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Programma
1. L’informatica giuridica tra metodo informatico, definizioni e problematiche organizzative del
giurista
2. Logica giuridica e logica informatica : algoritmo ,dataset e ragionamento giuridico
3. Le banche dati giuridiche on line
4. La regolamentazione interna ed internazionale di Internet
5. Il regime interno ed europeo del trattamento dei dati personali
6. Il diritto civile dell’informatica : contratti e responsabilità civile , la tutela del software e delle
banche dati, cenni sul diritto bancario dell’informatica e problemi valutari dell’uso delle monete
elettroniche
7. Il diritto penale dell’informatica :Reati informatici e metodi di accertamento , Cybercrime e
sicurezza delle infrastrutture tra pubblico e privato
8. Il diritto pubblico dell’informatica : Open data e Open gov nella prospettiva europea
9. Le prospettive della giustizia digitale tra processo telematico civile e penale e competenze
informatiche del giurista
10. Le nuove frontiere tecnologiche e le principali problematiche giuridiche della intelligenza
artificiale applicata al diritto

The course programme is the following:
1. L’informatica giuridica tra metodo informatico, definizioni e problematiche organizzative del

giurista
2. Logica giuridica e logica informatica : algoritmo ,dataset e ragionamento giuridico
3. Le banche dati giuridiche on line
4. La regolamentazione interna ed internazionale di Internet
5. Il regime interno ed europeo del trattamento dei dati personali
6. Il diritto civile dell’informatica : contratti e responsabilità civile , la tutela del software e delle
banche dati, cenni sul diritto bancario dell’informatica e problemi valutari dell’uso delle monete
elettroniche
7. Il diritto penale dell’informatica :Reati informatici e metodi di accertamento , Cybercrime e
sicurezza delle infrastrutture tra pubblico e privato
8. Il diritto pubblico dell’informatica : Open data e Open gov nella prospettiva europea
9. Le prospettive della giustizia digitale tra processo telematico civile e penale e competenze
informatiche del giurista
10. Le nuove frontiere tecnologiche e le principali problematiche giuridiche della intelligenza
artificiale applicata al diritto
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