
CONFERENCES 
 
1. [in programma] La digitalizzazione dei servizi pubblici a rete e il futuro della regolazione, abstract 

selezionato per la presentazione al convegno ICON-S “Il futuro dello Stato” (panel: Pubblica 
amministrazione, politiche pubbliche e nuove tecnologie), 17 settembre 2022, Università di 
Bologna.  

2. Nuove tecnologie per i servizi pubblici locali, intervento nell’ambito del ciclo di Seminari pubblici di 
approfondimento sulla disciplina dei servizi pubblici locali (panel Servizi pubblici locali e prestazioni di utilità ai 
cittadini. Gli strumenti di disciplina della gestione: convenzioni, contratti di servizio e altri atti di regolazione del 
rapporto con i gestori), organizzati dalla Scuola di specializzazione in studi sull’amministrazione 
pubblica SPISA – Università di Bologna in collaborazione con il Gruppo di lavoro costituito 
presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo studio e l’analisi 
dei servizi pubblici locali in relazione agli obiettivi del PNRR, 18 luglio 2022, SPISA, Università 
di Bologna (online).  

3. “Trust me I am an AI driven bus”: new technologies and urban public transport, paper selezionato per la 
presentazione al Max Weber Programme Multidisciplinary Research Workshop The Legitimacy and 
Trust Challenges of Digital Governance (19-20 maggio), 19 maggio 2022, European University Institute 
(Fiesole).  

4. IA e pubbliche amministrazioni (con Nicoletta Rangone), seminario nell’ambito del ciclo Intelligenza 
artificiale e diritto (a cura delle Proff.sse Laura Palazzani e Iolanda Piccinini), 8 aprile 2022, 
Università Lumsa di Roma.  

5. Enforcing law through algorithms: towards new administrative remedies?, lecture presso il Law Department 
dello European University Institute (EUI), Fiesole, 6 aprile 2022.  

6. “What’s past is prologue”? The European Antitrust in times of emergencies, from Covid-19 back to the aftermath 
of WWII, and forth to the web titans’ superdominance (con Gustavo Ghidini), draft paper selezionato per 
la presentazione al Convegno ASCOLA, 16th Annual Conference, 2 luglio 2021, nell’ambito del panel 
Antitrust around the world.  

7. The promises and perils of contact-tracing apps. In praise of a behavioral approach? paper selezionato per la 
presentazione al Convegno SIDE-ISLE, 16th Annual Conference, 17 dicembre 2020, nell’ambito 
del panel L&E of ICT and data protection.  

8. Algorithmic Bad Decisions, paper selezionato per la presentazione al Convegno SIDE-ISLE, 15th 
Annual Conference, Università di Milano, 21 dicembre 2019, nell’ambito del panel Law, economics and 
data. 

9. Predictive policing e law enforcement: rischi e prospettive, Panel: Algorithms and Predictive Policing as a 
Challenge to Criminal Law, abstract selezionato per la presentazione al Convegno ICON-S ‘Le nuove 
tecnologie e il futuro del diritto pubblico’, Università di Firenze, 22 novembre 2019. 

 


