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali”, Wolters 

Kluwer, Milano, 2021, pp. 45-56. 

13. “Inteligencia artificial: retos para el derecho en la sociedad global”, in F. Llano Alonso (a cura di), 

Thomson Reuters Arranzadi, Navarra, 2021, pp. 113-132. 

14. “Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico nella prospettiva informatico-giuridica”, in S. Vantin 

(a cura di), “I pericoli del gioco d’azzardo patologico nell’era digitale”, Giappichelli, Torino, 2021, 

pp. 23-38. 

15. “Le prospettive della medicina di precisione e della medicina delle “scatole nere” fra bioetica e 

diritto, dentro e oltre l’Europa” (con A. Di Giandomenico), in P. Tincani (a cura di), Diritto e futuro 

dell’Europa Contributi per gli workshop del XXXI Congresso della Società Italiana di Filosofia del 

Diritto (Bergamo, 13-15 settembre 2018), L’Ornitorinco, Milano, 2020, pp. 207-212. 

16. “Automation, Legislative Production and Modernization of the Legislative Machine: The New 

Frontiers of Artificial Intelligence Applied to Law and e-Democracy”, in S. Faro – G. Peruginelli 

(edited by), “Knowledge of the Law in the Big Data Age”, IOS Press, Amsterdam, 2019, pp. 54-62. 

17. “Post-verità, paura e controllo dell’informazione: quale ruolo per il diritto?”, in “Governare la 

paura”, 2019, pp. 105-124. 
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18. Recensione a F.J. Ansuátegui Roig, Libertà d’espressione: ragione e storia, a cura di A. Di Rosa, 

Collana Diritto e vulnerabilità, Torino, Giappichelli, 2018, pp. 238, in “Lo Stato”, 2019, 12, pp. 552-

555. 

19. “Il pluralismo assiologico quale limite del potere fra antigiuridicismo e iperlegificazione”, in R. De 

Giorgi (a cura di), “Limiti del diritto. Prospettive di riflessione e analisi”, Pensa Multimedia, Lecce, 

2018, pp. 204-223. 

20. “Conservazione digitale”, in E. Guarnaccia – M. Mancarella (a cura di), “Il Codice 

dell’Amministrazione Digitale 2018. Alla luce del d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217, in vigore dal 27 

gennaio 2018”, Dike, Roma, 2018, pp. 85-100. 

21. “Guerre telematiche, sicurezza informatica e Società dell’informazione. Spunti di riflessione fra 

informatica, filosofia e diritto”, in A. Cesolini – E. Graziani (a cura di), Le dimensioni della politica. 

Il paradigma della guerra. Volume secondo, Aracne, Roma, 2017, pp. 147-172. 

22. “La disobbedienza civile elettronica fra poteri e soggetti pubblici e privati nella “Società delle scatole 

nere”, in G. Sorgi – P. Savarese (a cura di), Filosofia, politica e diritto: questioni di confine, Franco 

Angeli, Milano, 2017, pp. 114-124. 

23. “Contro la post-verità: il pluralismo assiologico quale limite del potere e garanzia della giustizia 

nello Stato costituzionale”, in “Nomos”, 2016, 3. 

24. “Opacità dei sistemi intelligenti e sicurezza informatica: un difficile equilibrio fra regolazione e 

tecno-regolazione”, in “Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management”, 2016, 3. 

25. “La legislazione di mera formula. Considerazioni a partire da alcune intuizioni di Giovanni Tarello”, 

in “Nomos”, 2015, 3. 

26. “La “dittatura” dell’algoritmo: motori di ricerca web e neutralità della indicizzazione. Profili 

informatico-giuridici”, in “Bocconi Legal Papers”, 2015, 5, pp. 113-139. 

27. “Controllo e sorveglianza nella Società dell’informazione”, in “Studi sulla questione criminale”, 

2015, 2-3, pp. 7-23. 

28.  “Alcune sfide dell’informatica medica in prospettiva informatico-giuridica”, in A. Mancarella (a 

cura di), “Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis”, Tangram Edizioni Scientifiche, 

Trento, 2015, pp. 87-105. 

29. “Freedom, Authority and knowledge on line: the dictatorship of the algorithm”, in “Revista 

Internacional de Pensamiento Politico”, 2015, 10, pp. 395-410. 

30.  “Sorveglianza e controllo nella Società dell’informazione. Il possibile contributo dell’etica hacker”, 

in R. Brighi – S. Zullo (a cura di), “Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra 

teoria e pratica”, Aracne, 2015, pp. 57-68. 

