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In vista del convegno in ricordo del 

Professor Stefano Rodotà, il Dipartimento 

di Giurisprudenza di Perugia e il 

Dottorato di Ricerca in Scienze Giuridiche 

hanno organizzato una serie di seminari 

preparatori volti ad approfondire alcune 

delle tematiche più care al Maestro.  

Il progetto è dedicato alla dimensione 

interdisciplinare nello studio del diritto, 

prospettiva della quale Stefano Rodotà è 

stato sempre, con lungimirante sensibilità, 

convinto assertore.  

I titoli dei tre incontri riprendono 

altrettanti lavori seminali di Rodotà.  

L’incontro consacrato a “La vita è le 

regole” ha visto i partecipanti discutere 

intorno ai principali temi della bioetica, 

dove dignità e autodeterminazione 

ridisegnano le dicotomie classiche 

oggetto-soggetto e pubblico-privato in 

favore di un pieno sviluppo della persona 

umana.  

“Il mondo nella rete” ha invece analizzato 

le problematiche giuridiche relative alla 

proiezione della persona nella dimensione 

digitale, in cui privacy e controllo sociale 

assumono nuovi significati e il diritto alla 

protezione dei dati personali acquisisce 

una progressiva centralità.  

Il seminario dedicato al “Terribile 

diritto” ragionerà sul diritto di proprietà e 

sulla sua complessa genealogia, tesa oggi 

al superamento dello human divide 

attraverso una diversa concezione del 

diritto di accesso ai beni, letto in maniera 

funzionale alla garanzia dei diritti 

fondamentali.  

Gli incontri valorizzeranno la 

partecipazione attiva dei dottorandi e dei 

giovani ricercatori, affinché 

l’insegnamento di Rodotà continui ad 

essere di ispirazione nel tempo. 
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