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S.S.D.: IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Modulo: Diritto dell'Informatica e Informatica Forense – Regolamento 2012
Contenuti:
- Elementi introduttivi di diritto privato
- Informazione e conoscenza nel codice civile
- Il concetto di società dell'informazione e della conoscenza per il diritto dell'Unione Europea:
- Società dell'informazione: l'informazione come bene, come diritto e come minaccia
- Il consenso informato al trattamento medico-sanitario e al trattamento dei dati personali
- Documento informatico, firme digitali e loro efficacia probatoria
- Informazione e principio di autodeterminazione
- Informazione e soggetti deboli
- Responsabilità del fornitore di servizi della società dell'informazione
- Contratti digitali e telematici
- Linee guida internazionali di computer forensics
- Seminari applicativi
Sintesi del Programma:
L'obiettivo del corso è quello di studiare il concetto giuridico di informazione nella sua prospettiva
codicistica tradizionale e nel diritto sovranazionale, alla prova dell'evoluzione tecnologia e in specie
informatica.
In particolare sarà studiata l'informazione come bene giuridico, come diritto e come possibile minaccia di
altri diritti.
Sede e orari delle lezioni:
Aula 4 Facoltà di Giurisprudenza
Calendario delle attività didattiche:
I semestre: lunedì e martedì ore 9-11, inizio lezioni il 2 ottobre 2013
Testi di riferimento:
- S. Stefanelli, Autodeterminazione e disposizioni del corpo, ISEG, Roma-Perugia, 2011
- R. Cippitani (a cura), Società della conoscenza e cultura dell'integrazione, ISEG, Roma-Perugia, 2012, p.147243; p. 307-383.
- Saggi indicati dal docente
- Fonti normative
Attività di supporto alla didattica:
Ricevimento studenti: lunedì ore 11-13, Stanza 10 Dipartimento di Studi Giuridici A. Giuliani, Facoltà di
Giurisprudenza, contatto e mail: stefania.stefanelli@unipg.it
Note:
Si raccomanda la consultazione di un testo normativo aggiornato. In particolare si consiglia una edizione
aggiornata del Codice Civile e leggi complementari.

