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Formazione
- Dottorato di ricerca in Diritto Privato Comparato, Università degli studi di Trento, 8 giungo 1998
- Laurea con votazione di 110/110 e lode presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari 2 novembre 1992
- Diploma di liceo classico presso il liceo Socrate di Bari
Carriera accademica ed attività didattica
Prof. Roberto Caso
Università di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Gruppo LawTech
Uﬃcio: Via Verdi 53 - II piano, stanza 8 - 38100 TRENTO
Tel.: +39 0461 28 3881
Fax: +39 0461 28 1899
E-mail: roberto.caso@unitn.it
Web:
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=522 (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=92&Itemid=522)
http://portale.unitn.it/ateneo/persone/roberto.caso (http://portale.unitn.it/ateneo/persone/roberto.caso)

Note biograﬁche:
Roberto Caso è Professore Associato di Diritto Privato Comparato all’Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, e co-direttore del Gruppo LawTech. Ins
Civile, Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale, Diritto Privato dell’Informatica, Diritto comparato della privacy e Diritto d'autore e arte. Ha pubblicato in
autore o curatore molti libri e articoli in materia di Proprietà Intellettuale, Diritto della Riservatezza e Protezione dei Dati Personali, Diritto dei Contratti e Respo
Civile. E’ Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA), e associate member del Centre for Intellectual Property Policy
McGill University, Faculty of Law (Montréal).

Curriculum (English version)
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso)

Principali pubblicazioni
http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso/publications (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso/publications)

Lista completa delle pubblicazioni
http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#PRODOTTI (http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#PRODOTTI)
https://iris.unitn.it/ (https://iris.unitn.it/)

Titoli e Posizione Accademica

- Abilitazione al ruolo di Professore di prima fascia nel settore concorsuale di Diritto comparato dal marzo 2017
- Professore associato di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento dal dicembre 2006
- Ricercatore di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento dal gennaio 2001
- Dottore di ricerca in Diritto Privato Comparato nel 1998

Incarichi istituzionali
- Delegato del Rettore dell'Università di Trento per l'open access e le politiche contro il plagio
- Componente del Collegio del Corso di dottorato LAST – JD - Joint International Doctoral (Ph.D.) Degree in Law, Science and Technology dell’Università di B
Alma Mater Studiorum

- Co-direttore del Centro di ricerca "LawTech Group" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
- Delegato dipartimentale del Presidio di Qualità d'Ateneo

Supervisione Marie Curie Felloship
Supervisor of Marie Curie International Outgoing Fellowship (September 2011 - August 2013), ProGI: Dr. Matteo Ferrari, A comparative analysis of the protec
geographical indications for foodstuﬀs, grant agreement no. 272852, European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013)

Supervisione Post-doc (assegni di ricerca)

Dott.ssa Valentina Moscon: ““Proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza in ambito universitario" (2014-2015)
Dott.ssa Federica Giovanella: "Wireless Community Networks: A Novel Techno-Legal Approach" (2014-2016)
Dott.ssa Federica Giovanella: “"Wireless Community Networks: aspetti giuridici, sociologici e tecnologici di un nuovo fenomeno di aggrazione sociale" (2013
Dott. Paolo Guarda: “La gestione del software in ambito universitario: proprietà intellettuale, regime di titolarità e valorizzazione sul mercato” (gennaio 2012 –
gennaio 2014)
Dott. Paolo Guarda: “La valorizzazione sul mercato dei prodotti della ricerca scientiﬁca: un’analisi economica e comparata delle problematiche giuridiche” (g
gennaio 2012)

Supervisione tesi dottorato
- Giorgia Bincoletto (in corso)
- Marta Breschi (in corso)
- Giulia Dore (2015), Plagiarism as an axiom of legal similarity: a critical and interdisciplinary study of the Italian author’s right and the UK copyright system on
right of attribution, PhD Thesis, University of Trento
- Federica Giovanella (2012) Balancing conﬂicting rights in the digital age: the case of information privacy vs. copyright enforcement against ﬁle sharing. (http
phd.biblio.unitn.it/732/) PhD thesis, University of Trento
- Valentina Moscon (2009) Diritto d’autore, contratto e tecnologie per la traduzione delle regole in codice informatico, PhD thesis, University of Trento [vincitri
Premio Nazionale Vittorio Frosini della Rivista "Il diritto dell'informazione e dell'informatica"]
- Federica Lorenzato (PhD 2008) L’End User License Agreement. Un’analisi comparata, PhD thesis; University of Trento [co-supervisor con Giovanni Pascuz
- Thomas Margoni (PhD 2008) Authorship, ownership and reusability in digital distance education: a comparative analisys [co-supervisor con Giovanni Pasc
- Paolo Guarda (PhD 2007) Privacy and Security Mesaures in a Comparative Perspective [co-supervision con Giovanni Pascuzzi] [premio migliore tesi dottora
dell'Università di Trento a.a. 2005-2006]

Attività didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
Attività in corso
- Dall' a.a 2011/2012 ad oggi: titolarità del corso di Diritto civile.
- Dall' a.a. 2005/2006 ad oggi;: titolarità del corso di Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale
- Dall'a.a. 2016/2017: titolarità del corso di Diritto comparato della privacy
- Dall'a.a. 2016/2017: titolatità del corso di Diritto d'autore ed arte
- Dall'a.a. 2003/2004 ad oggi: titolrarità del corso di Diritto privato dell'Informatica
- Dall'a.a. 2006/2007 ad oggi: Transatlantic Intellectual Property Summer Academy
Attività svolta in passato
- Dall'a.a. 2009/2010 all'a.a. 2015/2016: titolarità del laboratorio applicativo/corso libero Diritto d'autore e musica
- a.a. 2012/1013: titolarità del laboratorio applicativo Intellectual Property Licensing
- a.a. 2012/2013: titolarità del laboratorio applicativo La Privacy dell'Era Digitale
- a.a. 2007/2008- 2010/2011: titolarità del laboratorio applicativo Sicurezza Informatica e protezione dei dati personali
- a.a. 2006/2007-2008/2009: titolarità del laboratorio applicativo Licenze d'uso sui contenuti digitali: modelli e tecniche di redazione
- a.a. 2004/2005: titolarità del corso di Diritto Privato Comparato del Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche Europee e Transnazionali
- a.a. 2002/2003: contitolarità con il Prof. Giuseppe Bellantuono del corso di Diritto Privato Comparato
- a.a. 2003/2004: titolarità del corso di Diritto dei Contratti: Analisi Economica della Giustizia Contrattuale
- a.a. 2000/2001-2002/2003: contitolarità con il Prof. Giovanni Pascuzzi del corso di Diritto Privato dell'Informatica
- a.a. 1997/98: laboratorio applicativo in tema di Analisi Economica del Diritto della Proprietà Intellettuale Anno accademico 1999/2000: Laboratorio applicat
Nuove Opere dell'Ingegno
- a.a. 1995/96-1997/98: tutoraggio nell’ambito del II, III e IV Corso di Studi Avanzati di Diritto Transnazionale

Tesi di laurea
- Relatore di centociquantaquattro tesi di laurea (dato aggiornato al dicembre 2017)
Interessi di ricerca