31. “La rete Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica” (recensione 

dell’omonimo volume a cura di F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo; Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2015), in “Nomos”, 2015, 2. 

32. “Dittatura e censura dell’algoritmo. Neutralità, poteri e responsabilità dei motori di ricerca web 

automatici”, Atti del Convegno “Le comunicazioni elettroniche”, ANDIG – Associazione Nazionale 

Docenti Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica, in “Rivista elettronica di Diritto, 

Economia, Management”, 2015, 1, pp. 63-86. 

33. “Legalità globale e Rule of law” (Discussione a G. Palombella, È possibile una legalità globale? Il 

Rule of law e la governance del mondo, il Mulino, Bologna, 2012), in E. Graziani – V. Mori, “Le 

dimensioni della politica. Strumenti di analisi storico-concettuale”, vol. I, Aracne, Roma, 2014, pp. 

131-140. 

34. “Sorveglianza e controllo nella Società dell’informazione. Il possibile contributo dell’etica hacker”, 

in “Nomos”, 2014, 2. 

35. Voce “Informatica (bioetica e)”, in “Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica”, Vol. VII, ESI, 

Napoli, 2014, pp. 489-499. 
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36. “Problemi e prospettive della democrazia elettronica”, in T. Serra (a cura di), “Giuseppe Prestipino. 

Un maestro”, Nuova Cultura, Roma, 2014, pp. 65-72. 

37.  “Premialità e promozionalità via Internet: concorsi e operazioni a premio on line”, in A. Di 

Giandomenico (a cura di), “Dona virtù e premio… Studi in onore di Serenella Armellini”, Nuova 

Cultura, Roma, 2013, pp. 107-127. 

38. “Politica e diritto fra comunità virtuali e social network. Partecipazione, consenso e dissenso nell’era 

digitale”, in T. Serra – M. Sirimarco (a cura di), “La nottola di Minerva. Atti del sabato del Centro 

per la Filosofia Italiana”. Monte Compatri, Nuova Cultura, Roma, 2012, pp. 151-172.  

39. “Commercio elettronico e sviluppo territoriale. Profili informatico-giuridici”, in L. Caputo (a cura 

di), Politiche dell’ambiente e del territorio, Tangram edizioni scientifiche, Trento, 2011, pp. 143-

180. 

40. “Le comunità virtuali. Aspetti informatico-giuridici”, in G. Preite (a cura di), Politica e tecnologie. 

Spazio pubblico e privato della conoscenza nella società dell’informazione, Carocci, Roma, 2010, 

pp. 129-148. 

41. “Legal Issues in Medical Computer Software and Expert Systems in United States. Legislation and 

Practice”, Max Weber Programme Working Paper Series 2010/2011, in 

http://cadmus.eui.eu/handle/1814/14142, European University Institute Press, San Domenico di 

Fiesole, 2010. 

42. “L’etica hacker”, in M. Sirimarco (a cura di), “Info-ius. Problemi e prospettive dell’informatica 

giuridica”, Nuova Cultura, Roma, 2010, pp. 141-178. 

43. “Semantic Technologies and Web Services: a Primer on Legal Issues”, con C. Cevenini, A. Rocchi, 

M. Laukyte, G. Contissa, in M. M. Cunha, E. F. Oliveira, A. J. Tavares, L. G. Ferreira (edited by), 

Handbook of Research on Social Dimensions of Semantic Technologies and Web Services, IGI, 

Hershey, PA, 2009, pp. 541-567. 

44. “Dematerializzazione dei documenti, archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva”, in M. 

Mancarella (a cura di), “Profili negoziali e organizzativi dell’amministrazione digitale”, Tangram 

edizioni scientifiche, Trento, 2009, pp. 241-282. 

45. Voce “Banche dati”, in “Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica”, ESI, Vol. II, Napoli, 2009, 

pp. 11-18. 

46. Voce “Biosicurezza”, in “Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica”, ESI, Vol. II, Napoli, 2009, 

pp. 278-302. 

47. “L’identità individuale e collettiva nel cyberspazio”, in F. Lanchester – T. Serra (a cura di), Et si 

omnes… Studi in onore di Francesco Mercadante, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 409-425. 

48. “ICT-Supported Dispute Resolution”, con C. Cevenini, in P. Casanovas et al. (edited by), in 

Computable Models of the Law: Languages, Dialogue, Games, Ontologies, Lecture Notes in 

Artificial Intelligence, Springer, Berlin, 2008, pp. 312-322. 

