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UNISOB BOOTCAMP 2021/22 - Preparati per la Maturità e per l'Università con le lezioni del
Suor Orsola Benincasa
Ciclo 'Diritto e innovazione digitale' - per il Corso di studi in Giurisprudenza
Un programma di allenamento formativo intensivo che UNISOB ha pensato per chi è alle prese con la Maturità e, allo stesso tempo,
con la scelta degli studi dopo il diploma.

Lezioni a piccolo gruppo tenute da docenti e ricercatori universitari, didattica interattiva, esercitazioni: le discipline sono state scelte
per consentire di approfondire i principali argomenti oggetto dell'Esame di Stato ma anche per entrare in contatto con tematiche
utili a scegliere e affrontare al meglio il percorso universitario. Le attività si svolgeranno in modalità online.

Gli studenti possono aderire individualmente ma le attività possono anche entrare a far parte di specifiche convenzioni con gli
istituti del territorio nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

La partecipazione a un intero ciclo di lezioni garantisce l'attribuzione di 5 punti bonus in graduatoria per l'ammissione al
corrispondente Corso di studi UNISOB per l'a.a. 2022/23.

Ciclo "Diritto e innovazione digitale"

Iscrizioni a questo collegamento

Numero massimo di partecipanti: 250

Programma delle lezioni

lunedì 15 novembre 2021, ore 15.30-17.00
Algoritmi e pubblica amministrazione - dott. Serena Stacca, ricercatore di Diritto Amministrativo
Le amministrazioni pubbliche fanno ormai largo uso di strumenti digitali nell'esercizio delle proprie funzioni. In alcuni casi, le
decisioni pubbliche coincidono con il risultato di un calcolo matematico, più o meno complesso, elaborato da un software. Si tratta
delle ipotesi nelle quali le amministrazioni utilizzano i cosiddetti algoritmi. Sono gli stessi strumenti adoperati da Google per
indirizzare le ricerche dell'utente in rete oppure da Facebook per individuare le preferenze dei singoli e fornire loro suggerimenti
pubblicitari e/o relazionali. Con questi strumenti tuttavia le pubbliche amministrazioni non si limitano a influenzare la vita dei
cittadini, bensì possono arrivare a limitarla.

giovedì 18 novembre 2021, ore 15.30-17.00
Circolazione dei veicoli a guida autonoma e responsabilità civile - avv. Maria Cristina Gaeta, Postdoctoral Research Fellow, Ph.D.
on the Regulation of Robotics and AI
È di estrema attualità il tema della responsabilità civile in relazione alla circolazione stradale dei veicoli a elevata automazione. In
tale ambito appare considerevole l'impatto delle nuove tecnologie sulla regolamentazione dei modelli giuridici coinvolti ed
evidente la necessità di intervenire per regolare tale fenomeno che entra sempre più a far parte delle attività della vita quotidiana.

lunedì 22 novembre 2021, ore 15.30-17.00
Piattaforme digitali e trasporti pubblici: verso una nuova mobilità urbana - avv. Alessia Palladino, dottore di ricerca in
Humanities and Technologies: an integrated research path - Diritto amministrativo
Le piattaforme digitali hanno rivoluzionato le relazioni sociali ed economiche, creando e diffondendo servizi innovativi a forte
vocazione tecnologica. Il settore dei trasporti urbani è stato fortemente influenzato dalla "platform revolution": i nuovi servizi di
trasporto (car sharing, carpooling, etc) consentono di spostarsi liberamente e più velocemente nel contesto urbano, ma richiedono
garanzie e tutele. Esamineremo i vantaggi e le criticità connessi ai nuovi servizi di mobilità, per valutare il ruolo e le funzioni del
decisore pubblico.

giovedì 25 novembre, ore 15.30-17.00
Il riciclaggio mediante monete virtuali: il caso dei bitcoin - dott. Gaspare Jucan Sicignano, ricercatore di Diritto Penale
Il bitcoin rappresenta uno dei fenomeni più discussi degli ultimi anni. Si tratta di una moneta virtuale dalle potenzialità enormi,
utilizzabile in maniera quasi istantanea, senza l'ausilio di alcun istituto finanziario. Negli ultimi anni il bitcoin si è diffuso a macchia
d'olio e tutte le istituzioni finanziarie e governative del pianeta hanno lanciato l'allarme sul rischio di un suo utilizzo a fini di
riciclaggio. Ci chiederemo se eventuali acquisti di bitcoin, con denaro di provenienza illecita, possano essere sanzionati dalla
disciplina penalistica antiriciclaggio.
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lunedì 29 novembre 2021, ore 15.30-17.00
Diritti on line: la lezione della pandemia - prof. Serena Sileoni, associato di Diritto costituzionale
Spesso si parla di realtà virtuale come la trasposizione on line della nostra esistenza fisica. Dagli avatar alla posta elettronica, il
mondo dei bit appare come lo specchio etereo del mondo degli atomi. Durante la pandemia, anche l'esercizio dei nostri diritti e
doveri si è trasferito on line. Ma si tratta davvero di un parallelo possibile?

giovedì 2 dicembre 2021, ore 15.30-17.00
Reinventing Justice with Online Dispute Resolution (ODR) - prof. Roberta Metafora, associato di Diritto processuale civile
Con l'acronimo ODR si intende l'insieme delle modalità di risoluzione delle liti tramite l'utilizzo di piattaforme digitali.
Originariamente creato per aiutare le aziende di e-commerce a instaurare un rapporto di fiducia con i propri utenti, l'ODR viene ora
integrato nei tribunali per ampliare l'accesso alla giustizia e ridurre i costi. Con l'espansione dell'intelligenza artificiale e
dell'apprendimento automatico, l'ODR ha il potenziale per svolgere un ruolo importante nei sistemi giudiziari del futuro, ma ci
sono ancora molte domande a cui è necessario rispondere.
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