- Comparazione giuridica
- Diritto e tecnologia
- Proprietà intellettuale
- Valutazione della ricerca
- Open science
- Privacy e protezione dei dati personali
- Diritto dei contratti
- Responsabilità civile a danno alla persona
- Teoria dei beni e della proprietà
Attività di ricerca

- Partecipazione al progetto europeo H2020 ICT 2015 - CAPS - netCommons
- Responsabile del progetto strategico di ateneo (Unitn) "Wireless Community Networks: A Novel Techno-Legal Approach" (2014-2016)
- Responsabile del progetto di ricerca Unitn “Proprietà intellettuale e trasferimento della conoscenza in ambito universitario" (2014-2015)
- Responsabile del progetto di ricerca "Wireless Community Networks: aspetti giuridici, sociologici e tecnologici di un nuovo fenomeno di aggrazione sociale
con fondi del Bando della Fondazione CARITRO per progetti di ricerca nell'ambito delle scienze umanistiche, giuridiche e sociali 2013/2014
- Supervisor of Marie Curie International Outgoing Fellowship (September 2011 - August 2013), ProGI: Dr. Matteo Ferrari, A comparative analysis of the prote
geographical indications for foodstuﬀs, grant agreement no. 272852, European Union Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013)
- Supervisione Post-doc (assegni di ricerca) Dr. Paolo Guarda, titolo del progetto: “La gestione del software in ambito universitario: proprietà intellettuale, reg
titolarità e valorizzazione sul mercato” (gennaio 2012 – gennaio 2014)
- Supervisione Post-doc (assegni di ricerca): Dr. Paolo Guarda, titolo del progetto: “La valorizzazione sul mercato dei prodotti della ricerca scientiﬁca: un’ana
e comparata delle problematiche giuridiche” (gennaio 2010 – gennaio 2012)
- Partecipante al progetto di ricerca «Accesso aperto alla conoscenza scientiﬁca e sistema trentino della ricerca: proﬁli giuridici», ﬁnanziato dall’Università de
(programma pluriennale 2006-2008) e dalla Provincia Autonoma di Trento (esercizio di bilancio 2008) - Coordinatore Prof. Maurizio Manzin
- Partecipante al Programma di Ricerca Scientiﬁca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN - 2005) - Tecnologie digitali evolute e responsabilità. Un’analisi eco
comparata - Coordinatore scientiﬁco: Prof.Giovanni Comandè - Responsabile scientiﬁco: Prof. Giovanni Pascuzzi - Ateneo: Università degli Studi di TRENTO
- Partecipante al Programma di Ricerca Scientiﬁca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN - 2003) -Modelli di regolamentazione della gestione digitale dei diri
dell'ingegno: una comparazione tra Stati Uniti ed Unione Europea - Coordinatore scientiﬁco: Prof. Alberto Musso - Responsabile scientiﬁco: Prof. Giovanni P
Ateneo: Università degli Studi di TRENTO
- Partecipante ai Programmi di Ricerca Scientiﬁca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN - 2001) - Agenti software e commercio elettronico: analisi economic
comparata delle regole giuridiche - Coordinatore scientiﬁco: Prof. Giovanni Sartor - Responsabile scientiﬁco: Prof. Giovanni Pascuzzi - Ateneo: Università de
TRENTO
- Partecipante al Programma di Ricerca Scientiﬁca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN - 1999) - Il diritto d'autore nella società dell'information technology
database, multimedia - Coordinatore scientiﬁco Prof. Enrico Pattaro; Responsabile scientiﬁco: Prof. Giovanni Pascuzzi - Ateneo: Università degli Studi di TRE
Appartenenza a società e comitati scientiﬁci

- Componente del comitato scientiﬁco della rivista Opinio Juris in Comparatione (http://www.opiniojurisincomparatione.org/)
- Componente del comitato scientiﬁco della rivista Bolletino Telematico di Filosoﬁa Politica (http://bfp.sp.unipi.it/)
- Componente del comitato di redazione della rivista Ciberspazio e diritto (http://www.mucchieditore.it/index.php/vmchk/P-E-R-I-O-D-I-C-I/Ciberspazio-eDiritto/shop.ﬂypage1.html)
- Componente del comitato editoriale dell'Italian Journal of Library and Information Science (Rivista Italiana di Biblioteconomia, Archivistica e Scienza dell'Inf
JLis.it (http://leo.cilea.it/index.php/jlis/index)
- Componente del comitato scientiﬁco della Transatlantic Intellectual PropertySummer Academy (http://www.jus.unitn.it/tipsa/home.html) (TIPSA)
- Componente della Faculty del LL.M. in Law of Internet Technology dell'Università Bocconi di Milano
- Presidente dell'Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (http://bfp.sp.unipi.it/aisa/?page_id=8)
- Socio dell'International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) (http://www.atrip.org/)
- Socio dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato (http://aidcblog.blogspot.com/)
- Socio della Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato (http://www.sirdcomp.it/)
- Associate member del Centre for Intellectual Propery Policy (CIPP), McGill University, Faculty of Law (Montréal)
Premi e riconoscimenti
- Associate member del Centre for Intellectual Property Policy (CIPP) di McGill University - Faculty of Law (Montréal, Québec, Canada)
- Presidente dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA)
- Componente della Faculty del LL.M. in Law of Internet Technology dell'Università Bocconi di Milano
- Responsabile del corso di "Elementi di informatica giuridica" nell'ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali delle Università di Trento
- Dal 2012 al 2015 componente del Consiglio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
- 2013 valutatore esterno in procedura di tenure track presso la Faculty of Law della McGill University
- Dal 2012 al 2013 componente della Task Force italiana del Gruppo Mediterranean Open Access Network (MedOAnet)
- Dal 2011 al 2013 componente del Gruppo CARE (Coordinamento per l’Accesso alle Risorse Elettroniche) della Commissione Biblioteche della Conferenza d
delle Università Italiane (CRUI)
- Fino al 2013 Componente del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
- Borsa di post-dottorato in Diritto Privato Comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento dal 1999 al 2001

Convegni e conferenze
- Presentazione "Mio o nostro? Scienza aperta e diritto d'autore (https://zenodo.org/record/1270457#.WyiwYBIzbnU)", Open science: davvero la scienza "no