49. “eCommerce e turismo. Alcuni aspetti giuridici”, in D.A. Limone – M. Mancarella – G. Preite (a 

cura di), Turismatica: un nuovo paradigma della società dell’informazione, Uni Service, Trento, 

2008, pp. 103-131. 

50. “Gli hacker tra etica e diritto”, in M. Sirimarco (a cura di), Informatica, diritto, filosofia. Saggi di 

informatica per le scienze giuridiche, Aracne, Roma, 2007, pp. 67-103. 

51. “Profili informatico-giuridici dell’attività della pubblica amministrazione”, in F. Ricci (a cura di), Il 

cielo stellato sopra di me… Questioni di etica pubblica, Aracne, Roma, 2007, pp. 257-288. 

52. “I diritti dei cittadini e delle imprese nel Codice dell’amministrazione digitale”, in “Rivista di diritto, 

economia e gestione delle nuove tecnologie”, 2006, 2, pp. 234-246. 

53. “Copy Fees and Patients’ Rights to Obtain a Copy of Their Medical Records: From Law to Reality”, 

con P. Szolovits, in “AMIA Annual Symposium Proceedings”, 2005, pp. 251-255. 
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54. “La nuova frontiera del controllo globale: il Trusted Computing, fra involuzione informatica e 

criticità giuridiche”, in “Nomos”, 2005, 3, pp. 87-102. 

55. “Le “misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno” nella Legge 

Urbani”, in “Nomos”, 2004, 1, pp. 87-98. 

56. “La tutela risarcitoria nel Codice della privacy”, in “Teoria del diritto e dello stato”, 2004, 2, pp. 

261-280. 

57. “L’ambiguità normativa, la legislazione di mera formula ed il ruolo della magistratura. Riflessioni 

sull’attualità di Giovanni Tarello”, in “Materiali per una cultura della storia giuridica”, 2004, 2, pp. 

547-553. 

58. “Diritti umani e questioni di bioetica naturale” (Discussione sull’omonimo volume di A. Tarantino, 

Giuffrè, Milano, 2003), in “Iustitia”, 2004, 1, pp. 129-139. 

59. “La tutela penale della vita prenatale”, in U. Vergari (a cura di), “Sulla tutela della vita umana in 

provetta”, ESI, Napoli, 2004, pp. 119-141. 

60. “La privacy e i sistemi di intercettazione e di controllo globale”, in “L’ircocervo” (rivista scientifica 

telematica), 2003. 

61. “Brevi riflessioni in tema di premialità, dissociazione e collaboratori di giustizia”, in “Trimestre”, 

2003, 1-2, pp. 171-186. 

62. “Diritti riproduttivi e riproduzione artificiale: verso un nuovo diritto umano? Profili ricostruttivi e 

valutazioni biogiuridiche” (recensione dell’omonimo volume di P. Iagulli, Torino, 2001), in “Teoria 

del diritto e dello stato”, 2002, 2, pp. 340-343. 

 

 

9. Interventi a convegni, conferenze e seminari 

1. “Dallo sport all’esport”, introduzione e coordinamento alle relazioni di S. Manservisi e A. Cicolari, 

Officina informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Modena (15.11.2021). 

2. “Nuove e vecchie sfide della cybersecurity”, organizzazione, relazioni di A. Di Corinto e D. 

Rozenek, Officina informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Modena (09.11.2021). 

3. “Le sfide della protezione dei dati personali nella ricerca e nell’impresa”, introduzione e 

coordinamento alle relazioni di R. Tupler e A.P. Lenzi, Officina informatica DET “Diritto Etica 

Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Unimore/Unipr – Corso di 

Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (08.11.2021). 

4. “Big Data e trasporto pubblico”, introduzione e coordinamento alle relazioni di L. Po e D. Berselli, 

Officina informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze 

giuridiche Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, 

Modena (26.10.2021). 

5. “Le nuove frontiere della comunicazione digitale e la protezione della proprietà intellettuale”, 

introduzione e coordinamento alle relazioni di M. Giannatiempo e J. Abbuonandi, Officina 

informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

(25.10.2021). 

6. “La regolamentazione del dato sanitario nella ricerca e nella pratica clinica: una risorsa o un 

pericolo”, introduzione e coordinamento alle relazioni di L. Pani e L. Degli Esposti, Officina 

informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 
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Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

(19.10.2021). 

7. “Pratiche di cura, fascicolo elettronico, consenso informato”, seminario nell’ambito di “Modena  

Smart Life 2021”, Università di Modena e Reggio Emilia (24.09.2021, in modalità telematica). 

