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PRIMA PARTE 
Lezioni frontali 

 
 

Venerdì 7 giugno 2019 - ore 9.00 – Aula XXVI terzo piano 
A. Torre A. Bonomi - Il bilanciamento degli interessi nelle regole giuridiche 
A. Torre – The balance of Territorial Interests in Western Democracies 
A. Bonomi – Il bilanciamento dei diritti fondamentali come tecnica di composizione degli interessi 
 
Martedì 11 giugno 2019 ore 15.00 - Aula XXVI terzo piano 
A. Vimercati – C. Spinelli - International Labour Standards and the Challenges of Globalization  
 
Venerdì 14 giugno 2019 ore 10.00 - Aula XXVI terzo piano 
M. Di Cosola - A. Sciacovelli – Big Data and Human Rights  
  
Martedì 25 giugno 2019 - ore 15.00 - Aula XXVI terzo piano - - Le regole dell’economia nel mercato globale: gli 
accordi bilaterali 
L. Pastorino, visiting professor - Tendenze attuali dei Paesi del Mercosur nel commercio internazionale dei prodotti 
agroalimentari. Un accordo con l’UE? 
M. Castellaneta – Gli accordi di partenariato economico UE-Stati Terzi  
I. Canfora – Circolazione dei prodotti alimentari e indicazioni geografiche alla luce dei trattati bilaterali: modelli a 
confronto 
 
Giovedì 27 giugno 2019 - ore 15.00 - Aula XXVI terzo piano 
F. Vessia – M. Paracampo - Law, Big Data and Justice 
F. Vessia - Pricing Algorithms and Anticompetitive Collusions 
M. Paracampo - Il ruolo degli algoritmi nella prestazione dei servizi finanziari 

 
 
 

SECONDA PARTE 
Seminari di approfondimento  

 
 

Le date dei seminari di approfondimento saranno definite a conclusione della prima parte del programma didattico e 
si terranno durante il mese di settembre 2019. Ciascuno dei dottorandi sarà invitato a dare la propria adesione agli 
incontri di approfondimento, in base alle proprie preferenze per le tematiche trattate nelle lezioni frontali della prima 
parte del corso. I temi individuati per la discussione, d’intesa con i docenti, saranno oggetto di interventi da parte dei 
dottorandi.  