democratica"? (http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/cal/76/open-science-davvero-la-scienza-non-e-democratica#.WyixmxIzbnU), Festival dello Sviluppo
Sostenibile, Università di Pisa (https://www.unipi.it/index.php/unipieventi/event/3844-aprire-il-sapere-aprire-il-mondo-che-cos-e-la-scienza-aperta), Pisa, 4 g
- Partecipazione al Festival dell'economia (https://2018.festivaleconomia.eu/documents/20181/20677/PROGRAMMA_impaginato_14apr18.pdf/2bda6ad5-fe
8ab1-ee75743e5711?version=1.0), La nuova geograﬁa dei poteri nella società digitale (https://2018.festivaleconomia.eu/-/la-nuova-geograﬁa-dei-poteri-nella
digita-1), Sala Filarmonica, Trento, 1° giugno 2018
- Relazione "The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science (https://zenodo.org/record/1244537#.WwqhLtVuYfM)", nell'a
Private Law Consortium meeting 2018, Harvard Law School, Boston (Ma.), 14-15 maggio 2018
- Relazione sulla Scienza Aperta ak "Festival della scienza medica (https://genusbononiae.it/wp-content/uploads/2018/04/Programma-Festival-della-Scienza
2018.pdf)", Bologna, Genus Bononiae, 3 maggio 2018
- Relazione "L'ora più buia: controllo privato dell'informazione e valutazione della ricerca (https://zenodo.org/record/1202200#.WrT5utXwYfM)", alla conferenza
scienza come ignoranza degli esperti e il governo del numero (http://aisa.sp.unipi.it/longo2018/)", Università di Pisa, Dipartimento di informatica, 16 marzo 20
- Relazione "Poisonous Science: the Dark Side of Academic Copyright in the Digital Age (https://www.mcgill.ca/channels/channels/event/poisonous-science
academic-copyright-digital-age-282341)", at McGill University - Faculty of Law - CIPP, 27 novmbre 2017
- Relazione "Open Science (https://zenodo.org/record/1117163#.WjVxT2SdUfM)", al seminario "La scienza aperta per valorizzare il lavoro dei giovani ricerca
Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI), Università di Pisa, 16 novembre 2017
- Relazione "Valutazione di Stato e distruzione dell'interdisciplinarità (https://zenodo.org/record/956200#.WdYNtEqrQfM)", at the conference "La
interdisciplinare in Italia e in Europa: problemi e prospettive", Venezia, Università Cà Foscari, 26 settembre 2017
- Presentation "Poisonous Science: the Dark Side of Academic Copyright in the Digital Age (https://zenodo.org/record/803137#.WTZkdPqLQfM)"
IP Summer Summit", University of Glasgow, 28 giugno 2017
- Relazione ""Commercializzazione” della ricerca e valutazione di Stato: una distorsione del diritto d’autore accademico?", al seminario "Ricerca di Ateneo: L
giuridica dei prodotti della ricerca e della didattica universitaria, Venezia", Università Ca' Foscari, 26 giugno 2017
- Relazione "Poisonous Science: the Dark Side of Academic Copyright in the Digital Age (https://zenodo.org/record/803137#.WTZkdPqLQfM)", The Trento
Research Group – Penn Center for Technology, Innovation and Competition LAW & TECHNOLOGY ROUNDTABLE, 5 giugno 2017, Trento
- Relazione con Paolo Guarda "Strong Copyright vs Open Source, Open Access, Open Data: the Role of Free Trade Agreements
(https://zenodo.org/record/800660#.WS1_D_qLQfM)" alla conferenza "Free Trade: A Hegemony of the West or Path for Development?", Beijing, 19 maggio 2
- Lezione "Copyright as Monopoly", alla China University of Political Science and Law - Center of Roman and Italiana Law
(http://web.cupl.edu.cn/html/sjm/sjm_683/20170518105633150534492/20170518105633150534492.html), Beijing, 18 maggio 2017
- Relazione con Federica Giovanella "Art. 13(1) of the © in DSM Directive: a comparative perspective (https://zenodo.org/record/569565#.WS2AhfqLQfM)" a
"European Copyright – Quo Vadis? (http://www.eui.eu/events/detail.aspx?eventid=133270)", European University Insititute, 29 aprile 2017
- Relazione "Planned obsolescence and IP: license to kill property?" al seminario "Obsolescenza programmata e Internet of Things: verso la scomparsa dei d
proprietà? (https://www.dimt.it/index.php/it/notizie/15952-obsolescenza-programmata-e-internet-of-things-verso-la-scomparsa-dei-diritti-di-proprieta-event
roma-tre)", Università Roma 3, 21 aprile 2017
- Lezione “La scienza aperta contro la merciﬁcazione dell’università (http://aisa.sp.unipi.it/pisaosmu/)”, Università di Pisa, 23 marzo 2017

- Relazione "L’impero della valutazione e la repubblica della scienza aperta (https://zenodo.org/record/262955#.WS2AQvqLQfM)", alla conferenza "Open Phi
ragioni dell’Open e la ﬁlosoﬁa in rete (http://www.dipaﬁlo.unimi.it/ecm/home/aggiornamenti-e-archivi/tutte-le-notizie/content/27-gennaio-2017-open-philoso
ragioni-dell%E2%80%99open-e-la-ﬁlosoﬁa-in-rete.0000.UNIMIDIRE-52050)", Università di Milano, 27 gennaio 2017
- Relazione "Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi" al convegno "Publishing without perishing? La sc
all’epoca della valutazione della ricerca (http://aisa.sp.unipi.it/pisa19117/)", Università di Pisa, 19 gennaio 1917
- Relazione "Community networks: le regole della libertà" at the conference "Le Smart Cities: istituzioni, territorio e regole", Università Suor Orsola Benincasa
Napoli, 5 dicembre 2016
- Partecipazione in qualità di relatore con relazione dal titolo "I risultati della ricerca scientiﬁca tra divulgazione e diritti privativa: la regolamentazione dell’ope
convegno "GIORNATE DEL DIRITTO INDUSTRIALE Fondate e in memoria di Vittorio Menesini La proprietà industriale e intellettuale nell’era del digitale: nuov
temi", Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, 11 e 12 novembre 2016
- Organizzatore e relatore del convegno internazionale "La scienza aperta tra editoria e valutazione - Secondo convegno annuale dell'Associazione Italiana p
promozione della Scienza Aperta", Università di Trieste, 27-28 ottobre 2016
- Relazione "Apertura contro merciﬁcazione", Università del Piemonte Orientale (http://sba.uniupo.it/eventi/seminario-open-access-week-2016), R
Sala conferenze, Via Duomo 6, Vercelli, 25 ottobre 2016
- Relazione “Dall’Università-azienda all’università aperta: missione impossibile?”, Università di Milano (https://air.unimi.it/sr/static/24102016-OpenAccessUniM
Rappresentanza, 24 ottobre 2016
- Organizzazione con Federica Giovanella del workshop internazionale "Local and Community Networks (http://webmagazine.unitn.it/evento/giurisprudenza/1049
community-networks)", Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 29 settembre 2016
- 28 luglio 2016 partecipazione come relatore alla seconda edizione dell'Elbabook festival
- 22 giugno 2016, relazione "Ideas are not property!" alla SUMMER SCHOOL 2016 - June 20/ 24 2016 THE GLOBALIZATION OF LAW AND LEGAL INSTITU
Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, Perugia Via A. Pascoli n. 33
- 31 maggio 2016, relazione "Open Science vs Commodiﬁcation of Academic Research" at National OpenAIRE workshop, CNR, Roma
- 18 aprile 2016 lezione su "Proprietà intellettuale" nell'ambito del ciclo "Le parole urgenti" organizzato dal Prof. Pasquale Beneduce, Università di Cassino
- 10 marzo 2016 presentazione "Merciﬁcazione dell'Università e Open Science" al convegno "Scienza aperta - Per una democrazia della conoscenza", Unive
Milano
- 9 dicembre 2015 presentazione "Open Science: the Unﬁnshed Revolution" alla conferenza "Open Access publishing to support the diﬀusion of scientiﬁc kn
CNR, Roma
- 30 novembre 2015 presentazione "Open Science and Open Access" al seminario "Investigaciòn pùblica, Propriedad Intelectual y Trasferencia de conocim
Universitat de València
- 24 novembre 2015 lezione "Copyright, Science and Open Access", Università di Cagliari
- 13 novembre 2015 partecipazione in qualità di relatore al convegno AISO "Buone pratiche di storia orale. Questioni etiche, deontologiche, giuridiche", Galle
Piedicastello (Trento)
- 22-23 ottobre 2015 partecipazione in qualità di relatore al primo convegno annuale dell'Associazione Italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA)

