
IA & Nuove Forme di Discriminazione
24 marzo 2022 

ore 14.30-18.30

Prima sessione – ore 14.30

Agata C. Amato Mangiameli
(Università di Roma «Tor Vergata»)
Sulla ragione ar+ficiale

Gianluigi Ciacci
(Università «LUISS»)
Principi e tutele in tema di privacy

Gianmarco Gometz
(Università di Cagliari)
Discriminazioni algoritmiche?

Guido Saraceni
(Università di Teramo)
Big data, Li=le Certain+es. La società digitale tra
opportunità di sviluppo e rischi di algocrazia

Seconda sessione – ore 16.30

Angelo Costanzo
(Corte Cassazione)
Ars distinguendi, discriminazione e macchine
intelligenti

Claudia Cipolloni
(Università di Teramo)
Persona e Rete: la garanzia dei diritti fondamentali 
nello spazio cibernetico

Nicola Fabiano
(Affiliation «International Institute of Informatics
and Systemics», Florida - USA)
IA e privacy: l’approccio con il modello DAPPREMO 
e le prossime sfide

Alessia Palladino
(Università «Suor Orsola Benincasa»)
La tutela del programma per elaboratore 
nell'amministrazione algoritmica

Guido Scorza
(Componente del Garante per la protezione dei
dati personali)
Dati personali e discriminazione da I.A.:
l'esperienza del Garante

Coordinamento e organizzazione
Maria Novella Campagnoli 
(Università di Roma «Tor Vergata»)
Massimo Farina 
(Università di Cagliari)

Link per partecipare all’evento:
hJps://teams.microsoN.com/l/meetup-
join/19%3ajycDea0PrjujxdJLZs1dzvi3mezIxAhDHxrvnqVKS8I1%40thread.tacv2/1645192821
844?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-
82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22210da166-82a1-456f-8252-
416d89912bd0%22%7d

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ajycDea0PrjujxdJLZs1dzvi3mezIxAhDHxrvnqVKS8I1%40thread.tacv2/1645192821844?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22210da166-82a1-456f-8252-416d89912bd0%22%7d


Agata C. Amato Mangiameli
Professore Ordinario di «Filosofia del Diri8o», «Informa<ca giuridica» e «Biogiuridica», presso il Dipar<mento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
«Tor Vergata», dove insegna anche «Semio<ca giuridica» e «Strategie digitali». Presso il medesimo Ateneo è membro della Giunta di Dipar<mento, del Collegio dei
docen< del Do8orato in Diri8o Pubblico e del Consiglio scien<fico del Centro di Studi Giuridici «Di-con-per Donne». Presiede la Commissione di valutazione per il
conferimento dell’Abilitazione Scien<fica Nazionale a professore di prima e di seconda fascia (IUS/20). Dirige le collane «Ius et Fas» e «Stelle Inquiete. Interven< e
confron<» (edite da Giappichelli, Torino), ed è membro del Comitato di direzione e del Consiglio scien<fico di numerose riviste italiane e straniere.

Guido Saraceni
Professore Associato di «Filosofia del diritto» e di «Informatica giuridica» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. Abilitato al ruolo
di professore di prima fascia. Nel medesimo Ateneo, è stato: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; delegato del Rettore per il «Diritto allo
Studio, l’Assistenza e l’Integrazione degli Studenti Diversamente Abili»; Vicedirettore della Scuola di Specializzazione in «Diritto Amministrativo e Scienza
dell’Amministrazione»; Coordinatore del Master in «Sicurezza Informatica» e del Corso di Specializzazione su «Valore Giuridico e Tutela del Documento
Informatico». Attualmente, è membro del Collegio del Dottorato in «Processi di Armonizzazione del Diritto tra Storia e Sistema2. Fa parte del Comitato Consultivo
del Centro Studi Giuridici «Di-con-per Donne» dell’Università di Roma «Tor Vergata». È membro del Comitato di direzione e del Consiglio scientifico di numerose
riviste italiane e straniere.

Claudia Cipolloni
Do8ore di Ricerca in Diri8o cos<tuzionale presso L’Università degli Studi di Teramo (<tolo della tesi: «L’evoluzione del moderno cos<tuzionalismo alla prova della
globalizzazione tecnologica. Stato e persona nella Rete del fenomeno digitale»). È stata assegnista di ricerca dell’Issirfa-CNR.

Gianluigi Ciacci
Avvocato specializzato nel diri8o delle nuove tecnologie, do8ore di ricerca in «Informa<ca giuridica e Diri8o dell’informa<ca» presso l’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», docente <tolare degli insegnamen< di «Diri8o digitale e tutela dei da< personali», «Macchine intelligen< e diri8o» e «Diri8o Civile della Società
Digitale», presidente di ANDIG (Associazione Nazionale Docen< di Informa<ca Giuridica).