8. “Smart road e auto a guida autonoma: quali prospettive per la privacy?”, partecipazione alla tavola 

rotonda sulla tematica “Modena Automotive Smart Area”, Motor Valley Fest, Dipartimento di 

Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia. (02.07.2021). 

9. “Informatica e diritto”, workshop nell’ambito della Summer School “Legalità e giustizia”, 

Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Modena e Reggio Emilia nonché Fondazione di 

Modena, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Modena e del Consiglio Notarile di Modena 

(22.06.2021, in modalità telematica). 

10. “Privacy e protezione dei dati personali”, seminario presso il Comando Provinciale dell’Arma dei 

Carabinieri di Modena (08.06.2021). 

11. “Big data e privacy, per una evoluzione della medicina”, intervento per il progetto di Public 

Engagement BigData4Health, Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, 

Università di Modena e Reggio Emilia con il sostegno di Edra Edizioni ed Eupati – Accademia dei 

pazienti (04.06.2021, in modalità telematica). 

12. “Problemi attuali di gestione dei dati in sanità”, ciclo di incontri formativi ad alta specializzazione 

su “La protezione dei dati davanti alle sfide del mondo contemporaneo”, incontro sul tema “Problemi 

attuali di gestione dei dati in sanità”, Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio 

Emilia, con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali (14.05.2021, in modalità 

telematica). 

13. “La chirurgia robotica. Profili informatico-giuridici”, nell’ambito del ciclo di seminari “La medicina 

legale ai confini della medicina”, Università di Macerata (10.05.2021, in modalità telematica). 

14. “Data breach in sanità”, ciclo di seminari sulla Informatica forense, Università di Bologna – Centro 

di Ricerca ALMA AI – Dipartimento di Scienze giuridiche e Centro Studi di Informatica giuridica 

(26.04.2021, in modalità telematica). 

15. “L’attività dell’Autorità di controllo”, introduzione e moderazione, ciclo di incontri formativi ad alta 

specializzazione su “La protezione dei dati davanti alle sfide del mondo contemporaneo”, 

Fondazione Marco Biagi – Università di Modena e Reggio Emilia, con il patrocinio del Garante per 

la protezione dei dati personali (23.04.2021, in modalità telematica). 

16. “Esports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e imprese” (organizzazione e coordinamento del 

Convegno), Università di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento di Giurisprudenza – Dottorato in 

Scienze giuridiche – Officina informatica DET – Diritto Etica Tecnologie del Centro di Ricerca 

Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità) – Game Science Research Center 

(16.04.2021, in modalità telematica). 

17. “Informatica medica e diritto”, ciclo su Approfondimenti in informatica per la PA (a cura di Silvia 

Salardi e Andrea Rossetti), Università di Milano Bicocca (13.04.2021, in modalità telematica). 

18. “Algoritmi e sfide al diritto”, tavola rotonda nazionale (presidenza e coordinamento) a cura 

dell’Officina informatica DET – Diritto Etica Tecnologie del Centro di Ricerca Interdipartimentale 

su Discriminazioni e vulnerabilità – Università di Modena e Reggio Emilia (20.01.2021, in modalità 

telematica). 

19. “Il vero prezzo dei dati personali. Alcuni profili informatico-giuridici”, serie di seminari “Dialoghi. 

Diritto, economia e istituzioni a confronto”, evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e 

con la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali; Università di Modena e Reggio 

Emilia, Università di Salerno, Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e 

vulnerabilità, Fondazione Marco Biagi (18.12.2020, in modalità telematica). 
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20. “L’intelligenza artificiale in ambito sanitario: profili informatico-giuridici”, intervento alla giornata 

di studi online su “Intelligenza artificiale e robotica: questioni e casi pratici”, a cura del Gruppo di 

lavoro su Salute e nuove tecnologie - Officina informatica DET – Diritto Etica Tecnologie del Centro 

di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità – Università di Modena e Reggio 

Emilia (15.12.2020, in modalità telematica). 

21. “I pericoli del gioco d’azzardo nell’era digitale. Strategie di prevenzione e azioni di contrasto”, 

giornata di studi online a cura del Gruppo di Lavoro sul Gioco d’Azzardo Patologico del CRID in 

collaborazione con Fondazione Marco Biagi e Centro interuniversitario Game Science Research 

Center con il patrocinio e il contributo del Comune di Modena (14.12.2020, in modalità telematica). 

