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Obiettivi formativi dell’insegnamento  
 
L’obiettivo del corso consiste nel fornire approfondimenti ed ideali percorsi di ricerca intorno 
al tema delle tecniche di composizione dei conflitti alternative al giudizio e dell’esercizio delle 
libertà individuali nelle rete digitale. All’interno di tali prospettive tematiche l’attenzione 
verrà posta sulla composizione stragiudiziale dei conflitti familiari, sulla libertà di espressione 
nelle piattaforme e sulla dimensione digitale del diritto all’oblio.  
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- G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google 
Spain, Roma, 2015. 
  
 
 
Modalità di verifica delle conoscenze acquisite 
 
Non sono previste modalità di verifica delle conoscenze. 
 
 


