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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

Il corso intende offrire un quadro sistematico dei principi dell’informatica 
giuridica e del diritto dell’informatica con particolare riferimento al contesto 

internazionale che in questa materia rappresenta un aspetto di fondamentale 

importanza. 
 

Prerequisiti 

Pur non essendo preclusivo per il sostenimento dell’esame, si richiede una 

conoscenza appropriata del diritto privato, del diritto penale e della filosofia del 
diritto, al fine di poter avere una piena comprensione delle tematiche relative 

all’informatica giuridica. 
 

Contenuti e programma del corso 
Il corso intende affrontare le seguenti tematiche legate all’informatica 

giuridica:  

 Informatica e rappresentazione della conoscenza giuridica 

 Informatica e organizzazione del lavoro, organizzazione dello studio 

legale, informatica e formazione del giurista 

 Informatica e diffusione di materiali giuridici  

 Documento informatico e firma digitale. 

E le seguenti tematiche relative al diritto dell’informatica: 

 Diritto d'autore nell’era digitale. La tutela giuridica del software e il 

concetto di Open Source.  

 Commercio elettronico Direttiva 2000/31/CE e responsabilità del provider 

 Tutela della privacy, diritto alla riservatezza e sicurezza informatica 

 Libertà dell'informazione, libertà dell'informatica e suoi limiti, web 
reputation 

 Reati informatici 

 Il reperimento e l’acquisizione della prova digitale (Digital forensics) 

 

Obiettivo ulteriore, ma non per questo meno importante, è quello di offrire agli 
studenti alcune elementari nozioni di natura tecnico-informatica, che 



rappresentano un patrimonio di conoscenze divenute ormai imprescindibili per 
il giurista che si deve accostare al mondo del lavoro. 

 
Tipologia delle attività didattiche 

 

Il corso si svolge nel primo semestre attraverso 35 ore di lezione complessive 
(adeguate ai 6 crediti previste per la materia) durante la quali saranno invitati 

ospiti provenienti dall’accademia, dalla magistratura o dall’avvocatura. 
La didattica comprende: 

- lezioni prevalentemente teoriche, volte ad illustrare principi e istituti 
dell’informatica giuridica; 

- discussione di un caso giurisprudenziale, finalizzate a promuovere negli 
studenti l’acquisizione del lessico penalistico e delle tecniche 

dell’argomentazione giuridica; 
- un seminario in materia di digital forensics, condotto da un consulente 

tecnico informatico che presenterà un caso pratico di indagine informatica. 
 

È previsto che vengano caricati sulla piattaforma e-learning materiali giuridici, 
casi giurisprudenziali, presentazioni power-point. 

 

Testi e materiale didattico 
 

1) Legal informatics, a cura di Andrea Rossetti 

Moretti & Vitali Editore (collana Filosofia e informatica giuridica) – Bergamo – 
2008 - € 24,00 - ISBN: 8871864034 

 
2) Digital Evidence, Giuseppe Vaciago 

Giappichelli – Torino – 2012 - € 15,00 – ISBN: 9788834825686 
 

Sulla piattaforma e-learning verranno caricate presentazioni power-point, 

sentenze rilevanti, articoli di dottrina e casi pratici da discutere con gli 
studenti. 

 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

Le modalità di verifica dell’apprendimento consistono in un esame orale, con 
attribuzione del voto finale in trentesimi, vertente su tutto il programma: la 

prima sarà una domanda generale, mentre le successive sono più puntuali e 
tese a verificare la preparazione sul programma di studi. 

Verranno valutate in particolare: la capacità di riferire i contenuti del 
programma in modo adeguato alle specificità della materia e la capacità 

tecnico-espressiva.  
 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato immediatamente dopo la lezione. Il docente è peraltro 

disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 

tramite e-mail. 
 

Calendario delle attività didattiche  
Collegamento ipertestuale alla pagina degli orari e sedi del CdS 
 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=13212


Appelli d'esame 
Collegamento ipertestuale alla bacheca appelli 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do