- 21 ottobre 2015 relazione "Università e scienza aperta: la rivoluzione incompiuta", Università di Parma
- 9 ottobre 2015 relazione al convegno "Convegno medicina personalizzata e le biobanche", Laboratorio Diﬀuso di Ricerca intErdisciplinare Applicata alla Me
(DREAM) Lecce
- 5 ottobre 2015 relazione "Scienza aperta - Una rivoluzione incompiuta", Istituto Nazionale di Oceanograﬁa e di Geoﬁsica Sperimentale, Trieste
- 29-31 luglio 2015 partecipazione all'Elbabook Festival (http://www.elbabookfestival.com/)
- 6-7 luglio 2015 presentazione con Giulia Dore sul tema "Copyright as Monopoly: The Italian Fire under the Ashes" al Private Law Conrtium Meeting, McGil
Intellectual Property Policy
- 25 giugno 2015 lezione con Valentina Moscon sul tema "Revisitng IP under social pressure - Open Access: a worldwide agenda", alla Ninth Bocconi Transa
Intellectual Property Academy (TIPSA)
(http://www.unibocconi.eu/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_EN/Navigation+Tree/Home/Programs/School+of+Law/Summer+Academy/Summer+Ac
University of Barcelona (Spain)
- 13 giugno 2015 relazione alla conferenza "E-lending in Italia e in Europa - Dati, prospettive, evoluzioni (https://blogmlol.ﬁles.wordpress.com/2015/05/pieghe
3.pdf)", Provincia Autonoma di Trento, Piazza Dante, 15, sala Belli
- 11 giugno 2015 presentazione “Diritto d’autore e tecnologie digitali in ambito accademico: il plagio, le norme sociali e la formazione” alla conferenza "Plagi
(http://content.compilatio.net/documents/BAO/20150429_Programma_evento.pdf?utm_source=All&utm_campaign=FR_Seminaire10ans_Thierry-PR2015&utm_medium=email)", Doria Grand Hotel sala "Archi" Milano
- 25 marzo 2015 lezione "Dall'Open Access all'apertura delle risorse formative: la rivoluzione incompiuta", Università di Foggia
- 22 marzo 2015 presentazione "Scienza aperta: una rivoluzione incompiuta" a Scuole di Formazione della Rete della Conoscenza, Bologna
- 7 marzo 2015 organizzazione e relazione al Convegno "Scienza aperta per una ricerca migliore", Sapienza Università di Roma, Istituto Italiano di Antropolog
- 14 novembre, 2014 relazione all'International IP Seminar on "New Perspectives of Copyright in Europe: Harmonization, Territoriality and New Technologies"
University, Milano
- 4 novembre 2014 presentazione alla conferernza "Dichiarazione di Messina 2.0: la via italiana all'accesso aperto", Università di Messina
- 26 ottobre 2014 presentazione alla conferenza "Horizon 2020: Accesso Aperto, Europa e Italia", Università degli Studi dell'Insubria, Varese
- 24 ottobre 2014 presentazione alla conferenza "La policy per l’accesso aperto dell’Università degli studi di Milano", Università degli Studi di Milano. 9.45-13
Sala di Rappresentanza del rettorato
- 23 ottobre 2014 lezione alla conferenza "Università sistema aperto? Come diﬀonde i suoi risultati?", Università di Verona
- 20 ottobre 2014 organizzazione con Valentina Moscon della conferenza "Open Access e Scienza Aperta: Stato dell'Arte e Strategie per il Futuro", Università
Facoltà di Giurisprudenza
http://www.slideshare.net/robertocaso31/roberto-caso-oarivoluzioneincompiutanovembre2014
- 30 settembre 2014 alla "Biennale del libro universitario", Università della Basilicata, Potenza
- 16 settembre 2014 presentazion con Rossana Ducato su "Intellectual Property, Open Science e Research Biobanks" alla SCIPLAW International Scholars C
Intellectual Property Law (http://www.wu.ac.at/iplaw/sciplaw), presso la Vienna University of Economics and Business

- 5 giugno 2014 presentazione con Rossana Ducato su "Open Access and Life Sciences", alla Eigth Annual Transatlantic Intellectual Property Academy, Cas
Reserve University (http://law.case.edu/Lectures.aspx?lec_id=371), Clevaland, OH, USA
- maggio 2014 organizzazione dei LawTech IP Seminars 2014
- 23 aprile 2014 relazione al convegno AIB "Le biblioteche universitarie nel 21° secolo: trasmissione di conoscenza per lo sviluppo del Paese", Università di B
- 8 aprile 2014 relazione al convegno internazionale "Open Science 2020: Harmonizing Current OA practices with H2020 Guidelines", CRN, Pisa
- 29 gennaio 2014 relazione al convegno "Open access: come e perché. La comunicazione scientiﬁca tra nuovi modelli e vecchi vincoli", Università di Udine
- 6 dicembre 2013 organizzazione con Federica Giovanella del seminario "Copyright, evoluzione tecnologica e bilanciamento dei diritti", Trento, Università di
Facultà di Giurisprudenza
- 4 dicembre 2013 presentazione "Tendenze normative nel campo dell’Open Access: una ricognizione comparata" al WorkShop Bibliosan 2013 "Ricerca biom
pubblicazione dei risultati: la sostenibilità dell’Open Access", Auditorium - Ministero della Salute, Via Giorgio Ribotta, 5 – Roma
- 27 novembre 2013 partecipazione al seminario "Le policy universitarie in materia di Accesso Aperto alla scienza: l’esperienza dell’Università di Trieste", Uni
Trento, Sala conferenze del Dipartimento di Economia e Management, via Inama 5 - Trento, h. 14.30
- 14-15 Novembre 2013 lezione "Le moderne frontiere del copyright: il diritto d'autore nell'era di Internet", nell'ambito delle "Lezioni sulla proprietà intellettua
diritto d'autore nella disciplina del business", Università di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza
- 25 ottobre 2013, presentazione con Thomas Margoni, "Open Access e apertura dei dati della ricerca pubblica: aspetti normativi europei e italiani" al semina
science: verso un network italiano per l'open access e gli open research data". CNR, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma. Ore 10.00-14.30
- 23 ottobre 2013 relazione "Open Access policy: l'importanza delle norme sociali e la responsabilità della scienza" alla conferenza "Quali politiche per l'acce
Italia?", Università di Trieste, h 11.00
- 17 ottobre 2013 presentation "Open Access policy: tendenze normative" al "Swets Open Day", Milano, h. 9.40
- October 7, 2013 seminar about "Policy on Open Access to Science: a Law and Social Norms Perspective", at McGill University - Faculty of Law - Montréal
Canada).
- 16 settembre 2013 presentation "Open Access Policy: a Law and Social Norms Perspective" al seminario internazionale “Scientiﬁc Information Policies in
Age: Enabling Factors and Barriers to Knowledge Sharing and Transfer”, Rome, CNR, P.le Aldo Moro, 7
- 15 luglio 2013 presentazione con Valentina Moscon su "Comparative IP Teaching" al settimo European Intellectual Property Teaching Network (EIPTN
(http://www.eiptn.org/Lisbon/index.html)) workshop, University of Lisbon
- 27 giugno 2013 presentazione su "Open Access and Scientiﬁc Publications: a Law and Social Norms Perspective" all'edizione inaugurale del Comparative
Consortium tenutosi presso Bar Ilan University (Tel Aviv), con la partecipazione di: Bar Ilan University, University of Oslo, Harvard University, McGill University
Pennsylvania, University of Trento.
- 31 maggio 2013 relazione ""Intellectual Property and the Social Norms of Science: Reconﬁguring the Legal Model of Open Acess" nell'ambito del XXII collo
dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato, Università di Salerno
- 14 maggio 2013 relazione con Matteo Ferrari "Copyright and Open Access Scientiﬁc Communities: a Law and Social Norms Perspective" nell'ambito del se
internazionale "Copyright and public interest: some interdisciplinary perspectives" (http://www.unitn.it/drsgce/evento/29190/copyright-and-public-interest-some-interdi
perspectives), Trento, Faculty of Law, Conference room, 9.00.

