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INFORMAZIONI PER LA FRUIZIONE 

Per iscriversi ai seminari occorre inviare una mail 
a m.daverio@lumsa.it entro il 21 febbraio 2022. 
La frequenza di tutte le lezioni e un test finale (che 
verrà inviato via mail) consentiranno l’acquisizione 
di 2 CFU sovrannumerari.  

Le lezioni si svolgeranno in presenza per gli studenti 

degli insegnamenti di Filosofia del diritto (lezioni 1-

5); di Diritto del lavoro (6), di Istituzioni di Diritto 

pubblico (L36) (7), di Diritto processuale penale 

(8-9). Alle lezioni in presenza sono invitati a 

partecipare gli studenti di altri corsi iscritti ai seminari 

prenotandosi via LUMSA Student Booking, fino ad 

esaurimento dei posti in aula. 

 

Ogni lezione sarà fruibile anche online su Google 

Meet da parte degli studenti iscritti ai seminari. Altri 

studenti interessati potranno partecipare online alle 

lezioni fino ad esaurimento posti nell’Aula digitale.  

www.lumsa.it 
 

Seminari su Intelligenza 
artificiale e diritto 

II semestre (febbraio-aprile 2022) 
 

Per studenti di Giurisprudenza e altri CdL del  

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, 

Politica e Lingue moderne  

 
 INTRODUZIONE E RIFLESSIONI FILOSOFICO-GIURIDICHE (10 ore)  

 

28 febbraio, ore 12.00-14.00, aula 11 e meet.google.com/rtd-zpvw-obf 
 

Introduzione ai seminari 
Claudio Giannotti, Direttore Dipartimento GEPLI, Università LUMSA 

 

Che cosa è IA: nascita e sviluppi  
Maurizio Naldi, ordinario di Informatica, Università LUMSA 
 

7 marzo, ore 12.00-14.00, aula 11 e meet.google.com/rtd-zpvw-obf 
 

IA e sapere scientifico: la scienza rimarrà umana?  
Marta Bertolaso, ordinario di Filosofia della scienza, Università Campus Bio-

Medico di Roma 
 

14 marzo, ore 12.00-14.00, aula 11 e meet.google.com/rtd-zpvw-obf 
 

IA tra diritto e lavoro: riflessioni generali  
Fabio Macioce, ordinario di Filosofia del diritto, Università LUMSA 
 

16 marzo, ore 8.30-10.00, aula 11 e meet.google.com/rtd-zpvw-obf 
 

Linee della discussione etica su IA  
Laura Palazzani, ordinario di Filosofia del diritto, Università LUMSA 

 

Consenso informato e intelligenza artificiale 
Margherita Daverio, assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università 

LUMSA 
 

17 marzo, ore 8.30-10.00, aula 11 e meet.google.com/rtd-zpvw-obf 
 

La proposta di regolamento UE su IA  
Carlo Casonato, ordinario di Diritto costituzionale comparato, Università degli 

Studi di Trento  

Barbara Marchetti, ordinario di Diritto amministrativo, Università degli Studi 

di Trento 
 
 

 APPLICAZIONI E ANALISI GIURIDICO-POSITIVA (8 ore) 
 
 

23 marzo, ore 12.00-14.00, aula 10 e meet.google.com/ywq-zvzc-geu 

IA e lavoro  
Iolanda Piccinini, ordinario di Diritto del lavoro, Università LUMSA  

Marco Isceri, avvocato e docente di Contratto e Lavoro nelle organizzazioni 

complesse, Università LUMSA 

 

1° aprile, ore 11.00-13.00, aula 15 e meet.google.com/vuh-imyo-wyp 
 

Big tech e il potere dei dati: una questione costituzionale  
Mario Midiri, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università LUMSA.  
Intervento finale “La propaganda politica nell'era digitale” a cura di R. Testa, laureato 
LUMSA 
 

8 aprile, ore 10.00-12.00, aula 5 e meet.google.com/hnd-gvxk-kiz 
 

IA e pubbliche amministrazioni  
Nicoletta Rangone 
Ordinario di Diritto amministrativo, Università LUMSA 
Coordinatore unità LUMSA del PRIN “Governance of/Through Big Data”  
 

Maria Bianca Armiento, assegnista di ricerca in Diritto amministrativo e 

docente di Diritto pubblico dell’economia, Università LUMSA 
 

29 aprile, ore 10.00-12.00, aula 5 e meet.google.com/osb-bjue-vzk 
 

IA e giusto processo  
Serena Quattrocolo, ordinario di Diritto processuale penale, Università del 

Piemonte Orientale  

Andrea Giordano, magistrato della Corte dei conti 
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