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Chiara Garofoli

laureata in Giurisprudenza presso l’Università di 
Pavia, alunna del Collegio Ghislieri e della Scuola 
Superiore IUSS, consegue un Master of Laws 
alla Cambridge University. Avvocato, dal 2006 
al 2011 collabora con studi legali internazionali. 
Nel 2011 entra in Google come dirigente nel 
dipartimento legale. Attualmente è Senior 
Legal Counsel e si occupa di definire 
e coordinare la strategia giudiziale del 
gruppo a livello internazionale.  Nel 2016 
è stata vincitrice di un European In-House 
Counsel Award.

Il corso offre una panoramica delle principali tematiche 
giuridiche applicate al mondo delle piattaforme online e 
dei media digitali, con particolare attenzione all’analisi di 
casi concreti. Gli argomenti proposti includeranno: ruolo 
delle piattaforme come strumento di propagazione delle 
informazioni e regolamentazione dei contenuti; educa-
zione civica digitale e responsabilità per gli atti compiu-
ti online; diritto all’oblio, social network e nuove forme di 
pubblicità; contratti online e tutela dei consumatori. Nel 
corso interverrà la prof. Daphne Keller, Director of Center 
for Internet and Society, University of Stanford.

Diritto di Internet e 
nuove frontiere dei 

media digitali 

Lingua del corso: 
italiano e inglese

Periodo del corso: 
secondo semestre

Dipartimento: 
Giurisprudenza

Corso di laurea: 
PRISMA - Diritto della prevenzione, 

dell’innovazione e della sicurezza per le 
imprese e l’Amministrazione pubblica

Collegio Giasone del Maino
30 ore – 3 CFU

SSD IUS/20

Antonella Succurro

è Responsabile scientifico del West German 
Genome Center (WGGC) e fa ricerca presso 
il Life and Medical Sciences (LIMES) Institute, 
Università di Bonn, Germania. Dopo la laurea 
a Pavia, ha conseguito il Dottorato di ricerca in 

Fisica studiando presso i laboratori del CERN 
di Ginevra; grazie alla Collaborazione ATLAS ha 

lavorato anche in Italia, Spagna e Svizzera, oltre che 
in Gran Bretagna.

In questo corso, dopo una rapida panoramica del concet-
to di Carbon Accounting per un prodotto agroalimentare, 
si affronterà la pratica del Carbon Farming, ossia la cat-
tura di CO2 attraverso le pratiche agricole. La cattura e 
il sequestro di CO2 sono aspetti fondamentali per un’a-
gricoltura sostenibile e rappresentano un’opportunità si-
gnificativa per il settore agroalimentare. Durante il corso 
verranno quindi trattate teorie e metodologie (per esem-
pio la multicoltura) che favoriscono il sequestro e il man-
tenimento di CO2 nel suolo agricolo.

Il sequestro di CO2 e il 
contributo del settore 
agroalimentare

Lingua del corso: 
inglese
Periodo del corso: 
secondo semestre
Dipartimento: 
Scienze della terra e dell’ambiente
Corso di laurea: 
Agri-Food Sustainability (AGROS)

Collegio Ghislieri
24 ore – 3 CFU
SSD BIO/07
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