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CALL FOR PAPERS 

LE SFIDE DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA DEFINIZIONE 

DELLE POLITICHE DELLA SALUTE A LIVELLO EUROPEO 

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 

AULA MAGNA, Via Ravasi 2, Varese  

CONFERENCE UNIVERSITY 4 EU 

 

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi dell’Insubria propone la realizzazione 

di una tavola rotonda in materia di politica sanitaria europea e, in particolare, dopo aver 

inquadrato l’attribuzione delle competenze e la suddivisione tra Stati e Unione, reputa rile-

vante analizzare la questione della condivisione tra gli Stati membri dell’Unione e degli stessi 

con le case farmaceutiche dei dati sanitari derivanti dalla somministrazione dei farmaci. 

L’analisi della politica sanitaria europea si intreccia con la più ampia tematica della trasfor-

mazione digitale, in particolare per quanto concerne la digitalizzazione della pubblica ammi-

nistrazione nel settore sanitario. La situazione emergenziale degli ultimi anni ha evidenziato 

l’esigenza di procedere celermente al completamente della digitalizzazione e alla possibilità 

di fruire di assistenza sanitaria anche da remoto nella modalità della telemedicina. I dati sa-

nitari sono evidentemente oggetto della massima tutela derivante dall’applicazione del Re-

golamento Generale Europeo (GDPR) n. 679/2016, tuttavia l’emergenza sanitaria causata 

dalla diffusione del virus Covid-19 ha evidenziato come le esigenze di celerità nella ricerca 

rendano necessarie la condivisione dei dati stessi e lo sviluppo della cosiddetta medicina per-

sonalizzata. Proprio con riferimento allo sviluppo di tale medicina sono ormai particolar-

mente evidenti gli sforzi del settore privato – case farmaceutiche e settore farma in generale 

– attraverso l’immissione in commercio di molteplici medical devices nonché l’acquisizione 

di dati statistici e anonimizzati per lo studio commerciale dei settori di applicazione dei pro-

dotti. Il tema proposto parte dall’analisi della politica sanitaria europea per quanto attiene ai 

profili di attribuzione delle competenze tra Stati membri e Unione e si intreccia con la più 

ampia tematica della trasformazione digitale, in particolare per quanto concerne la digitaliz-

zazione della pubblica amministrazione nel settore sanitario.  

Con la presente call s’invita a presentare contributi inerenti, tra le altre, le seguenti temati-

che: 

- Politiche della salute in EU  
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- Profili di concorrenza applicabili ai settori indicati 

- La trasformazione digitale nel settore sanitario 

- Impatti sul mercato interno della trasformazione digitale 

- L’intelligenza artificiale nel settore sanitario e farmaceutico 

- Le innovazioni dell’IA nelle sperimentazioni cliniche 

Alcuni dei contributi selezionati saranno presentati nel convegno di studi e in ogni caso i con-

tributi, insieme a quelli dei relatori, saranno pubblicati sull’opera collettanea con la casa edi-

trice Giappichelli a curatela del Prof. Vincenzo Salvatore, professore ordinario di diritto 

dell’Unione europea (IUS 14). 

 A coloro che intendano proporsi, si chiede di presentare un titolo e un sommario di 800 

parole, corredati da un profilo dell’autrice/autore (massimo 200 parole). Il relativo file va 

inviato entro giovedì 28 luglio ai seguenti 2 indirizzi: 

vincenzo.salvatore@uninsubria.it 

alice.pisapia@uninsubria.it 

Se la proposta di presentazione sarà ritenuta congruente con il programma l’Autore/Autrice 

riceverà l’invito a partecipare entro il 16 settembre 2022. Il contributo completo dovrà es-

sere inviato entro il 21 ottobre 2022. 
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PROGRAMMA 
Convegno di Studi 

CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA 
 

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE 2022 
 

LE SFIDE DELLA DIGITALIZZAZIONE E DELL’IA NELLA DEFINIZIONE 
DELLE POLITICHE DELLA SALUTE A LIVELLO EUROPEO 

 
 
Il Convegno di Studi si svolgerà giovedì 10 Novembre 2022, ore 9.30 am – 13 am 
presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Varese, in Via Ravasi 2, Varese e tra-
mite collegamento da remoto 
 
9.30 Saluti istituzionali  
- Il Magnifico Rettore dell’Università dell’Insubria, Prof. Angelo Tagliabue  
- Il Direttore del Dipartimento di Economia, Prof.ssa Maria Cristina Pierro  
 
9.45 Apertura dei lavori  
Prof. Vincenzo Salvatore, ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università 
dell’Insubria e responsabile scientifico del progetto di collaborazione con Gruppo Me-
dico San Donato. 
Rappresentante del Galeazzi, collaboratore scientifico Prof. Banfi (tbd) 
 
10.15 Profili concorrenza  
Prof. Pietro Manzini, ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università di Bo-
logna  
 
10.40 Le portata della regolazione dell’IA in ambito sanitario 
Prof.ssa Cristina Schepisi, ordinario di Diritto dell’Unione europea presso Università di 
Napoli Parthenope 
 
11.05 Rischi e opportunità della digitalizzazione per l’UE 
Prof. Giacomo Di Federico, ordinario di Diritto dell’Unione europea presso l’Università 

di Bologna  

11.30 – 12.30 Comunicazioni e paper selezionati 
 
12. 45 Conclusione lavori 


