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Nell’attuale “società dell’informazione” è indubbio che la
quantità di informazioni veicolate quotidianamente sia
ingente, così come si può ritenere che un appropriato
bagaglio informativo aumenti la capacità di scelta.
Tuttavia, diverse sono le scelte che quotidianamente si è
chiamati ad operare, conseguentemente diversa è la natu-
ra delle informazioni fornite nelle varie circostanze e, dun-
que, diverso è il ruolo svolto dall’autorità pubblica, sem-
preché un ruolo possa esserle riconosciuto. Proprio questa
è l’idea di fondo del Convegno e cioè se sia possibile rico-
noscere la libertà di scelta come un diritto sempre tutelato
(seppur con modulazione diversa) e quindi se sia possibile
attribuire all’autorità pubblica il compito di garantire (in
varie forme e con diverse modalità) che sia fornito un ade-
guato livello di informazioni.
In questo contesto emergono in primo luogo le informazio-
ni che riguardano l’attività degli organi politico-rappresen-
tativi, che, in un ordinamento democratico, contribuiscono
a formare le scelte politiche dei cittadini-elettori. È un tema
tradizionale dell’indagine giuspubblicistica, che fatalmen-
te ne interseca altri come quello che si riferisce all’assetto
del sistema dei mass media o come quello relativo al
segreto di Stato.
È poi possibile individuare anche un altro tipo di informa-
zioni che comprende tutte quelle che le persone ricevono
nei loro rapporti “privati”, tanto negli scambi di mercato
quanto nella loro sfera più personale.
Anche con riferimento a questo tipo di informazioni il
Convegno vuole interrogarsi su un possibile intervento
pubblico, diverso da quello relativo alle informazioni
“politiche”, ma che in entrambi i casi dovrebbe essere
finalizzato ad ampliare la libertà di scelta dell’individuo,
bilanciandola con altri diritti ed interessi.
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Ore 9:00
Indirizzi di saluto
PROF. MASSIMO SAITA 
Preside della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca
PROF.SSA ANNA MARZANATI 
Direttore del Dipartimento di Diritto per l’Economia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Ore 9:30
PRIMA SESSIONE

Presiede 
PROF. MASSIMO VILLONE 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Relazioni 
PROF.SSA LORENZA CARLASSARE 
Professore Emerito nell’Università degli Studi di Padova
“Un diritto ad essere informati?”

Ore 10:15
PROF.SSA MICHELA MANETTI 
Università degli Studi di Siena
“Pluralismo dell’informazione e
libertà di scelta”

Ore 11:00 – Coffee break

Ore 11:15
PROF. GIORGIO GRASSO 
Università dell’Insubria 
“Consenso informato, libertà di scelta e
disponibilità del proprio corpo”

Ore 12:00
Comunicazioni programmate

Ore 13:15 – Lunch

Ore 14:30
SECONDA SESSIONE

Presiede 
PROF. GIANNI FERRARA 
Professore Emerito nell’Università di Roma
“La Sapienza”

Relazioni 
PROF. NICOLA LUPO 
Università LUISS “Guido Carli”
“Quando i cittadini non devono sapere:
fondamento e limiti del segreto di Stato”

Ore 15:15
PROF. LORENZO CHIEFFI 
Seconda Università degli Studi di Napoli
“Le informazioni sul patrimonio genetico
tra diritti del singolo e interessi pubblici”

Ore 16:00 – Coffee break

Ore 16:15
PROF.SSA AURETTA BENEDETTI 
Università degli Studi di Milano-Bicocca
“La qualità dell’informazione a
consumatori e utenti”

Ore 17:00
PROF. ENZO CHELI  
Università degli studi di Firenze, Presidente del
Consiglio Superiore delle Comunicazioni
“Relazione di sintesi”

Ore 18:00 – Conclusione dei lavori

COME RAGGIUNGERCI
Con la metropolitana 
LINEA 1: fermata PRECOTTO, quindi prendere la metrotranvia 7 a
PRECOTTO e scendere alla fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO. 
LINEA 2: fermata CADORNA o LORETO, prendere la LINEA 1 fermata
PRECOTTO, quindi prendere la metrotranvia 7 a PRECOTTO e scendere
alla fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO. 
LINEA 3: fermata ZARA, prendere metrotranvia 7 direzione PRECOTTO
e scendere alla fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO oppure metro-
tranvia 31 direzione Cinisello Balsamo e scendere alla fermata VIA
SAN GLICERIO. 