- 12 aprile 2013 relazione "Proprietà intellettuale ed etica" [Intellectual Property and Ethics] con Enza Pellecchia e Maria Chiara Pievatolo nell'ambito del pro
scuola di dottorato della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Aula Magna Storica, h 11
- 9 aprile 2013 relazione "La normativa sul diritto d'autore: uno strumento inadeguato per la protezione del patrimonio culturale?" nell'ambito del seminario "
beni culturali e diritto d'autore - Un dialogo tra saperi", Trento, Università di Trento
- 31 gennaio 2013 relazione "Editoria scientiﬁca: dal copyright all'Open Access", nell'ambito del ciclo di seminari "Viottoli, percorsi di conoscenza", CNR - IR
Via Palestro 32, h. 10.30
- 29 gennaio 2013 relazione "La regolamentazione multilivello dell'accesso aperto: leggi, regolamenti, contratti" nell'ambito nel convegno "MedOAnet - Italian
Workshop", CNR, P.le Aldo Moro, 7, h.10.00-17.00
- 30 novembre 2012 relazione "Il plagio, Terminator e l’ascesa delle macchine: quel che il diritto e i software (non) possono fare", nell'ambito della conferenza
rilevazione del plagio verso la qualità della didattica e della ricerca", Università di Bologna, 10.00
- 28 novembre 2012 relazione "Il diritto d'autore e le biblioteche come portali di libertà" nell'ambito della conferenza "Diritto d'autore e pubblico dominio - No
strumenti e soluzioni in biblioteca", ABEI, Biblioteca Ambrosiana, Milano, Piazza Pio XI, 2, h. 15.00
- 22 novembre 2012 presentazione nell'ambito dell'OpenAIRE conference "Enlightenment in the Knowledge Society: From Pilot to Service", Göttingen State
University Library, Pauliner Church, 9.00
- 17 novembre 2012 relazione "Navigando tra zombi, pirati e corsari nella "tempesta perfetta" - Dal copyright/diritto d'autore al controllo delle informazioni d
the workshop "La proprietà (intellettuale) è un furto?", Bookcity, Sala conferenze dell'Assessorato alla cultura, Palazzo Reale, Milano, 16.00
- 31 ottobre 2012 relazione "Accesso aperto alla conoscenza: prospettive, vantaggi, limiti", UniversIty of Lecce, Aula seminari cordinamento SIBA, Compless
2000, 9.30
- 27 ottobre 2012 relazione "Open Access, diritto d'autore e valutazione della ricerca", within the conference "La sostenibilità dell'Open Access e le pubblica
scientiﬁche", Università LUISS Guido Carli, Roma, 9.30
- 25 ottobre 2012 relazione "Dal tramonto del prestito (e delle biblioteche?) all’alba del digital lending: quel che resta del principio di esaurimento del diritto
within the conference "Con un click in biblioteca: eBook ed altri media digitali nelle biblioteche (http://www.goethe.de/ins/it/pal/ver/it9866037v.htm)", Goethe
Palermo, 9.45
- 17-18 ottobre, 2012 partcipazione alla conferenza "Università, trasferimento della conoscenza, e diritto d'autore dell'era digitale (http://www.crui.it/HomeP
ref=2113)", Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI (http://www.crui.it/HomePage.aspx)), Roma
- 28 settembre 2012 partecipazione alla tavola rotonda Open access per la comunicazione scientiﬁca: diﬀusione sostenibile della scienza e mondo digitale
(http://www.triestenext.it/dettaglio/p/index/contenuto/evento/id/160/t/open-access-per-la-comunicazione-scientiﬁca-diﬀusione-sostenibile-della-scienza-e-m
digitale/)con Robert Darnton, Guido Abbattista, Paola Gargiulo, Gino Roncaglia, Trisete Next, Trieste Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Tra
(http://www.triestenext.it/dettaglio/p/index/contenuto/luogo/id/114/t/scuola-superiore-di-lingue-moderne-per-interpreti-e-traduttori/)
- 11-12 luglio 2012 con (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/roberto-caso)Valentina Moscon (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people
moscon) e Federica Giovanella (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/federica-giovanella) relazione "Interdisciplinarity in IP Class - Teaching Plag
'Copyright and Music' Course (http://www.eiptn.org/Milan/Roberto%20Caso%20Valentia%20Moscon%20Federica%20Giovanella.pdf)" al "European Intelle
Teachers' Network 2012 workshop (http://www.eiptn.org/Milan/index.html)", Bocconi University, Milano
- 2-6 luglio 2012- componente comitato scientiﬁco e orgnaizzatore della Summer School, Networks for Innovation (http://events.unitn.it/en/networksforinnov
Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Trento

