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Clinica Legale dell’Innovazione e del Consumatore Digitale 

EPIC – EUROPEAN LAW PERSPECTIVES  

ON INNOVATION CHALLENGES - 3a edizione (2023) 

 

CALENDARIO 

Lezioni in aula  
Tutor Dott. Marco Lupi (Ph.D Student) 

 

Da marzo al 12 maggio (13 incontri obbligatori in presenza con preappello finale) 
 

N.B.: Il calendario potrà subire variazioni che saranno comunicati agli iscritti. 
Per informazioni e contatti: epiclaw@uniroma3.it 

 

GIORNO ORE Argomenti 

DATA DA 
COMUNICARSI 

2 ore INAUGURAZIONE  

24 marzo 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore Gli acquisti online: le sfide dei moderni modelli di e-commerce  
E-commerce: so comfy, so risky? 

30 marzo 
giovedì (ore 16-20) 

4 ore Gli smart contratcs: una opportunità per cittadini e imprese - Smart contracts’ 
opportunities for citizens and enterprises in the digital market 

31 marzo 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore Profili economici della regolamentazione delle Information and 
Communications Technologies (ICT) - The economics of information and 
communication technologies (ICT) regulation 

13 aprile 
giovedì (ore 16-20) 

4 ore Piattaforme digitali: funzioni, servizi e profili di responsabilità. Regolazione 
delle piattaforme e profili antitrust - Online platforms: regulation and 
competition law  

14 aprile 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore ADR e ODR Alternative and Online Dispute Resolution: new 
opportunities for consumer protection 

20 aprile 
giovedì (ore 16-20) 

 

4 ore Integrazione del mercato europeo e nuovi strumenti di governance  
New governance tools in the European single market 
Focus: New governance della politica energetica 

21 aprile 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore Privacy e minori Children’s right to privacy in the information and 
communication technologies (ICT) society 

27 aprile 
giovedì (ore 16-20) 

4 ore Home banking e phishing: tutela della persona nel sistema bancario  
Home banking and phishing. How to protect individuals in the renewed 
banking system? 

28 aprile 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore Introduzione al tema della cyber-sicurezza. Il cyber-bullismo Introduction to 
cybersecurity. Selected focus: cyberbullying 

3 maggio 
Mercoledì(ore10-12) 

2 ore Fintech e Corptech Fintech and Insurtech – Le nuove vulnerabilità del contraente 
nel settore finanziario 

4 maggio 
giovedì (ore 16-20) 

4 ore IA, algoritmi e sistemi di giustizia robotica - Artificial Intelligence, 
algorithms and robo-justice 

5 maggio 
venerdì (ore 16-20) 

4 ore Open Seminar: “Il Diritto Europeo nella società digitale: rischi, nuove 
opportunità e rinnovati strumenti di tutela”  
European law in the digital society: new risks, opportunities and 
guarantees. 

11 maggio 
giovedì (ore 16-20) 

4 ore Metaverso e diritto 
Metaverse and the law 

12 maggio 
venerdì (ore 16-18) 

2 ore Final examination (pre-appello) 
Test finale 
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OBBLIGO DI FREQUENZA E VALUTAZIONE FINALE SCRITTA 
 

Ogni studente ha l’OBBLIGO DI FREQUENTARE ALMENO 40 ORE IN 
AULA (10 incontri) e deve superare la PROVA FINALE SCRITTA CON 
DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA. 
 
Il test finale si comporrà di 16 domande a risposta multipla. L’esame è superato se lo 
studente risponde esattamente ad almeno 9 quesiti (valutazione di 18/30) e la 
valutazione finale può essere integrata con un successivo colloquio orale.  
 
È previsto obbligatoriamente prima di sostenere la prova di valutazione finale il: quality 
evaluation test. 
 
L’esame finale verterà sul contenuto delle singole lezioni.  
Lo studente, a fini integrativi, potrà consultare il libro di testo “Diritto Privato Digitale”, a 
cura di E. Battelli (Giappichelli, 2022). 


