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UN WORKSHOP PER GIOVANI  

RICERCATORI  

 

V EDIZIONE 

 

Il workshop su “Il diritto e la rete” rappresenta la 

quinta edizione di un’iniziativa lanciata per la pri-

ma volta nel 2010 per promuovere l’incontro e il 

confronto tra giovani studiosi su temi di grande 

attualità che si caratterizzano per i loro riflessi 

che attraversano trasversalmente i vari settori in 

cui tradizionalmente si articola la scienza giuridi-

ca. 

 

Una call for papers lanciata lo scorso autunno ha 

avuto il merito di raccogliere intorno al tema 

dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori di nu-

merose discipline giuridiche. 

 

Gli Atti del workshop, così come è avvenuto  fin 

dalla prima edizione, saranno pubblicati su un 

numero monografico di Ianus, rivista del Diparti-

mento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG). 
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Call for papers 

  La rete è diffusamente considerata  come  lo strumento che, 

   più di altri, ha favorito la velocità delle comunicazioni  

  la raggiungibilità delle persone, l’accessibilità delle  informa-zioni,  

   la partecipazione orizzontale ai fenomeni di costume  e alle 

 vicende politiche, la semplificazione delle procedure. 

  A mero titolo esemplificativo, sono indicati una serie di profili       

rispetto ai quali gli interessati possono presentare un abstract:  

 Internet e le sue fonti;  

 democrazia e rete;  

 diritto di accesso alla rete;  

 banda larga e servizio universale;  

 i diritti nella rete;  

  rete e pubblica amministrazione;  

 contratti e transazioni telematiche;  

 disciplina della concorrenza ed Internet;  

 Internet provider e responsabilità civile;  

 tutela della privacy, consumatori e rete;  

 Internet ed esigenze di tutela della riservatezza nei rapporti  

 di lavoro  

   
Sessione II , 14.30 

 
Presiede e Coordina 

Alessandro Palmieri (Università di Siena) 
 
 

Il contratto di archiviazione e gestione da remoto dei  
documenti informatici  

Davide Mula (Università Europea di Roma) 
 

La tutela dell’hashtag  
Cristiano Cincotti (Università di Cagliari) 

 
 Forme di investimento online e controllo delle  

asimmetrie informative  
Dario Scarpa (Università di Milano Bicocca) 

 
 La tutela della reputazione economica nella società  

dell’informazione 

Annarita Ricci (Università di Bologna) 

 
 
 

Ne discutono  
 

Massimo D’Auria (Università di Siena)  
Leonardo Giani (Università di Firenze)  
Gianluca Navone  (Università di Siena)  

  
 

Dibattito  
 

Conclusioni  
 
 
 

UN WORKSHOP PER GIOVANI RICERCATORI -  IL DIRITTO E LA RETE 

 
Sessione I, 9.30  

 
Presiede e Coordina  

 Francesco Mazzini  (Università di Siena)  
 
 

Profili costituzionali dell’accesso ad Internet 
Lorenzo Nannipieri (Università di Pisa) 

 
La e--participation e  i processi di elaborazione e  

revisione costituzionale 
Tania Abbiate (Università di Siena) 

 
L’identità digitale e la prigionia nell’ “eterno presente”. 

Internet, diritto all’oblio e libertà di espressione: un 
rapporto controverso  

Marco Bassini (Università di Verona) 
 

Open government data:  
come rilanciare il futuro della P.A. 

Martina Provenzano   
(Università Europea di Roma) 

 
La territorialità 2.0 nel diritto tributario   

Giangiacomo D’Angelo (Università di Bologna) 
 

Ne discutono 
 

Antonio Marinello (Università di Siena)  
Nicola Vizioli  (Università di Siena)  

  
 

Dibattito  
 

Pausa pranzo  