- 19 giugno 2012 - presentazione "Biblioteche digitali e diritto d'autore" alla "Conferenza ABEI 2012 (http://www.abei.it/index.php?
ﬁle=Convegno_2012_Senigallia.php&sezione=Convegno_2012&menu=Programma)", Senigallia, Biblioteca Comunale Antonelliana, Sala Incontri Via Ottorino
(Foro Annonario)
- 23 aprile 2012 - Relazione alla conferenza "Biblion - Forum sul libro e sulla lettura - Un bene comune del XXI secolo
(http://www.aib.it/struttura/sezioni/puglia/2012/19886-biblion-forum-sul-libro-e-la-lettura/)", Università degli studi di Bari, Associazione Italiana Biblioteche, A
Pugliese Editori, Bari, 23-24 aprile, Sala conferenze centro polifunzionale per gli studenti, Salone degli Aﬀreschi (Palazzo Ateneo)
- 20 aprile 2012 - Relazione "Dal tramonto (del prestito) all'alba (del digital lending): meraviglie e perversioni del mercato degli e-books" within the Associazio
Biblioteche (AIB) conference "Il digital lending in biblioteca. Quando (se) il futuro non aspetta (http://www.aib.it/struttura/sezioni/sardegna/sar-conv/2012/212
lending-biblioteca/)", Sardegna Ricerche, Località Piscinamanna, Pula (Cagliari)
- 23 marzo 2012 - Relazione "Musica e diritto d'autore: spunti in chiave di Law & Technology" [Music and copyright: a Law & Technology Perspective" alla c
internazionale "Le nuove frontiere della legislazione sullo spettacolo e le attività musicali (http://www.conservatoriobologna.com/UploadDocs/869_CONVEGNO_PROGRAMMA.pdf)", Conservatorio musicale "G.B. Martini" di Bologna (http://www.conservatorio-bologna.com
ID_LINK=&area=&IDAREA=19&ID_EVENT=303%3EEMPLATE=home.jsp), 14.45-17.45
- 17 gennaio 2012 - Presentazione con Paolo Guarda "Intellectual Property Rights and Open Access" al "Venice Workshop: Theoretical, methodological and
development: advance level" (Marie Curie", Venezia
- 20 dicembre 2011 - Partecipazione al Seminario: Dal torchio al digitale: materiali interdisciplinari su proprietà intellettuale, tecnologia e conoscenza, Univer
Cassino, Facultà di Giurisprudenza
- 6 dicembre 2011 - Relazione al seminario "Proprietà Intellettuale e Ricerca Scientiﬁca: La Conoscenza come Bene Comune?" - Scuola di Dottorato di Rice
Indirizzo in “Diritto Privato Italiano e Comparato” - Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Facoltà di Giurisprudenza
- 25 novembre 2011 - Relazione "Le cose che abbiamo perso nel fuoco: e-book e diritti degli utenti" nell'ambito della Conferenza Librinnovando
(http://www.librinnovando.it/programma2011.html)", Milano
- 17 novembre 2011 - Relazione "L'isola (di libertà) che non c'è (più)" al "57° Congresso nazionale AIB - Il futuro in biblioteca, la biblioteca nel futuro
(http://www.aib.it/aib/congr/c57/c57.htm3)"
- 10 novembre 2011 - Partecipazione alla tavola rotonda Digital Commons (http://www.igﬁtalia2011.it/programma/beni-comuni-digitali) - nell'ambito dell'Int
Governance Forum - Italia 2011 (http://www.igﬁtalia2011.it/), Trento, Galleria Bianca di Piedicastello
- 6 Ottobre 2011 - Partecipazione al Seminario "Per un'archeologia del Copyright/Diritto d'autore" nell'ambito della Scuola di Dottorato di Studi Storici dell'U
Trento
- Presentazione "L'Università rispetta il diritto d'autore? Il diritto d'autore rispetta l'Università?" alla conferenza internazionale "Knowledge, Creativity and Fai
Higher Education (http://www.lawtech.jus.unitn.it/images/useitnew3.doc)", John Cabot University, Roma, Aula Magna Regina, 16 settembre 2011
- con Federica Giovanella (http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/federica-giovanella)e Thomas Margoni
(http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/people/thomas-margoni): “Copyright taught through technologies: constructing a Wiki-entry”
- Session 1 – Using technology in IP teaching - of the Fifth European Intellectual Property Teachers' Network (EIPTN) annual workshop - Charles University (P
(http://www.eiptn.org/prague/)- 27 giugno 2011
- "Plagiarism, Literature and Technological (R)evolutions" nell'ambto della The Fifth Transatlantic Intellectual Property Summer Academy
(http://www.law.uwo.ca/TIPSA/index.html) - 16 giugno 2011

- Chairman al Doctoral Workshop on Law and Technology (http://www.lawtech.jus.unitn.it/)- Sala Europa, Villa Schifanoia, European University Institute - Fies
giugno 2011
- Presentazione alla conferenza "Tutela del diritto d'autore e diritto di leggere delle persone con disabilità visive
(http://www.jus.unitn.it/services/arc/2011/0525/home.html)" - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche - 25 maggio 2011
- con Paolo Guarda e Valentina Moscon: "Open Access to Legal Scholarship and Open Archives: Towards a Better Future?" within From Information to Know
Line Access to Legal Information (http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/EventiConvegni/Workshop6may2011-DraftProgram.html) - Workshop organizzato dal
nell'ambito del Festival d’Europa 2011 - Palagio di Parte Guelfa, Piazzetta di Parte Guelfa Florence - 6 maggio 2011
- "Dal libro all'e-book: più diritto d'autore per tutti (http://www.bibcom.trento.it/nwcalendar/day/5/4/2011?sel_date=5-4-2011)?", conferenza presso la Bibliot
Comunale di Trento (Sala degli Aﬀreschi), 5 aprile 2011
- "Pubblicazioni scientiﬁche e diritto d'autore nell'era digitale: chiusura vs. apertura" relazione al Seminario "Diritto d'autore e autonomia negoziale
(http://www.dsgpriv.unifg.it/default.asp?content=Ricerca/Progetti-di-ricerca/progetto-crui-siae/seminario-30-marzo&page_id=597)", Foggia 30 marzo 2011, A
Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza
- "Dal libro all'e-book: crimini e misfatti del diritto d'autore", relazione al Convegno (http://www.unito.it/media/?section=OnDemand&action=Read&content=3
d’autore, Open Access e Depositi Istituzionali (http://www.biblio.polito.it/eventi/diritto/programma.html)", Torino 3 febbraio 2011, Aula Magna Università degl
- "Il lato oscuro dell'accesso", relazione al 56° Congresso dell'Associazione Italiana Biblioteche "Accesso aperto alla conoscenza. Accesso libero alla bibliote
(http://www.aib.it/aib/congr/c56/prog.htm3)", presso il Palazzo dei Congressi, il 3 novembre 2010
- Coordinamento scientiﬁco e partecipazione al seminario "Google Books: meraviglia o minaccia dell'era digitale? (http://events.unitn.it/ipday)", LawTech Sem
Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 25 ottobre 2010
- Coordinamento scientiﬁco e partecipazione alla presentazione (http://events.unitn.it/ipday) del volume di Massimiliano Granieri, La gestione della proprietà
nella ricerca universitaria. Invenzioni accademiche e trasferimento tecnologico, LawTech Seminars 2010, Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 25 ottobre 2010
- Open Access: dalla ribellione al nuovo ordine (http://www.biblio.unimib.it/uploadredirect/upload/pag/1049/f1/f1.caso.pdf), relazione al convegno "Pubblicar
aperto: i vantaggi per la ricerca, l'esperienza dei ricercatori (http://www.biblio.unimib.it/link/news.jsp?5205664517914595146)", presso l'Università Bicocca d
ottobre 2010
- "L'Accesso Aperto alla Scienza e la Proprietà Intellettuale. Incentivi, principi, regole e modelli
(http://www.ittig.cnr.it/EditoriaServizi/EventiConvegni/Seminario24settembre2010.pdf)", Seminario ITTIG/CNR, Firenze, 24 settembre 2010
- "Plagiarism and Technological Evolution (http://www.mcgill.ca/channels/events/item/?item_id=165960)" at McGill - Faculty of Law - Centre for Intellectual P
Policy - Montreal (CA), 3 September 2010
- "From Intellectual Property to Control Over Digital Information (http://ﬁles.me.com/agfortino/2agr3l)" at the Fourth Transatlantic Intellectual Property Summe
(http://www.poly.edu/events/2010/08/23/fourth-transatlantic-intellectual-property-summer-academy) - NYU Poly, New York, 24 August 2010
- Seminario con Umberto Izzo "L'interazione tra tecnologia e interessi nell'evoluzione del copyright e del diritto d'autore: passato e presente" tenuto il 17 ma
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
- Relazione "Control over Biobanks’ Information: A Law and Technology Approach" tenuta l'8 maggio 2010 al convegno internazionale "Comparative Issues
Governance of Research Biobanks" presso la Facoltà di Giuriprudenza di Trento

