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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE 

RISERVATO AL PERSONALE STRUTTURATO DELLA SAPIENZA 

BANDO N. 2/2018 

IL DIRETTORE 

Visto l’art. 7, comma 6 e comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (e sue successive modificazioni ed 

integrazioni); 

Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 

consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. n. 586/2009; 

Viste le esigenze del Master di II livello in Diritto dell’informatica per l’a.a. 2017/2018, rinnovato 

all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 24 marzo 2017; 

Vista la delibera del Senato Accademico del 9 maggio 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 16 

maggio 2017, con la quale è stata approvata l’offerta formativa per l’a.a. 2017/2018; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 ottobre 2017, nella quale si ravvisa la necessità di 

procedere alla pubblicazione di un bando di interpello interno per gli incarichi di docenza del Master di 

II livello in “Diritto dell’informatica” e successivamente un bando esterno, qualora andasse deserto o 

incompleto quello interno; 

AVVISA 

che il Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici intende conferire i seguenti incarichi di 

docenza a supporto dell’attività didattica prevista per il Master di II livello in Diritto dell’informatica 

(Direttore del Master Prof. L. Avitabile): 

Modulo 1: Società dell’informazione, diritto e cibernetica 

➢ Informazione giuridica - Banche dati, siti giuridici, editoria elettronica giuridica -  Tutela giuridica 

e misure di sicurezza dei beni immateriali e dei dati personali  

➢ Social Network e diritto 

➢ Criminalità informatica - Reati informatici - Attività investigative e computer forensic 

➢ Digitalizzazione della P.A. (CAD) ed e-government 

➢ Open data e trasparenza P.A.; Open access alla rete e problemi connessi 

➢ Processo telematico: introduzione - Profili di responsabilità connessi alle nuove tecnologie 

➢ Carta dei diritti in Internet e neutralità della rete 

➢ Robotica, etica e diritto - Neuroscienze, tecnologie e problemi giuridici 
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Modulo 2: L’informatizzazione del diritto 

➢ Documento informatico e firma digitale 

➢ Processo telematico - Disciplina delle prove digitali - Sistemi informatici per il processo e 

disciplina di comunicazioni e notificazioni - Risoluzione alternativa delle controversie (ODR) 

➢ Contratti informatici/telematici - Commercio elettronico e responsabilità dell’Internet provider; 

Problematiche giuridiche dell’Internet delle cose 

➢ Cloud Service Provider e responsabilità (contrattuale) nella gestione dei dati, in particolare nei 

rapporti B2B 

➢ Tutela del consumatore; Moneta elettronica, trasferimento elettronico dei fondi e borsa 

telematica 

➢ Diritto delle comunicazioni elettroniche: cenni 

➢ Contratti informatici della P.A. e criteri di valutazione degli investimenti informatici 

➢ Certificazioni ISO e Soft law 

Modulo 3: Privacy Officer e Cybersecurity 

➢ Ruolo e funzione del Data Protection Officer 

➢ Artt. 157, 158 e 159 del Codice Privacy D. Lgs. 196/2003 e norme UE 

➢ Rapporti interni alla struttura aziendale (organigramma, modelli organizzativi, D. Lgs. 231/01, 

etc.)  -  Autorità Garante - Autorità giudiziaria 

➢ Cybersecurity - Mappatura dei rischi cibernetici (Security Risk Management) 

➢ Cloud Computing e garanzie di privacy 

➢ Big data 

➢ Rapporti con la digital forensic 

➢ Disaster recovery, business continuity e profili di responsabilità (civile, penale, amministrativa) 

Profilo professionale e caratteristiche curriculari richieste 

- Titoli post lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, diploma di master, corso 

di alta formazione, corso di formazione, etc.) attinenti alle discipline del Master; 

- Esperienza didattica nelle discipline di docenze proposte; 

- Pubblicazioni nel settore. 

Durata e luogo 

Ogni singola docenza di ciascun modulo avrà la durata di almeno 4 (quattro) ore di didattica frontale, a 

partire dalla data dell’incarico, secondo un calendario predisposto dal Direttore del Master e secondo la 

cronologia data dalla consequenzialità dei moduli didattici. Previo consenso, è anche prevista la 
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trasmissione in streaming delle lezioni (o di alcune di esse), comprese eventuali registrazioni 

audio/video, accessibili agli iscritti al Master dietro autenticazione. Le docenze si terranno il venerdì 

pomeriggio dalle ore 15.30 alle 19.30 e il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso i locali del 

Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici. 

Pubblicazione 

Il presente avviso sarà inserito sul proprio sito web e sul sito web istituzionale della Sapienza - sezione 

trasparenza (https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso). 

Coloro i quali siano interessati alla collaborazione dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 

a: Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed Economici – Segreteria amministrativa, Sez. Istituto di 

Diritto penale, Procedura penale e Criminologia, III piano dell'edificio della Facoltà di Giurisprudenza, 

entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2018, oppure, inviarla entro lo stesso termine, al seguente indirizzo 

mail: digef@cert.uniroma1.it, riportando i titoli di studio posseduti, il curriculum vitae in formato europeo 

e il parere favorevole del Responsabile della Struttura di incardinazione. Il plico (o il campo “Oggetto” 

della mail) dovrà recare, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura: “Bando n. 2/2018”, seguita 

dall’indicazione della docenza.  

Pubblicato in Roma. 

     Il Responsabile Amministrativo Delegato        Il Direttore del Dipartimento 
               Dott. Gianluca Checchini                       Prof.ssa Valeria De Bonis 
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