22. “Inteligencia artificial y derecho: los retos del jurista en la era digital”, intervento alla tavola rotonda 

su “La inteligencia artificial y el derecho en el mundo global” con relazione su “Intelligenza 

artificiale: sfide per il diritto nella società globale”, Congreso Internacional, Universidad de Sevilla, 

Siviglia 9.12.2020 (9-11.12.2020, in modalità telematica). 

23. “Per una critica della tecnoregolazione”, discussione a partire da “Antigone e gli algoritmi. Appunti 

per un approccio giusfilosofico” di N. Lettieri (Mucchi, Modena, 2020), Università di Firenze e Jura 

Gentium – Centro di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, Firenze (19.11.2020, 

in modalità telematica). 

24. “Autoveicoli a guida autonoma”, introduzione e coordinamento alla relazione di G. Contissa e alla 

discussione di M. Ferrazzano, Officina informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – 

Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, 

Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (10.11.2020, in modalità telematica). 

25. “Ferrari e le sfide della compliance privacy nella realtà aziendale”, introduzione e coordinamento 

alla relazione di G. Cavallo e alla discussione di N. Miniscalco e S. Scagliarini, Officina informatica 

DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

(9.11.2020, in modalità telematica). 

26. “La democrazia digitale nell’era della post-verità. Il ruolo dei provider”, seminario sul tema “Oltre 

la democrazia. Tecniche e problemi delle democrazie digitali”, corso “Juridical and Social Issues in 

Information Society organizzato da S. Salardi e A. Rossetti, Università di Milano-Bicocca, Milano 

(6.11.2020, in modalità telematica). 

27. “Il ruolo del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO) in ambito 

pubblico”, introduzione e coordinamento alla relazione di A. Cataleta e alla discussione di V. 

Colomba, Officina informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in 

Scienze giuridiche Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio 

Emilia, Modena (3.11.2020, in modalità telematica). 

28. “Algoritmo e atti amministrativi. Profili etici”, introduzione e coordinamento alla relazione di M. 

Mancarella e alla discussione di T. Casadei, con i saluti istituzionali di A. Tampieri, Officina 

informatica DET “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche 

Unimore/Unipr – Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

(2.11.2020, in modalità telematica). 

29. “Gli eSports: una frontiera inesplorata per il diritto?”, incontro su “Game Science Changes. La 

scienza in gioco che cambia”, Game Science Research Center (IMT Alti Studi di Lucca – Università 

di Modena e Reggio Emilia), Lucca Changes 2020, Lucca (30.10.2020, in modalità telematica). 

30. “Hate speech online”, introduzione e coordinamento alla relazione di A. Di Rosa e alla discussione 

di S. Vantin, con i saluti istituzionali di C.E. Tavilla e di Gf. Zanetti, Officina informatica DET 

“Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche Unimore/Unipr – 

Corso di Informatica giuridica, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (10.11.2020, in 

modalità telematica). 
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31. “Giovani caregiver. Diritti e tutele”, introduzione alla relazione di B. Bello, corso di formazione-

azione online su “Relazioni di cura: tra vulnerabilità e responsabilità”, a cura del CRID Unimore e 

in collaborazione con il Comune di Forlì, Forlì (15.10.2020, in modalità telematica). 

32. “La cittadinanza digitale. Problemi e prospettive”, seminario promosso dall’Officina Informatica 

DET – Diritto Etica Tecnologia del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni 

e vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia (in collaborazione con il Liceo Sigonio di 

Modena), 15.05.2020 (in modalità telematica).  

33. “E-democracy. La ‘difficile’ democrazia elettronica”, seminario del ciclo “Keywords. Le parole 

nuove del diritto” (a cura del Prof. S. Pietrapaoli e del Prof. T. Casadei), Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università di Firenze, 24.04.2020 (in modalità telematica). 

34. “La radicalizzazione giovanile. Complessità del fenomeno e strumenti di prevenzione”, 

partecipazione alla tavola rotonda conclusiva di confronto e discussione, YEIP – Youth 

Empowerment and Innovation Project (Project n. 592946-EPP-1-2016-2-UK-EOOKA3-PI-

POLICY), Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena 

(05.02.2020). 

35. “Il gioco online: profili informatico-giuridici”, seminario su “Le nuove frontiere dell’azzardo 

patologico: il gioco on line”, CRID – Centro interdipartimentale di Ricerca su Discriminazioni e 

vulnerabilità e Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Modena e Reggio Emilia (27.11.2019). 

36. “Democratization of technology or technologization of democracy? A legal and philosophical 

perspective on the struggle between private and public powers” (con A. Di Giandomenico), Special 

Workshop on “Internet, Human Rights and Democracy”, XXIX World Congress of the International 

Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lucerna (07-12.07.2019). 