- Relazione "Il plagio alla luce dell'approccio interdisciplinare di Law & Technology - Parte II" tenuta il 28 aprile 2010 al seminario "Plagiarism in Science and
Evolution" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
- Relazione "Il plagio alla luce dell'approccio interdisciplinare di Law & Technology" tenuta il 21 aprile 2010 al seminario "Plagio e creatività alla luce dell'evolu
tecnologia: un dialogo tra diritto e arti" presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento
- Coordinamento scientiﬁco con Umberto Izzo dei LawTech Seminars 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'U
Trento
- Relazione "Università, Open Source, Open Access: incentivi e regole" tenuta il 20 ottobre 2009 presso l'Università degli Studi di Verona nell'ambito del con
SOFTWARE INCONTRA IL DIRITTO - Proprietà intellettuale e accesso aperto al software in ambito universitario"
- Relazione "Una gestione equilibrata dei diritti d'autore" tenuta il 19 ottobre 2009 presso l'Università degli Studi di Milano nell'ambito del convegno "La diss
dei risultati della ricerca tra diritto d'autore e valutazione"
- Relazione “DRM as Pseudo-Patent?” tenuta il 23 giugno 2009 presso l’Università Bocconi di Milano nell’ambito della Third Transatlantic Intellectual Propert
Academy”
- Coordinamento scientiﬁco del modulo trentino della “Third Transatlantic Intellectual Property Summer Academy” 15-19 giugno 2009
- Chairman al “Doctoral Workshop on Law & Technology” tenutosi presso l’European University Insititute di Fiesole (Firenze) il 5 giugno 2009
- Relazione “Dalla rivista scientiﬁca alla pubblicazione in Open Access: una prospettiva di diritto e tecnologia” tenuta presso l’Università di Bologna il 21 mag
nell’ambito del Seminario “Le risorse bibliograﬁche fra copyright, diritto d’autore e licenze di utilizzo: opportunità e vincoli per i servizi di biblioteca”
- Relazione "Proprietà intellettuale, tecnologie digitali e accesso alla conoscenza scientiﬁca (http://www.ctu.unimi.it/video/convegni_2009/epublishing/mattina/4_Roberto_Caso.ram)" tenuta presso le Università di Milano il 14 maggio 2009 nell’ambito del Convegno “Humanae Litterae & New Techn
- Relazione “Controllo delle informazioni e accesso aperto alla conoscenza scientiﬁca (http://www.jus.unitn.it/services/arc/2009/0505/home.html)”, tenuta pr
l’Università di Trento il 5 maggio 2009 nell’ambito del Convegno “Accesso aperto alla conoscenza scientiﬁca e sistema trentino della ricerca”
- Coordinamento scientiﬁco del Convegno “Accesso aperto alla conoscenza scientiﬁca e sistema trentino della ricerca” tenutosi presso l’Università di Trento
2009
- Relazione "L'Open Access: una nuova speranza (http://video.google.com/videoplay?docid=3147417727894820285#)" tenuta presso le Università di Sassa
17 ed il 18 novembre 2008
- Relazione "Open Access to Legal Information and Copyright Rules: A Law and Technology Perspective" al Convegno internazionale "Law via the Internet",
del CNR, Firenze, 31 ottobre 2008
- Guest Lecture: "Digital Wars: Digital Rights Management vs Open Models" at The Future of Conference on Law and Technology - European University Insti
October 2008 - Firenze
- Lecture: "Licensing in the digital environment: DRMs vs. open models" nell'ambito della SECOND TRANSATLANTIC IP SUMMER ACADEMY, tenuta ad Alic

l'11 luglio 2008
- Relazione "L'Open Access: una nuova speranza (http://www.jus.unitn.it/services/arc/2008/0620/home.html)" presentata al convegno "Pubblicazioni scient
d'autore ed Open Access. Il punto di vista di ricercatori, editori e biblioteche" svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze giurid
il 20 giugno 2008
- Coordinamento scientiﬁco del convegno "Pubblicazioni scientiﬁche, diritti d'autore ed Open Access. Il punto di vista di ricercatori, editori e biblioteche" svo
Facoltà di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze giuridiche di Trento il 20 giugno 2008
- Lezione "Guerre digitali. Copyright v. Privacy" tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza di Foggia il 24 maggio 2008 nell'ambito delle "Giornate di formazio
- Lezione "Tutela delle misure tecnologiche di protezione dei diritti d'autore e responsabilità" tenuta nell'ambito del Seminario "Responsabilità e nuove tecno
la Scula S. Anna di Pisa l'11 aprile 2008
- Coordinamento scientiﬁco del Seminario del Prof. David Lametti "Appreciating Depreciation (A role for trademark dilution?)" tenuto presso la Facoltà di Giu
ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento il 7 aprile 2008
- Coordinamento scientiﬁco del Seminario del Prof. David Lametti "The Objects of Virtue -A lecture on property theory, and more speciﬁcally, the teleology of
property" tenuto presso la Facoltà di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze Giuridiche di Trento il 1° aprile 2008
- Coordinamento scientiﬁco del Seminario internazionale EU Digital Copyright Law and the End-User tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza ed il Dipar
Scienze Giuridiche di Trento il 31 marzo 2008
- Relazione su "Forme di controllo dell’informazione digitale: Digital Rights Management v. Open Access" al convegno "I diritti della biblioteca" tenutosi a Mil
2008 presso Palazzo delle Stelline
- Seminario su "New Models of Information Control: Digital Rights Management vs. Digital Commons" nell'ambito del corso Intellectual Property Rights Man
dell'Università LUISS Guido Carli di Roma - tenutosi il 6 dicembre 2007
- Relazione su "Il controllo della conoscenza scientiﬁca espressa in forma digitale" al convegno "Diritto e tecnologie per la valorizzazione e l'accessibilità dell
conoscenze" tenutosi a Milano il 19 ottobre 2007 presso la Biblioteca Trivulziana
- Seminario con Andrea Rossato su "New Models of Information Control: Digital Rights Management vs. Digital Commons" nell'ambito della Transatlantic Su
Academy 2007 dell'Università Bocconi di Milano - tenutosi il 29 giugno 2007
- Relazione su "Forme di controllo delle informazioni digitali: il Digital Rights Management" al convegno "Infosecurity 2007" organizzato dalla CLUSIT presso
Sheraton di Roma il 5 giugno 2007
- Relazione su "Ricerca pubblica, trasferimento dell’informazione e proprietà intellettuale - Una visione (provocatoria?) d’insieme?" al convegno "Trasferimen
conoscenze scintiﬁche e tecnologiche dalla ricerca pubblica al meercato" tenutosi il 29 maggio 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nell'ambit
collaterali del Festival dell'Economia 2007

