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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il corso intende offrire un quadro sistematico dei principi, delle strutture, dei 

meccanismi applicativi dell’informatica giuridica e una panoramica delle 
indicazioni sovranazionali rilevanti. 
 

Prerequisiti 

Si richiede una conoscenza appropriata della Filosofia del diritto, essenziale per 
una piena comprensione delle tematiche relative all’informatica giuridica. 

 
Contenuti e programma del corso 

Il corso intende affrontare le principali tematiche legate all’informatica giuridica 
e al diritto dell’informatica (open source e creative commons, firma digitale e 

processo civile telematico, privacy e sicurezza informatica, file sharing, reati 
informatici e 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 10 crediti previste per la materia) ed è tradizionalmente arricchito 

dal contributo di conoscenze e saperi specialistici offerto da ospiti, italiani o 
stranieri, provenienti dall’accademia, dalla magistratura o dall’avvocatura. 

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

 
Testi e materiale didattico 
 
Testi d’esame per i frequentanti: 

1) Digital Evidence, Giuseppe Vaciago - Giappichelli – Torino – 2012 - € 15,00 
– ISBN 9788834836354 

 



Testo d’esame per i non frequentanti con esame da 6 crediti 
 

G. Sartor, Corso di Informatica giuridica. L’informatica giuridica e le tecnologie 
dell’informazione, Seconda edizione, ristampa riveduta e corretta, Giappichelli, 

Torino, 2012 - ISBN 9788834836354 
 

Testo d’esame per i non frequentanti con esame da 3 crediti 
 

Legal informatics, a cura di Andrea Rossetti 
Moretti & Vitali Editore (collana Filosofia e informatica giuridica) – Bergamo – 

2008, € 24,00 - ISBN: 8871864034 
 

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, 

condotto secondo la modalità del cono rovesciato: una domanda generale, 
seguita da alcune domande più specifiche che aprono, a loro volta, ulteriori 

percorsi di approfondimento. 
Verranno valutate in particolare: la capacità di riferire i contenuti del 

programma in modo adeguato alle specificità della materia e secondo corretti 
canoni logico-sistematici, la capacità collegare tra loro i vari istituti penalistici, 

le abilità argomentative, la capacità tecnico-espressiva.  
 

Orario di ricevimento 
Il ricevimento è fissato il venerdì dalle 13 alle 14. Il docente è peraltro 

disponibile a concordare una diversa sede ed una diversa ora previo contatto 
tramite e-mail. 
 
 


