
 

                                      
 

               

                EDEN Etica, Diritto, Economia Normativa  
Seminario                   

Cyberspazio e diritto internazionale pubblico 
 

                 In occasione della pubblicazione del volume di Gabriele Della Morte 
Big Data e protezione internazionale dei diritti umani. Regole e conflitti, Editoriale Scientifica, 2018                             

Milano, 11 marzo 2019, ore 15:30 - 18:00, Biblioteca di Politeia 

          c/o Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 

 

 

 “(…) la questione generale che si pone il presente studio è quella di come 

conciliare la funzione regolatrice del diritto internazionale- con particolare 

riferimento ai numerosi sistemi di protezione dei diritti fondamentali, che si 

estrinsecano spesso in forme di tutela delle minoranze- con la logica che 

sottende in misura sempre maggiore le politiche fondate sull’ accumulo e il 

conteggio dei data e che esprimono, al contrario, l’indirizzo delle forze 

prevalenti (specialmente sul mercato). Come conciliare, in altri termini, la 

funzione predittiva con quella prescrittiva. Si tratta di un problema 

complesso, reso ancora più delicato dalla circostanza per la quale non si può 

affatto escludere un’applicazione dei big data favorevole alla protezione dei 

diritti umani (…). In numerose altre occasioni, tuttavia, le logiche che 

sottendono il sistema di protezione dei diritti umani, da un lato, e quelle che 

sono alla base del massiccio ricorso ai dati, si posizionano lungo delle 

direttrici che possono rappresentare, a determinate condizioni, delle rotte di 

collisione. Il presente volume può essere letto come un tentativo di 

cartografare gli itinerari percorsi da simili tensioni al fine di individuare, 

principalmente sulla base dei principi desumibili da una prassi internazionale 

in via di formazione, alcuni orientamenti per un corretto bilanciamento” 

(“Introduzione”, pp. 8-9). 

Programma 

  15:15           Registrazione Partecipanti 

 

  15:30           Presiede: Corrado Del Bò (Università di Milano; Politeia) 

                                                                                                            

  15:45           Discutono: 

                      Angelica Bonfanti (Università di Milano) 
                        Riccardo Puglisi (Università di Pavia) 

                        Giovanni Ziccardi (Università di Milano) 

                         

  16:45           Replica dell’Autore e dibattito 

 

        La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione al seguente indirizzo:   

info@politeia-centrostudi.org  
Informazioni: Politeia (www.politeia-centrostudi.org), tel.:02 50313016;  e-mail: info@politeia-centrostudi.org 
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