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Titolo del progetto: La disciplina giuridica del cyberspace. I diritti umani quali Limes del cyberspace 

e valore guida del progresso post-umano  

 

Il progetto di ricerca mira a delineare il ruolo e la funzione dei diritti umani all’interno della 

disciplina giuridica del cyberspace, un fenomeno complesso che pone diverse problematiche. 

La prima parte della tesi delinea i caratteri principali del cyberspace. In primo luogo vengono prese 

in considerazione le definizioni e le ricostruzioni strutturali finora elaborate. Viene poi  osservato il 

processo storico di costruzione e affermazione del cyberspace prendendo  in considerazione gli 

studi scientifici su cui poggia e il loro interdisciplinarietà, al fine di evidenziare l’unitarietà del 

cyberspace e i suoi principali caratteri funzionali. Infine vengono delineate le problematiche finora 

emerse sia rispetto ai rapporti tra attori all’interno del cyberspace, sia rispetto all’impatto delle 

tecnologie della comunicazione sul progresso umano.  

La seconda parte della tesi ricostruisce il dibattito sulla disciplina giuridica del cyberspace 

evidenziando la funzione attribuita ai diritti umani nei rapporti tra gli attori che operano in questo 

spazio. L’attenzione è qui posta alle norme sui conflitti internazionali e alla loro applicabilità nel 

cyberspace. 

La terza parte della tesi mira ad evidenziare come i diritti umani possano svolgere un ruolo, 

ulteriore rispetto alla mera disciplina dei rapporti tra attori del cyberspace, funzionale a delineare 

una forma di progresso tecnologico che non stravolga i caratteri e i valori propri dell’uomo.  

 

Title of Project: The juridical discipline of the cyberspace. The human rights what Limes of the 

cyberspace and value it drives some post-human progress. 

 

 The project of search aim to delineate the role and the function of the human rights inside the 

juridical discipline of the cyberspace, a complex phenomenon that sets different problem list. 

The first part of the thesis delineates the principal characters of the cyberspace. In first place 

you/they are considered the definitions and the elaborate structural reconstructions till now. The 

historical trial of construction and affirmation of the cyberspace you/he/she is observed then 

considering the scientific studies on which it leans and their interdisciplinarietà, with the purpose to 

underline the unitarietà of the cyberspace and his/her principals functional characters.Problem list 

are finally delineated till now emerged both in comparison to the relationships among actors inside 

the cyberspace, and in comparison to the impact of the technologies of the communication on the 

human progress.  

The second part of the thesis reconstructs the debate on the juridical discipline of the cyberspace 

underlining the function attributed to the human rights in the relationships among the actors that 

operate in this space.The attention is here mail to the norms on the international conflicts and to 

their applicability in the cyberspace. 

The third part of the thesis aims to underline as the human rights can develop a role, further in 

comparison to the mere discipline of the relationships among actors of the cyberspace, functional 



to delineate a form of technological progress that doesn't twist the characters and the values 

proper of the man. 
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