DESCRIZIONE DEL CORSO – ANNO ACCADEMICO 2022/2023
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
Corso di studio
Semestre
Anno
Crediti
Modulare

Legal aspects of IT
76418
IUS/01

Ore di lezione
Ore di esercitazione
Frequenza
Propedeuticità
Pagina web

30
-Consigliata, ma non richiesta.

Obiettivi formativi specifici

Il corso appartiene alla tipologia "ulteriori attività formative ".

Informatica e Management delle Aziende digitali (L-31)
1
3
3
No

https://ole.unibz.it/

Mira a dare un'introduzione sulla regolazione giuridica dell'IT a livello
internazionale, europeo e italiano.
Docente
Contatto
Settore scientifico
disciplinare del docente
Lingua dell’insegnamento
Orario di ricevimento
Esercitatore
Contatto esercitatore
Ricevimento esercitatore
Lista degli argomenti
trattati

Laura Valle
Piazza Università 1, Ufficio E3.08, laura.valle@unibz.it, +39 0471
013494
IUS/01
Italiano
Durante il periodo della lezione, dopo la lezione. Chiedo gentilmente di
essere contattata in anticipo via e-mail.
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Privacy e protezione dei dati
Copyright e diritti di proprietà intellettuale
E-Commerce, contratti in Internet e governance di Internet

Governance di Internet e Domain Name System
I diritti della persona e della personalità. Fonti e definizioni dei diversi
diritti.
I diritti della persona e della personalità e il diritto alla protezione dei
dati personali, conseguenze e rimedi per la loro violazione.
Diritti della persona e violazioni su internet. Specifiche discipline sullo
Hatespeech. Regole etiche (netiquette) e norme giuridiche.
Ruolo e responsabilità dei provider dei servizi online. Il contratto:
definizioni generali e istituti di interesse per l'ambiente telematico
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Il contratto telematico. Informazioni precontrattuali, conferma
dell'ordine, condizioni generali di contratto nel d.lgs. n. 70/2003. Il
recesso del consumatore. La disciplina delle pratiche commerciali
scorrette.
La legge applicabile al contratto concluso online: convenzioni
internazionali, diritto internazionale privato.
Diritto d'autore per la tutela del software e la tutela dei contenuti su
piattaforme online
Piattaforme online. Firme elettroniche e digitali.
Tutela dei dati personali e uso dei cookies.
Software protetto da brevetto e licenze di software.
Formato delle attività
didattiche

Lezioni frontali

Risultati di apprendimento
attesi

Applicazione di conoscenza e comprensione
 D2.15 - Capacità di riconoscere il quadro giuridico e le
restrizioni nel contesto del commercio digitale e, se
necessario, di chiedere consulenza legale professionale.
Capacità comunicative
 D4.3 - Capacità di negoziare con persone con diverse
esperienze professionali la definizione e requisiti di sistemi
informativi aziendali.

Modalità d’esame

Il voto del corso sarà basato sull'esame finale scritto.
L'esame finale consiste in domande aperte con sotto-domande.

Lingua dell’esame

Italiano

Tipo di esame

Monocratico

Criteri di valutazione e
criteri di attribuzione del
voto

Il voto del corso sarà basato sull'esame finale scritto.
L'esame finale consiste in domande aperte con sotto-domande.

Bibliografia fondamentale

Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale, 5a ed., Il Mulino, 2020 (parts will
be indicated by the Professor in a detailed syllabus).
Subject Librarian: David Gebhardi, David.Gebhardi@unibz.it

Bibliografia consigliata
Software utilizzato
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