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Summer School 

11 luglio – 14 luglio 2017 

“Diritto dei media” 

Piano Offerta Formativa 2017 

 

L’Ordine degli Avvocati di Messina, l’Università degli Studi di Messina e MediaLaws 

ORGANIZZANO 

la seconda edizione della Summer School in “Diritto dei media” 

Data di pubblicazione: 01/06/2017  

Segreteria amministrativa: Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

 

Comitato Direttivo: Avv. Vincenzo Ciraolo, Avv. Giovanni Villari 

Comitato Scientifico: Prof. Antonio Ruggeri, Prof. Antonino Germanà, Prof. Oreste Pollicino,                     

Avv. Giovanni Villari, Dott. Marco Bassini. 

1 – Finalità e destinatari 

1. La Summer School in “Diritto dei media” ha come finalità quella di approfondire tematiche inerenti: la 

responsabilità scaturente da un utilizzo distorto delle tecnologie dell’informazione; la rete quale luogo in cui 

si realizza la maggior parte delle condotte dell’utente navigante; l’importanza della consapevolezza della 

propria presenza in rete e della diffusione del dato personale; l’evoluzione del mercato globale nella sua 

dimensione sovranazionale; i diritti in rete costituzionalmente garantiti e riconosciuti ma, non sempre, 

realmente attuati. 

L’intero programma si muove all’interno di un contesto normativo, spesso raggiunto trasversalmente da una 

giurisprudenza innovativa, che tenta di rincorrere e talvolta anticipare gli effetti dell’approdo 

dell’informatica nel diritto. 

I numerosi settori in cui l’informatica si è inserita lasciano aperte molteplici questioni che il mondo giuridico 

è portato ad affrontare. Per tale ragione, anche il giurista non è esente dallo studio delle fattispecie in cui 

diritto e nuove tecnologie entrano in relazione. 

Nel diritto dell’informatica si possono individuare numerose sottoaree tematiche che si intersecano sia con 

il diritto civile che penale. Anche a queste relazioni interdisciplinari si darà giusto risalto all'interno delle 

sessioni in programma. 

2. Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano consolidare la propria formazione in diritto dell’informatica 

e nuove tecnologie.  

3. La frequenza del corso riconoscerà agli avvocati e ai praticanti abilitati al patrocinio n. 20 crediti formativi 

(o frazione di 20 in base alla effettiva partecipazione alle sessioni), di cui 5 in materia deontologica. 

4. Agli studenti universitari del Dipartimento di Giurisprudenza “S. Pugliatti” dell’Università di Messina, 

verranno riconosciuti n. 1,50 CFU (o frazione di 0,25 a sessione in base alla effettiva partecipazione alle 

sessioni). 
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2 – Durata 

1. La Summer School in “Diritto dei media” si svolgerà nel periodo 11 luglio – 14 luglio 2017 presso i 

locali della Cittadella Sportiva Universitaria sita in Viale Giovanni Palatucci, 13, Messina. 

3 – Numero posti disponibili 

1. Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo di partecipanti è pari a 80 (ottanta), i quali dovranno far 

pervenire la loro iscrizione, completa di versamento e relativa ricevuta, entro il 25.06.2017. 

2. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 40 (quaranta) iscritti. 

4 - Quota di partecipazione 

1. La quota di partecipazione alla Summer School 2017 è fissata in: 

a. euro 180,00 costo per la partecipazione all’intero corso; 

b. euro 315,00, comprensivo anche di quota (pari ad euro 135,00) per pernottamento, colazione, 

pranzo e cena presso La Cittadella Universitaria dell’Università di Messina. 

2. La quota dovrà essere versata in unica soluzione entro il 25.06.2017. 

3. Chi desidera personalizzare la propria partecipazione alla Summer School, prendendo parte ad una o più 

sessioni di lavoro a scelta, potrà versare la quota per ogni singola sessione che è pari ad euro 65,00.  

Sarà cura dell’iscritto specificare, nella causale del versamento, a quale sessione intende partecipare. 

