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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa scelta e programma definitivo
dell’evento:
L’evento ha coinvolto alcuni tra i migliori studiosi italiani e spagnoli di diritto
dell’informatica e ha visto la partecipazione di circa centocinquanta studenti dell’ateneo.
Tema dell’incontro è stata una riflessione su “Sovranità digitale e mercato unico europeo”.
Dopo i saluti del Preside della Facoltà, Professor Roberto Di Maria, sono intervenuti
Augusto Aguilar Calahorro (Università di Granada), Juan Francisco Sanchez Barrilao
(Università di Granada), Giampiero Di Plinio (Università di Pescara), Edoardo Raffiotta
(Università di Bologna) e Fausto Vecchio (Università Kore di Enna). Il Professor Tommaso
Frosini (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), già presidente della Commissione
per la riforma della Costituzione e consigliere di amministrazione del CNR, ha
autorevolmente concluso un pomeriggio di lavori in cui sono emerse le difficoltà che le
istituzioni incontrano per regolare le nuove tecnologie e in cui si è sottolineato il rischio di
un atteggiamento che induce il pubblico potere ad abdigare dal suo ruolo e ad investire il
mercato del compito di gestire i conflitti sociali prodotti dal progresso tecnologico.

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):

Il convegno è stato molto partecipato, circa 150 persone presenti, la maggior parte erano
studenti e docenti della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche, assieme a cittadini
interessati all'iniziativa.

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti)
Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università Kore di Enna, Centro Europe
Direct dell'Ateneo ennese.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete
Lo scopo dell'iniziativa era quello di volere sviluppare un ragionamento attorno alle
strategie che l’Italia e l’Europa debbono seguire per sfruttare nel migliore dei modi le
nuove tecnologie e mettere definitivamente alle spalle la crisi economica del vecchio
continente.

Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle
difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a
disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)

Numero di partecipanti circa 150; verranno pubblicate le foto che potranno essere
visionate nel sito del cde dell'Università Kore(http://www.unikore.it/index.php/cdehome), articoli nelle testate giornalistiche regionali e pubblicazione delle foto sulla pagina
facebook.
Il risultato ottenuto è molto soddisfacente poiché sono intervenuti personalità che hanno
dato un elevato contributo alle dinamiche e agli argomenti discussi.
Grazie alla collaborazione dell'intero staff del CDE dell'Università Kore di Enna le difficoltà
per la realizzazione dell'incontro sono state brillantemente superate.
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