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TAB-1M 2012/2013 
SCHEDA DIDATTICA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLA RETE 
 

 Denominazione Moduli SSD 
Denominazione 
insegnamenti 

Docente/Qualifica/Dip
artimento/Ente di 

appartenenza/professio
ne 

CFU 
per 

insegna- 
mento 

ORE di didattica 
frontale per 

insegnamento 

CFU tot. 
per Modulo 

Modulo 1 DIRITTO, INTERNET E 
TECNOLOGIE INFORMATICHE 

IUS 08 
IUS 17 

I- Introduzione : 
automazione e 
digitalizzazione tramite le 
nuove tecnologie; riflessi 
giuridici della c.d 
smaterializzazione e della 
circolazione dei dati in 
rete:  
adattamenti di istituti 
tradizionali, creazione di 
nuove regole e categorie 
giuridiche;  
II- esigenze di  
accessibilità, circolazione e 
condivisione di contenuti 
on line, pluralità di 
interessi economici, 
culturali, scientifici, 
politici e sociali da 
bilanciare; protezione dei 
diritti fondamentali in 
Internet. 
Modulo suddiviso in 2 
parti, ciascuna di 6 ore (12 
ore). 

 
LORENZO PICOTTI 
MAURIZIO 
PEDRAZZA 
GORLERO 
CARLO SARZANA DI 
S.IPPOLITO 
 

 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  2 

Modulo 2 

LE RESPONSABILITA’ PER I 
TRATTAMENTI DI DATI ED IN 
INTERNET: PROFILI 
INTERDISCIPLINARI 

Da definire 

I - Documenti informatici 
e firme elettroniche; 
commercio elettronico;  
II- proprietà intellettuale; 
privacy e sicurezza 
informatica; uso di Internet 
e delle tecnologice in 
ambiente lavorativo 
(responsabilità del datore 
di lavoro e del lavoratore),  
security management 
(profili giuridici del system 
security, security auditing 
and testing) e 
dell’information 
technology management. 
III -responsabilità civile 

 
STEFANO TROIANO 
MAURO TESCARO 
ROBERTO CASO 
BENEDETTA 
UBERTAZZI 
GIOVANNI 
ZICCARDI 
ALESSANDRA 
VILLECCO 
LAURA CALAFA’ 
DONATA GOTTARDI 
SERGIO MORO 
ROBERTO 
GIACOBAZZI 
ISABELLA 
MASTROENI 

 24 
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dei titolari, responsabili ed 
incaricati dei trattamenti di 
dati personali,  
IV-responsabilità civile dei 
service providers, di 
direttori di testate 
giornalistiche online e 
degli addetti in tale settore 
(considerando anche varie  
forme di trattamento e 
diffusione delle notizie, fra 
cui blogs, forum, 
newsletters ecc.) 
IV - Profili di disciplina 
del processo civile 
telematico  
(24 ore)   

  
 
 
 

Modulo 3 LE RESPONSABILITA’ PENALI 
IN INTERNET 

IUS 17 
IUS 16 

I - computer crime e 
cybercrime, 
II-responsabilità penali dei 
titolari, responsabili ed 
incaricati del tratatmento 
di dati personali 
III - responsabilità penali 
dei service providers  
IV -responsabilità da reato 
degli enti per i reati 
informatici.  
In questo modulo verranno 
trattati anche:   
-responsabilità di gestori di 
siti, blog o newsletter,  
- raccolta delle prove 
informatiche,  
- garanzia e protezione dei 
diritti fondamentali in 
Internet e nelle 
investigazioni  
elettroniche, computer 
forensic (18 ore) 

 
LORENZO PICOTTI 
CLAUDIA 
PECORELLA 
ROBERTO KOSTORIS 
SERGIO SEMINARA 
ADELMO MANNA 
ROBERTO FLOR 
FRANCESCA 
RUGGIERI 
 

 18 
 

3 
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Esercitazione/Laboratorio 
esperienziale/attività pratica su 
paziente/attività di reparto 

LABORATORI APPLICATIVI 
I - commercio elettronico, falsità informatiche 
II -  proprietà intellettuale, tutela della privacy e della sicurezza informatica  
III - responsabilità  per il trattamento di dati personali, responsabilità del provider,del direttore di testata giornalistica online o di 
responsabili di blogs, newsletters, forum  
IV – investigazioni informatiche e computer forensic 
V - responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore,  
responsabilità degli enti per reati informatici  
VI – Security management, Information technology management 
 
DOCENTI: 
IVAN SALVADORI 
FRANCESCO CAJANI (e/o Sez. specializzata Pol. Giud.) 
STEFANO ATERNO 
STEFANO MARCOLINI  
ROBERTO FLOR 
PAOLO GUARDA 
ROBERTO GIACOBAZZI 
ISABELLA MASTROENI 
DISI TRENTO (da confermare) 
GIOVANNI MICHELE BIANCO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
Prova finale  
 

PROVA FINALE 4 2 

 
TOTALE 
 

 14 

 


