
Lezioni Magistrali XII ciclo a.a. 2014 / 16 

DIRITTO E TECNOLOGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
SUOR ORSOLA 
BENINCASA
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Lezioni Magistrali               
XII ciclo a.a. 2015/16 
DIRITTO E TECNOLOGIA

In collaborazione con ALSOB 
associazione laureati sezione della Facoltà di Giurisprudenza

Gli incontri si terranno nell’Aula 3 della 
sede di Santa Lucia al Monte
(Corso Vittorio Emanuele 334/ter)

La partecipazione agli incontri consente il  
riconoscimento di crediti formativi profes-
sionali da parte dell’Ordine degli Avvocati

Per informazioni:
Segreteria Didattica

Facoltà di Giurisprudenza
Tel. 081 2522 630/617

e-mail: segreteria.giuri2@unisob.na.it



DIRITTO E TECNOLOGIA
Programma a.a. 2015/2016 - XII CICLO

Carla Faralli                        22 marzo ore 16,00
Università di Bologna
Diritto, diritti e nuove tecnologie

Giorgio Spangher                   5 aprile ore 16,00 
UUniversità di Roma La Sapienza
Processo penale e tecnologie

Natalino Irti                        14 aprile ore 16,00
Accademico dei Lincei
Diritto e tecnica (in dialogo con Emanuele 
Severino e Luigi Mengoni)

Marcello Clarich                   20 aprile ore 16,00
UUniversità di Roma LUISS
Tecnologie, amministrazioni e sviluppo econo-
mico

Giuliano Amato                     26 aprile ore 16,00 
Giudice della Corte costituzionale
I diritti e le tecnologie

Vincenzo Di Cataldo             3 maggio ore 16,00
Università di Catania
Brevetti per invenzione e incentivazione della 
ricerca scientifica e tecnologica

Vincenzo Zeno-Zencovich    10 maggio ore 16,00
Università di Roma Tre
La rivoluzione dei Big Data

Sergio Menchini                 17 maggio ore 16,00
UUniversità di Pisa
I nuovi saperi e il processo: per una maggiore 
efficienza e per una decisione giusta

Per il corso di Lezioni Magistrali 2016 la Facoltà 
di Giurisprudenza propone il tema Diritto e   
tecnologia.  

LoLo sviluppo tecnologico delle società avanza-
te ha contribuito, negli ultimi decenni, a trasfor-
mare il rapporto dell’individuo con l’ambiente 
e a ridisegnare l’assetto geopolitico globale.     
Il giurista contemporaneo è inevitabilmente  
immerso in questo processo, con conseguenze 
sulla sua formazione, sulla sua attività, sul suo 
stesso ruolo all’interno della società. La relazio-
ne fra nuove tecnologie e diritto si esplica       
attraverso una significativa trasformazione 
degli strumenti di accesso ai diritti, delle forme 
della loro tutela e della connessa attività erme-
neutica. Insieme al notevole impatto sulle 
figure giuridiche tradizionali, le nuove tecnolo
gie cooperano alla costruzione di nuove gene-
razioni di diritti (si pensi, in particolare, a quelli 
legati alle tecnologie informatiche e biomedi-
che) e sollecitano, per molti profili, il legislatore, 
il giurista teorico e l’interprete.
Il Ciclo di Lezioni Magistrali promosso dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor 
Orsola Benincasa per l’a.a. 2015/2016 si propo-
ne di riflettere sui profili critici di un tema stretta-
mente legato alle trasformazioni del tempo 
presente, con il contributo di alcuni fra i più 
acuti giuristi contemporanei.

Il corso di Lezioni Magistrali affianca l’attività  
didattica e costituisce parte integrante della 
formazione degli studenti.
Le lezioni sono raccolte nella Collana della 
Facoltà pubblicata dall’Editoriale Scientifica.


