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Sigle: 

Il Responsabile Dottor Alberto Sbrana 

Il Dirigente Dottor Riccardo Grasso 
  

IL RETTORE 

 

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l’art. 6, comma 1 - “Autonomia delle 

Università”; 

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - “Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

VISTO: lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 

e successive modifiche e in particolare l’art. 39; 

VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n. 28451 

e successive modifiche e in particolare il Capo III Centri, Sezione II, Centri 

Interdipartimentali; 

VISTA: la proposta di costituzione del Centro Interdipartimentale “Diritto e Tecnologie di Frontiera” 

(DETECT), avanzata dai dipartimenti di Giurisprudenza, di Informatica e di Ingegneria 

dell’informazione; 

TENUTO CONTO: che le finalità del centro suddetto sono quelle di: 

-integrare la ricerca giuridica nella ricerca applicata, nel trasferimento tecnologico e nelle 

politiche di sostegno all’innovazione del sistema produttivo promosse dalle istituzioni 

nazionali e regionali nella cornice delle politiche europee di coesione; 

-promuovere e potenziare sinergie nello studio delle implicazioni giuridiche delle tecnologie 

di frontiera, secondo il metodo “responsible research & innovation; 

-promuovere e potenziare la ricerca di soluzioni tecnologicamente avanzate finalizzate alla 

tutela effettiva di diritti e interessi individuali e generali, in conformità a standard elevati di 

legittimità, efficienza e sicurezza; 

-incentivare, migliorare e coordinare l’attrazione di fondi per il finanziamento di ricerche 

nazionali e internazionali a carattere interdisciplinare; 

-promuovere buone pratiche e soluzioni normative di avanguardia orientate al contesto 

nazionale, europeo e internazionale, in collaborazione con i regolatori pubblici e privati con 

le istituzioni e con le imprese; 

-offrire a enti pubblici e privati studi e servizi giuridici sull’innovazione tecnologica, sul 

trasferimento di conoscenza, sullo sviluppo di best practices, sull’impatto normativo delle 

nuove applicazioni tecnologiche, sulla conformità di prodotti e servizi agli standard 

normativi europei e internazionali; 

-organizzare programmi di formazione sull’impatto giuridico dell’innovazione tecnologica, 

sull’impiego delle nuove tecnologie per la tutela di diritti e interessi, individuali e generali, 

sullo sviluppo di best practices e di standard normativi avanzati; 

-concorrere all’organizzazione e alla programmazione di corsi di aggiornamento post 

lauream di scuole, master, seminari, conferenze a promuovere borse di studio e di ricerca su 

temi all’intersezione tra diritto, scienza e tecnologia; 

VISTA: la delibera n. 199 dell’11 ottobre 2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole in merito alla costituzione del centro suddetto; 





VISTA: la delibera n. 314 del 25 ottobre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato la costituzione del suddetto centro; 

PRESO ATTO: che sono pervenute successivamente alle suddette delibere le ulteriori adesioni dei 

dipartimenti di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali e di Farmacia, nelle more 

dell’emanazione del provvedimento di costituzione del centro predetto; 

RILEVATA: la necessità di integrare l’elenco dei dipartimenti partecipanti alla costituzione del 

centro e l’elenco dei docenti che vi afferiscono; 

VISTA: la delibera n. 257 del 14 dicembre 2018 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole in merito all’ulteriore adesione dei suddetti dipartimenti alla costituzione del 

centro e sull’elenco dei docenti che vi afferiscono; 

VISTA: la delibera n. 413 del 21 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato l’ulteriore adesione dei suddetti dipartimenti alla costituzione del centro e l’elenco 

dei docenti che vi afferiscono; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

1. E’costituito il Centro denominato: Centro interdipartimentale “Diritto e Tecnologie di Frontiera” 

(DETECT). 

2. Al suddetto Centro afferiscono i docenti indicati nell’allegato al presente decreto, di cui è parte 

integrante.  

Articolo 2 

1. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nell’Albo Ufficiale Informatico 

d’Ateneo.  

 

IL RETTORE 

Paolo M. Mancarella 
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allegato 

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE “DIRITTO E TECNOLOGIE DI FRONTIERA” (DETECT) 

ELENCO DOCENTI AFFERENTI  

Dipartimento Professore 

ordinario/straordinario 

Professore associato Ricercatori 

Giurisprudenza Francesco Barachini 

Andrea Bartalena 

Elisabetta Catelani 

Pierluigi Consorti 

Gianluca Conti 

Giovannangelo De 

Francesco 

Alfredo Fioritto 

Nicola Giocoli 

Tommaso Greco 

Emanuela Navarretta 

Pasqualino Albi 

Michela Passalacqua 

Enza Pellecchia 

Andrea Pertici 

Aldo Petrucci 

Dianora Poletti 

Roberto Romboli 

Rolando Tarchi 

Antonio Vallini 

 

Dino Buoncristiani 

Valentina Calderai 

Giuseppe Campanelli 

Claudio Cecchella 

Gianluca Famiglietti 

Benedetta Galgani 

Valentina Giomi 

Luca Gori 

Ilaria Kutufà 

Simone Marinai 

Francesca Martines 

Lorenzo Milazzo 

Domenico Notaro 

Leonardo Pasquali 

Eleonora Sirsi 

Emma Venafro 

Federico Azzarri 

Giulia Boletto 

Alessandro Cassarino 

Chiara Favilli 

Raffaele Galardi 

Caterina Murgo 

Elettra Stradella 

Informatica Gian-Luigi Ferrari 

Dino Pedreschi 

Salvatore Ruggieri 

Franco Turini 

Laura Emilia Maria Ricci Anna Monreale 

Giulio Rossetti 

Ingegneria 

dell’Informazione 

Giuseppe Anastasi 

Francesco Marcelloni 

Sergio Saponara 

Giuseppe Iannaccone 

 

 

Luca Sanguinetti 

Giovanni Vozzi 

Giovanni Stea 

Lucia Pallottino 

Mario Giovanni Cosimo 

Antonio Cimino 

Alessandro Tognetti 

Manolo Garabini 

Carlo Vallati 

Scienze Agrarie, 

Alimentari e Agro-

Ambientali 

Gianluca Brunori 

Alessandra Di Lauro 

Alberto Pardossi 

 Francesca Galli 

Farmacia Claudia Martini 

Maria Letizia Trincavelli 

Federico Da Settimo 

Eleonora Da Pozzo Simona Daniele 
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