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CALENDARIO DELLE LEZIONI
Docente

INSEGNAMENTO

Donato Limone, L.V.
Lectio Magistralis (23 marzo 2018)
Mancini, Giancarlo Taddei
Elmi, Paolo Galdieri

Giancarlo Taddei Elmi

Michele Elio De Tullio

Paola Di Salvatore

Informazione giuridica - Banche dati, siti
giuridici, editoria elettronica giuridica Tutela giuridica e misure di sicurezza dei
beni immateriali e dei dati personali (24
marzo 2018)
Informazione giuridica - Banche dati, siti
giuridici, editoria elettronica giuridica Tutela giuridica e misure di sicurezza dei
beni immateriali e dei dati personali (6
aprile 2018)
Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed egovernment (7 aprile 2018)

Flaviano Peluso

Social Network e diritto (13 aprile 2018)

Rocco Lotierzo

Social Network e diritto (14 aprile 2018)

Arnaldo Morace Pinelli

Social Network e diritto (20 aprile 2018)

Rosario Carrano

Social Network e diritto (21 aprile 2018)

Paolo Galdieri

Criminalità informatica - Reati informatici
- Attività investigative e computer
forensic (27 aprile 2018)

Paolo Galdieri

Criminalità informatica - Reati informatici
- Attività investigative e computer
forensic (28 aprile 2018)

Andrea Monti

Criminalità informatica - Reati informatici
- Attività investigative e computer
forensic (4 maggio 2018)

ARGOMENTO TRATTATO
(ORE/LEZIONI)
La rilevanza giuridica della
sicurezza informatica. New
trands in cyber malware.
Introduzione all'informatica
giuridica
Diritto dell'informatica tra
autonomia e specialità:
definizione e ambito

La tutela giuridica delle
innovazioni in ambito
informatico e dei contenuti
creativi nella rete internet
Amministrazione digitale nei
Programmi di cooperazione
territoriale europea ed
impatto sullo sviluppo della
Politica di coesione europea
I Social network fra libertà
della rete ed intelligence da
fonti aperte: Cyber-utopismo
e Cyber-realismo a confronto
Responsabilità dei cc.dd.
social networks per i
contenuti illeciti di internet
SEMINARIO - Lo smart
contract
La tutela dei diritti della
persona nei social network
I reati informatici previsti
dalle leggi 547/93 e 48/2008
Le nuove forme di criminalità
informatica, cyberstalking,
pedofilia telematica, cyber
terrorismo, cyber war
Responsabilità del provider.
Truffe informatiche e phishing
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Valentina Carollo

Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed egovernment (5 maggio 2018)

DA DEFINIRE

Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed egovernment (11 maggio 2018)
Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed egovernment (12 maggio 2018)
Open data e trasparenza P.A.; Open
access alla rete e problemi connessi (18
maggio 2018)
Processo telematico: introduzione - Profili
di responsabilità connessi alle nuove
tecnologie (19 maggio 2018)
Processo telematico: introduzione - Profili
di responsabilità connessi alle nuove
tecnologie (25 maggio 2018)
Carta dei diritti in Internet e neutralità
della rete (26 maggio 2018)
Carta dei diritti in Internet e neutralità
della rete (8 giugno 2018)

DA DEFINIRE
Alfonso Contaldo

Valentina Carollo

DA DEFINIRE

Alfonso Contaldo
Angela Viola

Andrea Monti

Marco Scialdone

Giancarlo Taddei Elmi

Massimo Durante

Massimo Durante

Chiara Ariano

Docente
Stefano Capaccioli

Sandro Di Minco

Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (9 giugno
2018)
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (15 giugno
2018)
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (16 giugno
2018)
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (22 giugno
2018)
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (23 giugno
2018)
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze,
tecnologie e problemi giuridici (6 luglio
2018)
INSEGNAMENTI
Tutela del consumatore; Moneta
elettronica, trasferimento elettronico dei
fondi e borsa telematica (7 luglio 2018)
Documento informatico e firma digitale
(13 luglio 2018)

Principi di dematerializzazione
per la P.A. ed i privati tra
norme europee, italiane e
normativa tecnica
SEMINARIO
SEMINARIO
Open data e trasparenza della
P.A. attraverso la telematica
Il processo telematico e la
disciplina delle prove digitali
SEMINARIO

La neutralità della rete e la cd.
Carta dei diritti di Internet
La Carta Italiana dei Diritti di
Internet: approccio filosofico
e normativo
DA DEFINIRE

Robotica e diritto civile: dalla
responsabilità degli automi ai
robot generated content
Natura dei robot con AI tra
tecnologia e diritto e
responsabilità dei robot
autonomi
Questioni etico-giuridiche nel
governo degli algoritmi
Il trattamento automatizzato
di dati personali nel quadro
del GDPR e il diritto alla
spiegazione
La robotica a confronto con le
neuroscienze: opzioni etiche e
prospettive giuridiche
ARGOMENTO TRATTATO
(ORE/LEZIONI)
Criptovalute, bitcoin e
blockchain - sistemi
decentralizzati
DA DEFINIRE
2