37. “Algorithms and inequality: what role for the law?”, 13th Max Weber June Conference (Drivers and 

Consequences of Transformation), European University Institute, San Domenico di Fiesole (12-

14.06.2019) 

38. “Il divario digitale algoritmico: il caso dei motori di ricerca”, Digital Transformation Law 

Conference, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Milano (12-14.12.2018). 

39. “Problemi e prospettive della democrazia elettronica”, seminario promosso dall’Officina informatica 

DET – Diritto Etica Tecnologie del CRID – Centro di Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni 

e vulnerabilità, Università di Modena e Reggio Emilia, Modena (22.10.2018). 

40. “Automation, Legislative Production and Modernization of the Legislative Machine: The New 

Frontiers of Artificial Intelligence Applied to Law and e-Democracy”, Law Via the Internet 2018 

Conference, Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica (Consiglio Nazionale delle 

Ricerche), Firenze, 12.10.2018 (11-12.10.2018). 

41. “Le prospettive della medicina di precisione e della medicina delle “scatole nere” fra bioetica e 

diritto, entro e oltre l’Europa” (con A. Di Giandomenico), Workshop su “Scienza e tecnologia. 

Paradigmi normativi e nuove ontologie”, XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Filosofia del Diritto, Bergamo (13-15.09.2018). 

42. “Automating the Information Society between Transparency and Secrecy: What Role for the Law?”, 

12th Max Weber Fellows June Conference (States, Societies and Crises across Time and Space), 

European University Institute, San Domenico di Fiesole (13.06.2018-15.06.2018). 

43. “Democrazia elettronica: trasparenza e segretezza”, Seminario, Università di Teramo (28.03.2018). 

44. “Is all that glitters gold? Preventive medicine: ethical and legal issues” (con A. Di Giandomenico), 

XXVIII World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social 

Philosophy (IVR), Lisbona (17.07.2017 – 21.07.2017). 

45. “Intelligent agents in the Internet of Things. The role of the law in striking a balance between 

transparency and secrecy” (con A. Di Giandomenico), XXVIII World Congress of the International 
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Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), Lisbona (17.07.2017 – 

21.07.2017). 

46. “Digital inequality by algorithm: the (real) case of search engines”, Convegno “Connected Life 

2017” (Digital inequalities), Oxford Internet Institute, University of Oxford, Oxford (19.06.2017). 

47.  “Trasparenza contro segretezza degli agenti intelligenti nella Internet of Things: quale ruolo per il 

diritto?”, Conferenza “Internet of Things e i Diritti della Rete”, Conferenza annuale della Società 

Italiana di Informatica Giuridica, CIRSFID – Università di Bologna, Bologna (05.11.2016). 

48. “Sicurezza informatica e opacità degli algoritmi nei sistemi intelligenti: profili informatico-

giuridici”, Convegno “La sicurezza informatica: aspetti giuridici, organizzativi, economici e 

tecnici”, convegno annuale ANDIG – Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e 

Diritto dell’Informatica, CIRSFID – Università di Bologna, Bologna (04.11.2016). 

49. “Social sustainability in constitutional democracies: principles and rules between judicial review and 

accountability of lawmakers and judges”, UK IVR (International Association of Legal and Social 

Philosophy, UK Branch) Annual Conference (“Law and Social Sustainability”), Leeds 30.10.2016 

(Regno Unito, 29-30.10.2016). 

50. “Il pluralismo assiologico quale limite del potere e garanzia della giustizia fra antigiuridicismo e 

iperlegificazione”, Workshop su “Giustizia e diritto”, XXX Congresso Nazionale SIFD – Società 

Italiana di Filosofia del Diritto, Lecce, 16.10.2016 (15-17.09.2016). 

51. “Search Neutrality and Algorithmic Accountability between Freedom of Speech and Consumer 

Protection”, Geneva Internet L@w Research Colloquium, Université de Genève – Faculté de droit 

(in collaboration with the Berkman Center for Internet & Society at Harvard University, the CRIDES 

Center for Economic Law and Society at the Catholic University of Louvain (UCL), the Digital Asia 

Hub, the Geneva Internet Platform and the Institute for Technology and Society of Rio), Ginevra 

(24.06.2016). 

52. “Electronic Civil Disobedience and Hacker Ethics in the Age of Encryption. Some Cues from Neo-

constitutionalism”, Seventh Meeting on Ethics and Political Philosophy (BMEPP VII), University 

of Minho, Braga (Portogallo, 15-16.06.2016). 

