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Obiettivi formativi dell’insegnamento
Il corso traccia un percorso che intende meditare gli attuali confini del diritto privato in
rapporto con il nuovo articolarsi del suo sistema delle fonti, le ricadute che ciò comporta in
termini di ripensamento dei criteri di interpretazione del diritto e elaborazione delle sue
categorie ordinanti, avendo particolare cura di osservare come le trasformazioni del mercato,
ed in particolare l’affermarsi del mercato digitale, incidano su questo processo (Fausto
Caggìa) per poi fermarsi a considerare la multiforme definizione del consumatore nella
giurisprudenza nazionale ed europea (Filippo Romeo) e l’esercizio del diritto all’oblio e alla
riservatezza da parte del soggetto nella sfera digitale (Vera Sciarrino).
Bibliografia di base
A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi confini, Bologna, 2020; M. Delmastro e A. Nicita, Big data.
Come stanno cambiando il mondo, Bologna, 2019; Vettori, Oltre il consumatore, in Persona e
mercato, 2011; V. Sciarrino, Il web e la tutela della memoria collettiva storica, in Corriere
giuridico, in corso di pubbl.; A. L. Valvo, Diritto all’oblio: fra diritto di cronaca e diritto alla
rievocazione storica, in KorEuropa, 16/2020; F. Di Ciommo, Oblio e cronaca: rimessa alle
Sezioni Unite la definizione dei criteri di bilanciamento, in Corriere giuridico, 2019, fasc. 1; S.
Martinelli, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale, Milano, 2017;
G. Resta e V. Zeno Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google
Spain, Roma, 2015.

Articolazione dei seminari
Lunedì 15 marzo 2021 ore 14:30 – 17:30 – Prof. Fausto Caggìa
Martedì 16 marzo 2021 ore 9:00 – 11:00 – Prof. Fausto Caggìa
Martedì 18 maggio 2021 ore 12:00 – 14:00 – Prof. Filippo Romeo
Mercoledì 19 maggio 2021 ore 11:00 – 14:00 – Prof.ssa Vera Sciarrino
Eventuali variazioni all’orario dei seminari saranno rese note nell’apposita sezione del sito
web del dottorato.

Modalità di verifica delle conoscenze acquisite
Le conoscenze acquisite verranno accertate attraverso la discussione e la partecipazione che
sarà possibile sviluppare in aula con gli studenti.