4. L’iscrizione ed il pagamento della quota sono condizioni necessarie per: l’adesione al corso, il rilascio 

dell’attestato di partecipazione ed il riconoscimento dei crediti formativi.  

5. Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto 

corrente intestato all’Ordine degli Avvocati di Messina, avente codice IBAN: 

IT76H0342616500CC0010000175 e causale: ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL 2017  

5 – Modalità e termini di presentazione delle domande  

1. Le domande di partecipazione devono pervenire al protocollo della Segreteria del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Messina attraverso l’e-mail segreteria@ordineavvocatimessina.org o pec 

ordineavvocatimessina@pec.it entro il giorno 25.06.2017; l’ammissione al corso avverrà secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande e fino a completamento del numero dei posti disponibili ex                   

art 3. 

Messina, 01 giugno 2017 

Il Presidente  

 

______________________________________ 

Il responsabile del procedimento 
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Summer School in “Diritto dei media” 

Messina, 11-14 luglio 2017 

 

Martedì 11.07.17 
 

16.30-19.00 

Registrazione partecipanti 

Saluti introduttivi 

Magnifico Rettore Università degli Studi di Messina 

Presidente Ordine Avvocati di Messina 

Direttore MediaLaws 

 

Presentazione evento 

Lectio magistralis 

Cocktail di benvenuto 

 

Mercoledì 12.07.17 
 

Sessione diurna (9.30-12.30) - "Diritto delle nuove tecnologie all'incrocio tra diritto pubblico, 

diritto penale e diritto privato" 

 

Prof. Stefano Agosta (Università degli Studi di Messina)  

Dott. Roberto Flor (Università degli Studi di Verona)  

Prof. Raffaele Torino (Università degli Studi di Roma Tre)  

 

Sessione pomeridiana (13.30-16.00) - "Privacy, memoria, oblio ed eredità digitale” 

  

Avv. Carlo Blengino (Catalano Penalisti Associati) 

Avv. Ernesto Apa (Portolano Cavallo) 

Avv. Monica Senor (Catalano Penalisti Associati)  

Avv. Luciano Nigro (Studio Legale Cosio) 

 

 

Giovedi 13.07.17 
 

Sessione diurna (9.30-12.00) - "Libertà di espressione e diffamazione in rete" 

 

Prof. Giulio Enea Vigevani (Università degli Studi di Milano Bicocca) 

Avv. Carlo Melzi d'Eril (ACCMS Studio Legale) 

Avv. Giovanni Villari (Studio Legale Villari) 

 

Sessione pomeridiana (13.30-16.00) - "Profili di responsabilità civile e illeciti commessi sul web" 

 

Prof. Giovanni Maria Riccio (Università degli Studi di Salerno) 

Prof.ssa Angela Busacca (Università Mediterranea di Reggio Calabria) 

Avv. Marco Bellezza (Portolano Cavallo Studio Legale) 

Avv. Carlo Carrozza (Studio Legale Carrozza) 
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Venerdi 14.07.17: 
 

Sessione diurna (9.00 -11.30) - "Diritti e nuove tecnologie: la dimensione costituzionale" 

 

Prof. Oreste Pollicino (Università Bocconi) 

Prof. Marco Cuniberti (Università degli Studi di Milano) 

Dott. Marco Bassini (Università Bocconi) 

Prof.ssa Francesca Panuccio (Università degli Studi di Messina) 

 

Lectio magistralis conclusiva - ore 11.30-13.00 

Prof. Alberto Maria Gambino (IAIC - Università Europea di Roma) 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Summer School 

in “Diritto dei media” 

(Piano Offerta Formativa 2017) 

 

Spett.le  

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati   

di Messina 

    

II /La sottoscritto/a nato/a a                                                   

il  _________________ residente a  ____________________  in via                                

C.A.P.                  Comune _______________________________________________ Prov.                     

Codice fiscale: _____________________________________________                              

  

CHIEDE 

 

L'iscrizione alla Summer School in “Diritto dei media”, dichiarando, in caso di ammissione al corso, di 

accettare quanto previsto dal Bando. 

 

 

Data 

    

                            Firma 

      