Con le linee di superficie 
METROTRANVIA 31: direzione Cinisello Balsamo, scendere alla
fermata VIA SAN GLICERIO, proseguire a piedi, percorrere Via
S. Glicerio, Via Padre G. Beccaro, al termine di questa via, al primo
incrocio sulla sinistra è posizionato l’ EDIFICIO U7 e contiguo l’EDIFICIO
U6 (colore rosso). 
METROTRANVIA 7: scendere fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO. 
BUS 42: direzione capolinea Via Arezzo, scendere alla fermata
SUZZANI DA BUSSERO, proseguire a piedi, percorrere Via G. Bussero,
Via S. Glicerio, Via Padre G. Beccaro, al termine di questa via, al primo
incrocio sulla sinistra è posizionato l’ EDIFICIO U7 e contiguo l’EDIFICIO U6. 
BUS 51: direzione CIMIANO, scendere alla fermata V.LE TESTI/VIA
S.GLICERIO proseguire a piedi, percorrere Via S. Glicerio, Via Padre
G. Beccaro, al termine di questa via, al primo incrocio sulla sinistra è
posizionato l’ EDIFICIO U7 e contiguo l’EDIFICIO U6 (colore rosso). 
BUS 87: da Stazione Centrale F.S (capolinea) scendere alla fermata
ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO. 

Con l’automobile 
Dall’autostrada Torino-Venezia uscita “Milano - viale Zara” prendere la
direzione Milano Centro, percorrere il Viale Fulvio Testi. All’altezza
della concessionaria RENAULT posta sulla Vostra sinistra, girare a
sinistra, al primo incrocio svoltare a destra direzione Viale Sarca. 
Proseguire lungo Viale Sarca nella medesima direzione di marcia, dopo
circa un chilometro, incontrerete l’Università sulla Vostra sinistra, svoltare
in Via Bicocca degli Arcimboldi, percorrere la via fino all’incrocio,
l’edificio U6 si trova di fronte.

Con il treno 
L’Università degli Studi di Milano - Bicocca è servita dalla stazione di
Milano Greco Pirelli. Prendere la strada di lato al Teatro degli
Arcimboldi, per arrivare in Piazza dell’Ateneo Nuovo. 
E inoltre possibile servirsi dei treni regionali che sostino nella stazione di
Milano Greco Pirelli con partenza dalle stazioni di MILANO        LAM-
BRATE e MILANO PORTA GARIBALDI. Indicativamente le linee per
Como, Lecco, Lecco via Molteno, Bergamo via Carnate e Monza. 
Dalla Stazione Centrale, uscendo lato Piazza IV Novembre,
prendere BUS 87, scendere alla fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO. 
Dalla Stazione Garibaldi oltre ai treni per la stazione di Milano
Greco Pirelli, si può prendere anche la metropolitana LINEA 2, fermata
CADORNA o LORETO, prendere la LINEA 1 fermata PRECOTTO, quindi
la metrotranvia 7 a PRECOTTO e scendere alla fermata ARCIMBOLDI
ATENEO NUOVO. 

Con l’aereo
Chi arriva all’aeroporto di Milano Linate può prendere un taxi oppure
l’autobus n.73, con capolinea nelle vicinanze di Piazza S. Babila, dove si
trova una fermata della linea rossa della metropolitana LINEA 1, direzione
PRECOTTO. Quindi prendere la metrotranvia 7 a PRECOTTO e scendere
alla fermata ARCIMBOLDI ATENEO NUOVO.
Chi arriva all’aeroporto di Milano Malpensa può prendere un taxi oppu-
re il treno navetta con capolinea alla Stazione Cadorna delle Ferrovie
Nord. Poi prendere la metropolitana LINEA 1, direzione PRECOTTO. Da
qui si prosegue nella maniera indicata sopra.




