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Docente: Naddeo Marco, Castaldo Maria Elena
Tipo di incarico: Ricercatore
Titolo del corso: Crimini Informatici
6 cfu e 36 ore
Programma:
L’obiettivo del corso è la conoscenza e l’analisi dei fondamenti normativi e delle fattispecie di reato
in ambito penale informatico, consentendo allo studente di individuare le problematiche nascenti
dall’applicazione pratica delle norme e verificare le principali esigenze di tutela emerse con la
diffusione della tecnologia informatica.
The main aim of the course is the knowledge and the analysis of the legal bases and crimes
relatively to Criminal Cyberlaw, allowing the student to deal with problems arisen from the legal
application in practice,
e, but also to verify the most frequent demands of legal guardianship emerged
with the diffusion of the computer technology.
Testi adottati:
FLOR R., FALCINELLI D., MARCOLINI S., La giustizia penale nella rete, Milano, 2014
oppure
POLLICINO O., BASSINI M., APA E., FROSINI E. (a cura di), Le libertà fondamentali nell'era di
Internet, Milano, 2017.Ambrosetti
Ambrosetti – Mezzetti – Ronco, diritto
iritto penale dell’impresa, Zanichelli
Editore, Bologna, 2016
Valutazione:
I criteri di valutazione dell'esame saranno:
1. capacità di articolare un discorso complesso
2. capacità di esprimersi con chiarezza e con linguaggio giuridico appropriato
3. capacità di inserire gli istituti giuridici in un preciso quadro di insieme logico sistematico, anche
comunitario e internazionale
4. capacità di selezionare i dati giuridici memorizzando con metodo quelli significativi
5. autonomia di giudizio. capacità di raccogliere e interpretare criticamente dati e informazioni
complesse nello specifico campo di studi
6. abilità comunicative.
ive. capacità di comunicare ad un pubblico di non specialisti informazioni, idee
problemi e soluzioni nello specifico campo disciplinare con proprietà di linguaggio e buona
articolazione di pensiero
7. capacità di apprendimento. acquisizione dei riferimenti,
riferimenti, degli strumenti e della capacità di
apprendimento
dimento necessari per arricchire ulteriormente le competenze giuridiche acquisite nel
presente insegnamento e per applicare tali competenze anche ad altri insegnamenti del corso di
studio.
La valutazione, pertanto, terrà conto di una esposizione che si fermi ad un mero nozionismo delle
acquisizioni didattiche di cui sopra, per raggiungere la piena maturità qualora l'esposizione si riveli
pienamente consapevole nella applicazione del metodo sistematico.
The exam consists in an oral examination on topics related to the specific part of the penal code
and on the offences analysed during the course. it is therefore essential using a correct legal
vocabulary. for students attending the course, the exam will also take into account any handout or
paper given during the lessons.
the evaluation criteria for the examination are:
1. ability to articulate a complex discourse;
2. ability to speak clearly and with appropriate legal language ;
3. ability to manage legal institutions
titutions according to the national and internationals legal systems;
4. ability to choice the legal date, storing those significant with methods;
5. indipendence of judgment. ability to gather and interpret critically complex informations in the
specific studying area;
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6. communications skills. ability to communicate to a non – specialist audience, informations,
ideas, problems and solutions, in the specific subject area with property of language and good
articulation of thought;
7. learning ability. acquisition
isition of the references, tools, learning ability needed to further enrich the
legal knowledges gained in this teaching and to apply these skills to other teachings of university
course;
the evaluation criteria used to assess the knowledge go from basic ability to express notions on the
topics to the deep and mindful exposition of any issue related to the subject