53. “The (cyber) privacy paradox and the role of private powers in the encryption age”, 10th Social 

Issues for Social Sciences Conference (Dimensions of equality, effectiveness and efficiency – Past 

and future), European University Institute, San Domenico di Fiesole (8-10.06.2016). 

54. “Privacy nel web: come tutelarla?”, seminario promosso da Regione Emilia-Romagna, Collecchio 

(PR)(16.03.2016). 

55. “Agenti intelligenti e neutralità della ricerca web”, Conferenza annuale della Società Italiana di 

Informatica Giuridica (“Internet, Law, Society”), Bologna (27.11.2015). 

56. “Secrecy and Transparency between Public and Private Actors: A Legal and Philosophical 

Perspective”, UK IVR (International Association of Legal and Social Philosophy, UK Branch) 

Annual Conference (“Public/Private: Unlocking the Boundaries of Legal Thought”), Belfast, 

23.10.2015 (23-24.10.2015). 

57. “The Myth of Web Neutrality: Search Engines and Censorship by Algorithm”, Special Workshop 

on “From Net Neutrality to Net Profitability? Law, Politics and the Internet”, XXVII World 

Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 

Washington, DC (USA), 30.07.2015 (27.07.2015 – 1.08.2015). 

58. “Surveillance practices. Power, control, and democracy”, Working Group n. 12, XXVII World 

Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), 

Washington, DC (USA), 27.07.2015 (27.07.2015 – 1.08.2015). 

59. “Viaggio nelle città gramsciane. Prima tappa: Gramsci e la guerra. Omaggio a Giuseppe Prestipino”, 

presentazione del volume “Giuseppe Prestipino: un maestro”, Dipartimento di Scienze Politiche – 
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Centro per la Filosofia italiana – International Gramsci Society, Università di Roma “Sapienza” 

(08.06.2015). 

60. “Freedom, authority and knowledge on line: the dictatorship of the algorithm”, 9th Social Issues for 

Social Sciences Conference, European University Institute, San Domenico di Fiesole (10-

12.06.2015). 

61. “Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica. Spunti e riflessioni”, Conferenza “Legal Tech 

Forum”, TIM #WCAP Accelerator e Università di Bologna, Bologna (16.04.2015). 

62. Discussant per la lectio magistralis di J. Chvatìk, “Jan Patočka and the notion of Pólemos”, 

Dipartimento di Scienze Politiche – Dottorato in Studi Politici, “Sapienza” Università di Roma e 

Centro per la Filosofia Italiana, Roma (01.12.2014). 

63. “Dittatura e censura dell’algoritmo. Neutralità, poteri e responsabilità dei motori di ricerca web 

automatici”, Convegno “Le comunicazioni elettroniche”, ANDIG – Associazione Nazionale 

Docenti Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica, Unitelma Sapienza, Roma (18.11.2014). 

64. “Sicurezza, potere e sorveglianza nella Società dell’informazione”, Workshop su La sicurezza e le 

sicurezze, Convegno internazionale “Quali politiche per la sicurezza?”, Università degli studi di 

Perugia – Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia (14-15.11.2014) 

65. “Sorveglianza e controllo nella Società dell’informazione. Il possibile contributo dell’etica hacker”, 

Workshop su Nuove tecnologie e società, XXIX Congresso Nazionale SIFD – Società Italiana di 

Filosofia del Diritto, Bologna e Ravenna (18-20.09.2014). 

66. “E-democracy: risk or opportunity?”, 8th Max Weber Fellows’ June Conference, European 

University Institute, San Domenico di Fiesole (11.06.2014). 

67. “Privacy and Reputation in Online Virtual Communities and Social Networks”, Max Weber 

Conference, European University Institute, San Domenico di Fiesole (11-14.06.2013). 

68. Discussant per M. Simoncini, “Air traffic management in the Single European Sky standardisation 

of safety and liability issue”, Max Weber Conference, European University Institute, San Domenico 

di Fiesole (14-15.06.2012). 

69. “La pirateria informatica”, Biblioteca Cantonale di Lugano, Svizzera (28.03.2012). 

70. “Intellectual property in virtual worlds. Where do we stand?”, Max Weber Lustrum Conference, 

European University Institute, San Domenico di Fiesole (08.06.2011). 

71. “Che cosa è l’e-democracy?”, giornata di studio, serie di conferenze “La nottola di Minerva – La 

filosofia incontra la realtà”, Centro per la Filosofia italiana, Montecompatri (30.04.2011). 

