
Corso di Perfezionamento 

Democrazia costituzionale e società digitale 
17 NOVEMBRE 2022 - 9 FEBBRAIO 2023 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
Costituzione e società digitale: considerazioni 
introduttive 
Andrea Simoncini e Stefano Mannoni 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 
Partiti politici e democrazia rappresentativa 
Massimiliano Gregorio e Andrea Cardone 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
Persona e identità nell’era digitale 
Giuseppe Mobilio e Stefano Pietropaoli 

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 
Principio di eguaglianza e nuove diseguaglianze 
Irene Stolzi e Giovanni Cazzetta 

GIOVEDÌ 19 GENNAIO 
Quali regole per la società digitale? 
Adelina Adinolfi e Erik Longo 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
…fondata sul lavoro? Sfide e trasformazioni 
Maria Luisa Vallauri e William Chiaromonte 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Prof. Giovanni Tarli Barbieri 
Prof.ssa Irene Stolzi 
Prof. Massimiliano Gregorio 

SEDE ATTIVITÀ DIDATTICA 
Villa Ruspoli 
Piazza dell’Indipendenza 9, Firenze 
On-line su piattaforma Webex 

ORARIO DELLE LEZIONI 
15.00-18.00 (per un totale di 24 ore) 

ISCRIZIONE 
Quota: 150 € (oltre 16€ di imposta di bollo); 100€ (oltre 16€ di 
imposta di bollo) per i giovani laureati che si iscrivono entro il 
ventottesimo anno di età.
La Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli 
avvocati di Firenze concorrerà al costo di iscrizione all’intero 
Corso con una somma di € 50,00 a favore dei primi 5 Avvocati o  
Praticanti Avvocati abilitati under 40 anni che abbiano 
partecipato all’intero corso, iscritti all’Ordine di Firenze.
Termine di iscrizione: le iscrizioni devono pervenire entro il 10 
novembre 2022, seguendo la procedura descritta alla pagina 
https://www.dsg.unifi.it/p650.html .

FREQUENZA 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria per almeno 
l’80% delle ore totali del Corso. 

La verifica dell’apprendimento, solo per gli studenti che 
intendano acquisire CFU, consisterà in un elaborato finale 
contenente una breve sintesi relativa a uno dei temi affrontati a 
lezione. 

CREDITI FORMATIVI 
Studenti: 3 CFU per 24 ore di corso. 
Avvocati: E’ stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine 
di Firenze l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in 
materia non obbligatoria per la partecipazione 
all'intero evento così come previsto dalla delibera 
adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla 
Formazione Continua e dell’art. 20, comma 2, lettera 
b) del Regolamento sulla Formazione continua.

Per informazioni: 
e-mail: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
website: https://www.dsg.unifi.it/p650.html

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO
Big data: privatezza, trattamento dei dati personali e 
diritto all’oblio 
Paolo Corona, Valentina Pagnanelli e Marco Rizzuti 

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO
Test finale e valutazione del corso 

mailto:segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it
https://www.dsg.unifi.it/p650.html



