Piano formativo del Master di II livello in Diritto dell’informatica – A.A. 2018/2019
Dipartimento di Studi Giuridici Filosofici ed Economici
Facoltà di Giurisprudenza

Direttore del Master:
Consiglio Didattico Scientifico

Prof. Luisa Avitabile
-

Prof. Luisa Avitabile – p. o. Sapienza
Prof. Mirzia Bianca – p. o. Sapienza
Prof. Roberto Baldoni – p. o. Sapienza
Prof. Michele Prospero – p.o. Sapienza
Prof. Roberto Borgogno – rti Sapienza
Prof. Gianpaolo Bartoli – rti Sapienza

Borse di studio o altre
agevolazioni:
Calendario didattico

Nessuna

Pagina web del master

http://www.digef.uniroma1.it/master/diritto-informatica-dirinfo

Lingua di erogazione

Italiano/inglese

Eventuali forme di
didattica a distanza

Streaming (eventualmente)

Altre informazioni utili

In corso di definizione

Piano delle Attività Formative del Master in: DIRITTO DELL’INFORMATICA
Denominazione
attività formativa

Modulo 1 - Società
dell’informazione,
diritto e cibernetica

Descrizione obiettivi formativi










Modulo 2 L’informatizzazione
del diritto











Informazione giuridica - Banche dati, siti giuridici,
editoria elettronica giuridica - Tutela giuridica e misure
di sicurezza dei beni immateriali e dei dati personali
Social Network e diritto
Criminalità informatica - Reati informatici - Attività
investigative e computer forensic
Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed e-government
Open data e trasparenza P.A.; Open access alla rete e
problemi connessi
Processo telematico: introduzione - Profili di
responsabilità connessi alle nuove tecnologie
Carta dei diritti in Internet e neutralità della rete
Robotica, etica e diritto - Neuroscienze, tecnologie e
problemi giuridici
Documento informatico e firma digitale
Processo telematico - Disciplina delle prove digitali Sistemi informatici per il processo e disciplina di
comunicazioni e notificazioni - Risoluzione alternativa
delle controversie (ODR)
Contratti informatici/telematici - Commercio elettronico
e responsabilità dell’Internet provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose
Cloud Service Provider e responsabilità (contrattuale)
nella gestione dei dati, in particolare nei rapporti B2B
Tutela
del
consumatore;
Moneta
elettronica,
trasferimento elettronico dei fondi e borsa telematica
Diritto delle comunicazioni elettroniche: cenni
Contratti informatici della P.A. e criteri di valutazione
degli investimenti informatici
Certificazioni ISO e Soft law

Responsabile
insegnamento

- Prof. Luisa
Avitabile
- Prof. Roberto
Borgogno

- Prof. Michele
Prospero
- Prof.
Gianpaolo
Bartoli
- Prof. Mirzia
Bianca

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Ore

esercitazione,
laboratorio, seminario)

13

325

Lezioni
Esercitazioni
Seminari
Conferenze
Studio individuale

13

325

Lezioni
Esercitazioni
Seminari
Conferenze
Studio individuale

IUS/20
(7 cfu)
IUS/17
(6 cfu)

IUS/20
(10 cfu)

IUS/01
(3 cfu)

Tipologia (lezione,

Verifiche di profitto
(Se previste,
modalità e tempi di
svolgimento)

Modulo 3 - Privacy
Officer e
Cybersecurity




Ruolo e funzione del Data Protection Officer
Artt. 157, 158 e 159 del Codice Privacy D. Lgs.
196/2003 e norme UE
 Rapporti interni alla struttura aziendale (organigramma,
modelli organizzativi, D.Lgs. 231/01, etc.) - Autorità
Garante - Autorità giudiziaria
 Cybersecurity - Mappatura dei rischi cibernetici
(security risk management)
 Cloud Computing e garanzie di privacy
 Big data
 Rapporti con la digital forensic
 Disaster recovery, business continuity e profili di
responsabilità (civile, penale, amministrativa)
Descrizione obiettivi formativi

- Docente a
contratto da
definire

Altre attività

Iniziative scientifiche, conferenze, aggiornamenti aggiuntivi,
giornate di studio, presentazione di pubblicazioni recenti sulle
tematiche del master, iniziative in collaborazione con la P.A.,
modulo di orientamento e sviluppo delle competenze digitali

- Prof. Luisa
Avitabile
- Docente a
contratto da
definire
- Prof.
Gianpaolo
Bartoli

Prova finale

Elaborato scritto su temi specifici trattati durante il corso

Denominazione
attività formativa

TOTALE

- Prof. Roberto
Baldoni

Responsabile
insegnamento

IUS/20
(10 cfu)

13

325

ING-INF/05
(3 cfu)

Settore
scientifico
disciplinar
e

CFU

Ore

9

225

12

300

60

cfu

Lezioni
Esercitazioni
Seminari
Conferenze
Studio individuale

1500 ore

