
  

 
 

I miei dati contano 
Il ruolo dei consumatori per una filiera dell’economia dei dati  

più responsabile, sostenibile e prospera 

 
Modera 
Grazia Gulino Giornalista 

Saluti introduttivi 
Fabrizio Micari Magnifico rettore università degli studi di Palermo 
Marcello Chiodi Direttore del dipartimento di scienze economiche, statistiche e aziendali università degli 
studi di Palermo 
Roberto Rizzo Commissario straordinario ERSU Palermo 
 
Intervengono 
Riccardo Di Grusa Rappresentante Sicilia Altroconsumo 
Fabio Massimo Lo Verde Associato di sociologia dei consumi e degli stili di vita Università degli studi di 
Palermo 
Guido Smorto Ordinario di diritto privato comparato e analisi economica del diritto Università degli studi 
di Palermo 
Ornella Giambalvo Ordinario di statistica sociale delegata al coordinamento delle attività di stage e 
tirocini Università degli studi di Palermo 
Fabio Mazzola Pro rettore vicario e ordinario di politica economica Università degli studi di Palermo 
 

Al termine dei lavori sarà offerto un aperitivo 
 
Per informazioni e registrazioni 

Riccardo di Grusa – tel. 340.2887501 – rappresentantesicilia@altroconsumo.it 

 

 

    
      

 

   
    

Chiesa Sant’Antonio Abate 
Complesso monumentale  
dello Steri 
Palermo, piazza Marina 61 

Martedì 12  
dicembre 2017  
h. 16:30 

Evento organizzato con la collaborazione di DSEAS 
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