
 

19. DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE E SOCIETÀ DIGITALE 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttori del corso  Giovanni Tarli Barbieri 
Irene Stolzi 
Massimiliano Gregorio (referente organizativo) 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso. 

massimiliano.gregorio@unifi.it 

Obiettivi formativi  Il corso si propone di illustrare, con linguaggio semplice e fruibile anche per chi 
non possiede una formazione giuridica, la natura di alcuni fondamentali 
principi costituzionali e l’impatto che su di essi ha avuto l’avvento della società 
digitale.  
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 

- Il principio di eguaglianza 
- I partiti politici e la democrazia rappresentativa 
- Democrazia diretta e democrazia digitale 
- Cittadinanza tradizionale e cittadinanza digitale 
- La privacy alla prova della rete 
- Il diritto alla manifestazione del pensiero nell’era dei social media 
- Identità personale e identità digitale 

Al termine del corso i discenti avranno acquisito  
conoscenze e competenze metodologiche e contenutistiche utili ad un proficuo 
ed efficace insegnamento della Costituzione italiana e una ampia 
consapevolezza dei profili di criticità e delle prospettive di mutamento o di 
differente declinazione dei principi costituzionali nell’era digitale.  

Titoli di accesso Laurea o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico conseguita 
secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti) 

Modalità di selezione qualora 
il numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Ordine cronologico di presentazione della domanda 

Modalità didattiche Lezioni in modalità mista: sia in presenza, sia in streaming  

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza Minimo 80% 

Sede di svolgimento Università degli Studi di Firenze/Villa Ruspoli 

Durata 8 incontri da 3 ore ciascuna nell’arco di tre mesi 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

3 CFU; 24 ore 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Test solo per coloro che intendono acquisire CFU 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  150 euro 

Posti in sovrannumero giovani laureati 
entro il ventottesimo anno di età 

N. max 10 

Quota di iscrizione  100 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 5 



 2 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso  

5 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

5 

Dipendenti UNIFI 5 

Dipendenti AOU Careggi  5 

Dipendenti AOU Meyer 5 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

5 

 