Angelo Costanzo
Consigliere della Corte di Cassazione. Ha svolto diversi ruoli nella magistratura giudicante anche con funzioni semidire[ve e dire[ve. Tiene corsi universitari di
filosofia e teoria generale del diri8o, insegna «Diri8o penale e argomentazione giuridica» in Scuole di specializzazione nelle professioni legali partecipando ai loro
consigli dire[vi. Opera nella formazione dei magistra<, come relatore dei corsi della Scuola Superiore della Magistratura, referente per la formazione decentrata e
coordinatore dei <rocini presso gli Uffici giudiziari. È autore di diversi ar<coli e monografie sulla logica e l’argomentazione giuridica oltre che varie materie del diri8o
posi<vo. Abilitato al ruolo di professore di prima fascia. Tiene un corso su «Macchine intelligen< e diri8o» presso la LUISS.

Nicola Fabiano
Avvocato cassazionista. Già Presidente dell’Autorità per la Protezione dei Da< Personali della Repubblica di San Marino ed esperto del Comitato Consul<vo del
Consiglio d’Europa della Convenzione sulla protezione delle persone rispe8o al tra8amento automa<zzato di da< a cara8ere personale e del Comitato ad hoc
sull'intelligenza ar<ficiale. È presidente del «Centro per l’Informa<ca e l’Innovazione Forense» dell’Ordine degli Avvoca< di Foggia. Componente del «IEEE SA P7007
Ontological Standard for Ethically Driven Robo<cs and Automa<on Systems Working Group» e chair del so8ogruppo «Data Privacy and Protec<on»; Componente
del Program Commi8ee della conferenza internazionale «The 13th Interna<onal Mul<-Conference on Complexity, Informa<cs and Cyberne<cs: IMCIC 2022©»
(Florida, USA).

Alessia Palladino
Dottore di ricerca in «Humanities and technologies: an integrated research path» presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa. Master of studies e ELGS
Young Researcher presso l'European Public Law Organization (EPLO) di Atene

Gianmarco Gometz
Professore ordinario di «Filosofia del diri8o» e «Informa<ca giuridica» presso il Dipar<mento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari. Presso il
medesimo ateneo è membro del Collegio dei docen< del Do8orato in Scienze Giuridiche e membro del Collegio dei docen< del Master di II livello «La Governance
Mul<-livello. La ges<one integrata delle poli<che pubbliche». Partecipa al Comitato di direzione e al Consiglio scien<fico di numerose riviste italiane e straniere. Ha
dire8o svaria< corsi di formazione e perfezionamento su temi di informa<ca giuridica e amministrazione digitale.

Guido Scorza
Avvocato, giornalista pubblicista, professore a contra8o di diri8o delle nuove tecnologie. Già responsabile degli affari regolamentari del team per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, poi, Consigliere giuridico del Ministro per l’innovazione. Insegna «Diri8o delle nuove tecnologie» presso
l’Università europea, «Diri8o dei contra[ ad ogge8o informa<co» presso il Master in «Informa<ca giuridica e diri8o dell’informa<ca» dell’Università degli Studi di
Bologna e «Privacy nelle comunicazioni ele8roniche» presso il Master in protezione dei da< personali dell’Università Roma Tre.
Ha fondato lo Studio «Elex» . È rappresentante vicario del Governo italiano presso il «Government advisory Board» dell’ICANN.

Massimo Farina
Ricercatore presso il DIEE dell'Università degli Studi di Cagliari, dove è membro della Commissione Spin-off di Dipartmento, Responsabile del Laboratorio
Universitario «ICT4Law&Forensics» e Data Protec<on Officer dell'Ateneo. Abilitato al ruolo di professore di seconda fascia. Insegna «Informatca giuridica»,
«Informatca forense» e «Computer Law» (Corsi di Laurea Magistrale in «Ingegneria delle Tecnologie per Internet» e in «Computer Engineering, Cybersecurity and
Ar<ficial intelligence» - Università di Cagliari) e «teoria e tecnica dell'argomentazione e informa<ca giuridica» (SSPL – Università di Cagliari). Condire8ore (con
Maria Novella Campagnoli) della Collana «Diri8o Dell’Informatca e Delle Nuove Tecnologie» e fondatore del Network «DirICTo».

Maria Novella Campagnoli
Ricercatrice presso il Dipar<mento di Giurisprudenza dell’Università di Roma «Tor Vergata», dove è membro della Giunta di Dipar<mento e del Consiglio Scien<fico
del Centro di Studi Giuridici «Di-con-per Donne». Abilitata al ruolo di professore di seconda fascia. Insegna «Teoria e pra<ca dei diri[ Umani» (Corso di Laurea
SARI – Università di «Tor Vergata»), «Informa<ca giuridica» e «Elemen< di Informa<ca giuridica» (SSPL – Università di Perugia). Condire8rice (con Massimo Farina)
della Collana «Diri8o Dell’Informa<ca e Delle Nuove Tecnologie».


