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Assegnista di ricerca presso LUISS Guido Carli
15/07/2018 – 15/07/2019
- Attività di ricerca in tema ADR alternative dispute resolution
Docente a contratto di Legal Informatics presso Luiss Guido Carli
21/09/2015 – alla data attuale
- Svolgimento delle attività di didattica frontale da concordare
con il professore titolare dell’insegnamento ufficiale della
materia;
- Partecipazione sia alle commissioni di verifica del profitto degli
studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per
il conseguimento del titolo di studio nel Dipartimento;
- Ricevimento degli studenti con le modalità concordate con il
Dipartimento.
Docente a contratto di Informatica Giuridica presso Luiss Guido Carli
30/06/2014 – alla data attuale
- Svolgimento delle attività di didattica frontale da concordare
con il professore titolare dell’insegnamento ufficiale della

-

-

materia;
Partecipazione sia alle commissioni di verifica del profitto degli
studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per
il conseguimento del titolo di studio nel Dipartimento;
Ricevimento degli studenti con le modalità concordate con il
Dipartimento.

Cultore della materia in Logica ed Informatica Giuridica presso
Università degli studi di Napoli Federico II
20/10/2013 – alla data attuale
- Svolgimento delle attività di didattica frontale da concordare
con il professore titolare dell’insegnamento ufficiale della
materia;
- Partecipazione sia alle commissioni di verifica del profitto degli
studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell’esame finale per
il conseguimento del titolo di studio nel Dipartimento;
- Ricevimento degli studenti con le modalità concordate con il
Dipartimento.

Pubblicazioni

Pubblicazioni in riviste scientifiche
- "La tutela della privacy dei minori: gli strumenti self-regulation
dell'Unione Europea, in Rivista Elettronica di diritto, Economia
e Managment Anno VI, Numero 2/2015
- "Il dato digitale: bilanciamento tra privacy ed attività tecniche
investigative", in Diritto Economia e Tecnologie della Privacy
Marzo 2013
Monografie:
- “La nuova dimensione della privacy con l’avvento del
progresso tecnologico”, Invictus Editore, 2014. ISBN: 978-8897944-12-6 ( in formato cartaceo ed e-book)
- “Il processo civile telematico. I quesiti della pratica”, Pacini
Editore, 2015. ISBN: 978-88-6315-947-9
Contributi in monografie:
- Manuale breve di informatica del giurista. F.Celentano (a cura
di), Pacini Editore, 2016 ISBN: 978-88-6315-996-7
- Diritto e Nuove Tecnologia. M.Iaselli (a cura di), Altalex
Editore, 2016 ISBN: 978-88-6504294-6, 978-88-6504314-1
- Stalking, atti persecutori, cyber bullismo e tutela dell’oblio.
G.Cassano (a cura di), IPSOA – Wolters Kluver, 2017 ISBN: 97888-217-6515-5, 978-88-217-6516-2

Ricerche in corso

-

Privacy ed attività di compliance GDPR
ADR e ODR