72. Discussant per G. Bongiovanni, A. Rotolo, C. Roversi, “Constitutive Rules and Coherence in Legal 

Argumentation: The Case of Extensive and Restrictive Interpretation”, Conference on Neil 

MacCormick. Legal Reasoning and European Laws: The Perspective of Neil MacCormick, 

European University Institute (21.05.2010). 

73. “Health Privacy in the Internet Age. Risks and Opportunities”, Public Lecture, London School of 

Economics and Political Science, London (11.03.2010). 

74. “Privacy and Internet search engines”, Faculty seminar, Department of Law, European University 

Institute, San Domenico di Fiesole (17.02.2010). 

75. “L’utilizzo degli strumenti informatici” (seminario), Corso “Donne, Politica e Istituzioni”, Facoltà 

di Scienze Politiche, Università di Roma “Sapienza” (20.11.2009). 

76. Chair, 3rd Session, Conferenza su “Openness and Competition in European Research Funding: 

Grants for International Researchers”, 4th Max Weber Programme Academic Careers Observatory 

Conference, European University Institute, San Domenico di Fiesole (11.11.2009). 

77. “La privacy nell’era di Internet: sfide e opportunità”, giornata di studio sulla privacy, serie di 

conferenze “La nottola di Minerva – La filosofia incontra la realtà”, Centro per la Filosofia italiana, 

Montecompatri (18.07.2009). 
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78. “Conoscenza giuridica e interpretazioni giurisprudenziali”, giornata di studi su “Dinamiche della 

conoscenza nella Società dell’informazione”, CIRSFID - Università di Bologna, Bologna 

(24.09.2008). 

79. “E-commerce e turismo. Alcuni aspetti giuridici del B2C”, Congresso Internazionale “Tourismatic 

for a Cultural and Environmental Heritage Valorization”, Università del Salento e ISUFI, Cavallino 

(LE) (18.07.2008). 

80. “Archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva”, convegno su “Codice dell’Amministrazione 

Digitale e Forme Negoziali Telematiche nella Pubblica Amministrazione”, AIGA e Università del 

Salento, Cavallino (LE) (19.06.2008). 

81. “L’e-learning per l’e-government. Profili giuridici”, con G. Croari, Conferenza su “E-Learning  ed 

E-Government. Strategie di governo ed educazione per la società della conoscenza”, Università di 

Teramo (13.12.2007). 

82. “La privacy per le amministrazioni aggiudicatrici”, corso su “Il nuovo Codice degli Appalti dopo un 

anno di applicazione”, Compagnia delle Opere di Roma e del Lazio, Roma (24.11.2007). 

83. “L’informatica e le nuove frontiere del diritto nella società contemporanea”, seminario, Facoltà di 

scienze politiche, Università di Teramo (25 .10.2007). 

84. “La conoscenza giuridica: profili e problematiche”, Workshop nell’ambito del PRIN DiCSI, Istituto 

di Scienze e Tecnologie della Cognizione, CNR, Roma (19.03.2007). 

85. “Esperienze anglosassoni di progettazione efficiente dei contenuti con il riuso”, conferenza su 

“Innovare l’E-learning attraverso la condivisione ed il riuso. Dalla condivisione dei contenuti alla 

condivisione delle conoscenze tra studenti, docenti e non docenti”, Università di Teramo 

(14.12.2006). 

86. “ICT-Supported Dispute Resolution” (con C. Cevenini), International Workshop su “Computable 

Models of the Law”, European University Institute, Law Department, Firenze (1.12.2006). 

87. “La privacy per gli enti locali” (con A. Cataleta), corso su “Il nuovo Diritto degli Appalti tra 

Normativa nazionale e Direttiva europea”, Istituto Etico per l’Osservazione e la Promozione degli 

Appalti, Università di Roma “Sapienza”, polo di Pomezia (18.11.2006). 

88. “Problemi e soluzioni per l’E-learning nell’esperienza statunitense”, conferenza su “L’E-Learning a 

Teramo e in Europa. La qualità della didattica di domani”, Università di Teramo (11.05.2006). 

89. “Copy Fees and Patients’ Rights to Obtain a Copy of Their Medical Records: From Law to Reality”, 

American Medical Informatics Association Annual Symposium, “Biomedical and Health 

Informatics: From Foundations to Applications to Policy”, Washington D.C., USA, (24.10.2005). 

90. “The Future of Health Information Systems”, Computer Science and Artificial Intelligence 

Laboratory of the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA (19.05.2004). 