Sandro Di Minco
Alfonso Contaldo

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

Andrea Monti

Andrea Monti

Valentina Carollo

Angela Viola

Flaviano Peluso

Alessandro Boso Carretta

Documento informatico e firma digitale
(14 luglio 2018)
Processo telematico - Disciplina delle
prove digitali -Sistemi informatici per il
processo e disciplina di comunicazioni e
notificazioni - Risoluzione alternativa
delle controversie (ODR) (20 luglio 2018)
Processo telematico - Disciplina delle
prove digitali -Sistemi informatici per il
processo e disciplina di comunicazioni e
notificazioni - Risoluzione alternativa
delle controversie (ODR) (21 luglio 2018)
Processo telematico - Disciplina delle
prove digitali -Sistemi informatici per il
processo e disciplina di comunicazioni e
notificazioni - Risoluzione alternativa
delle controversie (ODR) (7 settembre
2018)
Contratti informatici/telematici Commercio elettronico e responsabilità
dell’Internet provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose (8
settembre 2018)
Contratti informatici/telematici Commercio elettronico e responsabilità
dell’Internet provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose (14
settembre 2018)
Contratti informatici/telematici Commercio elettronico e responsabilità
dell’Internet provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose (15
settembre 2018)
Contratti informatici/telematici Commercio elettronico e responsabilità
dell’Internet provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose (21
settembre 2018)
Cloud Service Provider e responsabilità
(contrattuale) nella gestione dei dati, in
particolare nei rapporti B2B (22
settembre 2018)

DA DEFINIRE

Cloud Service Provider e responsabilità
(contrattuale) nella gestione dei dati, in
particolare nei rapporti B2B (28
settembre 2018)

DA DEFINIRE

Le notifiche nel processo
telematico civile,
amministrativo e contabile

SEMINARIO - Prove digitali

SEMINARIO - Caso concreto

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

I contratti dell’informatica per
lo sviluppo e l’uso di software

La Net-Neutrality e sua
rilevanza normativa con
particolare riguardo alla tutela
dei dati personali
Le caratteristiche, le
responsabilità ed i pericoli
della nuvola informatica
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Rosario Carrano

Ugo Pagallo

Ugo Pagallo

Paola Di Salvatore

Alessandro Boso Carretta
Alfonso Contaldo
Irene Sigismondi

Irene Sigismondi

DOCENTE
DA DEFINIRE
DA DEFINIRE

Andrea Monti

Paolo Galdieri

DA DEFINIRE

Giovanni Crea

Tutela del consumatore; Moneta
elettronica, trasferimento elettronico dei
fondi e borsa telematica (29 settembre
2018)
Tutela del consumatore; Moneta
elettronica, trasferimento elettronico dei
fondi e borsa telematica (5 ottobre 2018)
Tutela del consumatore; Moneta
elettronica, trasferimento elettronico dei
fondi e borsa telematica (6 ottobre 2018)
Contratti informatici della P.A. e criteri di
valutazione degli investimenti informatici
(12 ottobre 2018)
Diritto delle comunicazioni elettroniche:
cenni (13 ottobre 2018)
Certificazioni ISO e Soft law (19 ottobre
2018)
Certificazioni ISO e Soft law (20 ottobre
2018)

Certificazioni ISO e Soft law (26 ottobre
2018)
INSEGNAMENTI
Ruolo e funzione del Data Protection
Officerc (27 ottobre 2018)
Artt. 157, 158 e 159 del Codice Privacy D.
Lgs. 196/2003 e norme UE (9 novembre
2018)
Rapporti interni alla struttura aziendale
(organigramma, modelli organizzativi,
D.Lgs. 231/01, etc.) - Autorità Garante Autorità giudiziaria (10 novembre 2018)
Rapporti interni alla struttura aziendale
(organigramma, modelli organizzativi,
D.Lgs. 231/01, etc.) - Autorità Garante Autorità giudiziaria (16 novembre 2018)
Disaster recovery, business continuity e
profili di responsabilità (17 novembre
2018)
Cloud Computing e garanzie di privacy
(23 novembre 2018)

La tutela del consumatore nei
sistemi elettronici di
pagamento
Law and new technologies

Robotics and law

La performance della P.A. nei
contratti informatici: azioni di
ingegneria finanziaria nella
gestione dei fondi UE
DA DEFINIRE
La norma tecnica e la
normazione: una definizione
Norme tecniche e
certificazioni ISO (con
particolare riguardo alle
certificazioni applicabili
all'informatica ed alla loro
rilevanza giuridica)
Standardizzazione e soft law
(standards de facto e de jure
in ambito informatico)
ARGOMENTO TRATTATO
(ORE/LEZIONI)
SEMINARIO- Funzione del
Data Protection Officer
SEMINARIO

La gestione delle attività
ispettive in materia di
protezione dei dati personali
La responsabilità dell'ente

SEMINARIO - I computer
crimes nel sistema italiano
Il cloud computing nel quadro
della disciplina di protezione
dei dati personali 1
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Giovanni Crea

Cloud Computing e garanzie di privacy
(24 novembre 2018)

Siilvia Zandonella Necca

Cloud Computing e garanzie di privacy
(30 novembre 2018)
Big data (1 dicembre 2018)
Rapporti con la digital forensic (14
dicembre 2018)
Rapporti con la digital forensic (15
dicembre 2018)
Cybersecurity - Mappatura dei rischi
cibernetici (security risk management)
(11 gennaio 2019)
Cybersecurity - Mappatura dei rischi
cibernetici (security risk management)
(12 gennaio 2019)

Giovanni Crea
Flaviano Peluso
Paolo Galdieri
Edoardo Limone

Edoardo Limone

Il cloud computing nel quadro
della disciplina di protezione
dei dati personali 2
DA DEFINIRE
La disciplina dei Big Data
La tripartizione del web ed il
metodo della digital forensics
Digital Forensics e nuovi mezzi
di ricerca della prova digitale
DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

5