- Relazione su "Forme di controllo delle informazioni digitali: misure tecnologiche di protezione e Digital Rights Management" nell'ambito del Seminario "Il dir
in Internet con particolare riguardo alla prospettiva europea" del Dottorato in Diritto ed Economia dell'Impresa del Dipartimento di Studi Giuridici dell'Univers
tenutosi presso l'Università di Verona il 15 maggio 2007
- Relazione su "Forme di controllo delle informazioni digitali: misure tecnologiche di protezione e Digital Rights Management" nell'ambito del Seminario "Il dir
in Internet con particolare riguardo alla prospettiva europea" del Dottorato in Diritto ed Economia dell'Impresa del Dipartimento di Studi Giuridici dell'Univers
tenutosi presso l'Università di Verona il 15 maggio 2007
- Relazione introduttiva al seminario di Leonardo Chiariglione "Di chi è la creatività? Digital Media e proprietà intellettuale", tenutosi a Trento il 22 marzo 2007
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nell'ambito del ciclo di seminari "Scienza Tecnologia e Società" dell'Università di Trento
- Relazioni introduttiva e conclusiva del convegno "DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT problemi teorici e prospettive applicative
(http://www.jus.unitn.it/services/arc/2007/0321/home.html)" tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento il 21 e 22 marzo 2007
- Organizzazione del convegno "DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT problemi teorici e prospettive applicative" tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di T
22 marzo 2007
- Relazione su "Forme di controllo delle informazioni digitali" al convegno "Editori in rete" tenutosi a Roma l'8 marzo 2007 presso la sede della Camera di co
Roma
- Seminario con Umebrto Izzo su "Technology, Lobbying and Copyright: A Comparative Analysis" tenuto, nell’ambito delle "Léger Robic Richard Seminar Se
Intellectual Property", presso la Faculty of Law della McGill University di Montreal (Canada) il 9 febbraio 2007
- Relazione su "Luci ed ombre della legge sulla sull’abuso di dipendenza economica e sulla subfornitura" al convegno LA TUTELA DEL CONTRAENTE DEBO
RAPPORTI D'IMPRESA tenutosi a Trento il 25 gennaio 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento
- Relazione su "Privacy e sicurezza nella videosorveglianza: un equilibrio instabile" alla presentazione del volume "I sistemi di videosorveglianza: aspetti tecn
normativo", svoltasi a Trento il 19 dicembre 2006 presso la sede della Regione Trentino Alto Adige
- Intervento su "Il complesso rapporto tra informatica, diritto e traduzione. L'esempio dei Rights Expression Languages" al Convegno "La traduzione del dirit
ed europeo: riﬂessioni metodologiche", Facoltà di Giurisprudenza di Trento, 10-11 marzo 2006
- Intervento su "Digital Rights Managament" all'Italian Cyberspace Law Conference 2005, tenutasi a Bologna il 26 novembre 2005
- Relazione su "Il controllo privato delle informazioni digitali: copyright, contratto e Digital Rights Managament" al Convegno internazionale "'Proprietà digital
d'autore, nuove tecnologie e Digital Rights Management" tenutosi il 18 novembre 2005 presso l'Università Bocconi di Milano
- Responsabile scientiﬁco del Convegno "La sicurezza informatica: regole e prassi", tenutosi presso l'Università di Trento, il 6 maggio 2005
- Relazione su "I proﬁli giuridici della sicurezza informatica (http://www.jus.unitn.it/services/arc/2005/0506/home.html)" al Convegno "La sicurezza informatic
prassi", tenutosi presso l'Università di Trento, il 6 maggio 2005

- Relazione con Andrea Rossato su "Diritto e tecnologia del software libero" tenuta a Trento il 14 aprile 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza nell'ambito
"Ciclo di seminari sui proﬁli giuridici e tecnologici del software libero e aperto (free and open software)
- Relazione su “Digital Rights Management. Il potere tecnologico ai conﬁni tra contratto e norma”, intervento al workshop "Digital Rights Management: verso
del controllo privato delle informazioni digitali?", presso l'Università LUISS - Guido Carli di Roma, 5 novembre 2004
- Relazione su “Digital Rights Management” al convegno “Giornata Free/Open Source a Sociologia” del 5 maggio 2004 presso la Facoltà di Sociologia dell’U
Trento
- Relazione su “Il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d’autore” al seminario “Diritto d’autore e Digital Rights Management” del 24 apri
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna
- Relazione su “L’abuso di potere contrattuale nelle relazioni tra imprese: dalla disciplina della subfornitura (e dell’abuso di dipendenza economica) alle regole
pagamento nelle transazioni commerciali” al convegno “I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: l’attuazione italiana della direttiva 35/2000” del n
2002 presso la sede di Roma della Commissione CE
- Relazione su “Internet e diritto d’autore” al seminario “Internet e governo” dell’8 maggio 2002, ore 17.00 presso il corso di laurea in economia di Internet de
Bologna sede di Forlì
- Relazione su “I contratti di subfornitura” del 10 maggio 2000 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento, nell’ambito dei seminari trentini di Ana
ed economica coordinati da Giuseppe Bellantuono e Marco Bombardelli
- Relazione su “Subfornitura e abuso di potere contrattuale” del 17 maggio 2000 presso l’Università di Torino, nell’ambito del ciclo di seminari torinesi di Law
Economics coordinati dal Prof. Ugo Mattei
- Relazione su "‘Intellectual property rights’ tra analisi economica e comparazione giuridica" al Convegno "Diritto ed economia della proprietà intellettuale" d
1996 svoltosi ad Alessandria presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale
- Comunicazione scritta su “L’attuazione della direttiva Cee sui programmi per elaboratore tra imposizione di modello e deformazione del diritto d’autore”, al
nazionale dell’Associazione Italiana di Diritto Comparato, tenutosi ad Alghero (Ss), il 9-11 giugno 1993
Altre attività

Incarichi istituzionali:
- Dal 2017 delegato dipartimentale del Preisidio di Qualità d'Ateneo
- Fino all'aprile del 2016 responsabile della Quality Assurance (QA) nelle procedure di valutazione della formazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Unive
- Dal 2010 al 2013 componente del Gruppo Open Access della Commissione Biblioteche della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)
- Dal 2010 al 2013 componente della Commissione Brevetti dell'Università di Trento
- Dal novembre 2008 al 2012 componente della Giunta del Consgiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Trento
- Nel 2009 componente della Commissione per gli Esami di Avvocato di Bolzano
- Dall'aprile 2008 al settembre 2009 componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Trento
- Dal 2008 responsabile del Corso di Informatica Giuridica della Scuola di Speccializzazione per le Professioni Legali di Trento e Verona
- Dal settembre 2005 componente del collegio docenti del Dottorato di Studi Giuridici Comparati ed Europei del Dipartimento di Scienze Giuridiche
- Dal dicembre 2003 al maggio 2010 presidente del Comitato locale di Giurisprudenza per i Servizi Informatici Telematici e Multimediali (ITM)
- Dal dicembre 2003 al maggio 2010 componente della Commissione d’Ateneo per i Servizi ITM
- Dal dicembre 2003 delegato del Preside alla didattica a distanza
- Componente della Commissione Piani di Studio
- Dal 2001 al dicembre 2003 componente del Comitato per i servizi dell’area Informatica, Telematica e Multimediale (ITM)
Note
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