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Curriculum Vitae 

Cognome(i/)/Nome(i) Peluso Flaviano  ---  
 

 

Esperienza professionale 

Data 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Data 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 
 
 

Data 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 
 

Data 

Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Data 

 
 

A tutt'oggi - settembre 2017; professore a contratto 
 

Professore a contratto di "Idoneità informatica" (ING-INF/05) del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale del Dipartimento di Economia e Impresa (DEIM) dell'Università degli Studi della Tuscia 

A.A. 2016/2017 (24 ore) e 2017/2018 (24 ore). 

 
A tutt'oggi - settembre 2017; professore a contratto 

 

Professore a contratto di "Informatica corso A" (INF/01) del Corso di Laurea in Scienze Politiche e 

delle Relazioni Industriali curriculum SOGE, presso la Scuola Sottoufficiali dell'Esercito Italiano, Univer 

sità della Tuscia A.A.  2017/2018 (24 ore corso A); 
Professore a contratto di "Informatica corso B" (INF/01) del Corso di Laurea in Scienze Politiche e 
delle Relazioni Industriali curriculum SOGE, presso la Scuola Sottoufficiali dell'Esercito Italiano, Univer 

sità della Tuscia A.A.  2017/2018 (24 ore corso B). 
 

A tutt'oggi- marzo 2017; professore a contratto 

Professore a contratto di "Comunicazione digitale" (INF/01) del Corso di Laurea in Linguaggi 
e forme della comunicazione presso il Dipartimento di Lettere e filosofia dell'Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. A.A. 2016/2017 (36 ore). 

 
A tutt'oggi - agosto 2015; professore a contratto 

Professore a contratto del modulo integrativo di "Informatica Giuridica" (IUS/20} modulo dell'insegna 

mento ufficiale di "Filosofia del Diritto con modulo d'Informatica Giuridica" del Corso di Laurea in "Fun 

zionario Giudiziario ed Amministrativo" della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pe 

rugia. A. A. 2014/2015 (29 ore) e 2016/2017 (36 ore). 
 

 
A tutt'oggi - Febbraio 2018 
Docente del modulo di "Diritti e doveri nella società della tecnologia"  (IUS/01) del Master  "ICT e 
progettazione:  Le nuove tecnologie per l'apprendimento"  presso il Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali dell'Università degli Studi di Cassino. A.A. 2017/2018 (10 ore) 
 

 
A tutt'oggi - febbraio 2017; avvocato stabilito 

 

Lavoro o posizione ricoperta Avvocato stabilito Ordine Avvocati di Roma 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale in Roma 

 

Data A tutt'oggi - dicembre 2016 
 

Lavoro o posizione ricoperta Abogado en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale in Madrid 

 
Data Settembre 2016 
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Lavoro o posizione ricoperta 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Competenze professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Competenze professionali acquisite 

Nome e tipo dell'organizzazione 

 
 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Competenze professionali acquisite 

 

Nome e tipo dell'organizzazione 
 
 

Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo dell'organizzazione 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo dell'organizzazione 

 
 

Capacità e competenze informatiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articoli e pubblicazioni 

Vincitore del bando per professore a contratto del modulo di "Computer Forensics" (INF/01 - 24 ore) 
del Corso di Laurea in "Sicurezza dei sistemi software" facoltà di Bioscienze dell'Università degli Studi 
del Molise. A.A. 2016/2017 

 
 
 
 
 

28 maggio 2016, Laurea in giurisprudenza spagnola 

Licenciado en Derecho 

Derecho I diritto spagnolo 
 

Universidad Rey Juan Carlos (Comunidad de Madrid- Espafia) 
 
 

14 marzo 2016; Master di li livello in "Scienze criminologiche" 

Master di Il livello (durata 1 anno) 

Criminologia, sociologia, psicologia, investigazione forense, criminalistica 

Università degli Studi "Guglielmo Marconi" 

 
23 febbraio 2015; Master di li livello in "Diritto dell'informatica e teoria e tecnica della normazione" 

Master di li livello (durata 1 anno) 

Informatica, Pacchetto office, Informatica giuridica, tutela della privacy, e-commerce, turismatica, e 
government, e-democracy, tecnica della normazione 

 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 
 

19 giugno 2013; Laurea magistrale in "Giurisprudenza" 

Laurea magistrale in giurisprudenza (durata 5 anni) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

 
16 dicembre 201O; Laurea triennale in "Scienze Giuridiche" 

Laurea triennale (durata 3 anni) 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 
 

 
Conoscenza pacchetto Office (word, excel, power point), pacchetto Libre office (writer e cale), pacchetto 
Open office; sistemi operativi Windows e Linux, navigazione internet, posta elettronica, PEC, firma 
digitale, redattori atti, gestione e funzionamento dei principali socia! network, principali tecniche di 
comunicazione sui socia! network, realizzazione slide, grafica digitale e siti internet, navigazione 
anonima, criptovalute, strumenti OSINT. 

 

 
1. La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo e la responsabilità civile degli ISP. 

Nota a sent C. App. Milano n. 29/2015 Yhaoo! Vs. R.T./., coautore con Conta/do A., in 
Dir. Aut., Giuffré, n.12015 pp. 141-160. 

2.  Il trattamento dei dati personali nelle investigazioni difensive, coautore con Conta/do A., in 
Riv. Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy, n. 1, 2015. pp. 43-60. 

3. La protezione delle infrastrutture critiche nell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione 
Europea, coautore con Conta/do A., in Riv. Amm., n. 5-6, 2015 pp. 225-248. 

4. La videosorveglianza: brevi note giuridiche su una fattispecie regolamentata, Rivista Diritto 
Economia e Tecnologie della Privacy, 3, 2016 

5. La Posta Elettronica Certificata nella pratica amministrativa, coautore con Contaldo A., in 
Rass. Avv. Stato, n. 4, 2016, pp. 147-165. 

6. La riforma della disciplina giuridica dell'editoria alla luce delle recenti modifiche apportate con 
la L. 19812016, coautore con Conta/do A., in Dir. Aut., Giuffré, n. 4, 2016. 

7. La disciplina del cinema e de/l'audiovisivo anche in relazione alle novità apportate dalla L. 14 
novembre 2016, n. 220: cenni sistematici e prime impressioni, in Dir Aut., Giuffré, n. 2, 2017. 
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8. La tutela del diritto d'autore nel settore audiovisivo alla luce delle peculiarità del fine 
di lucro nel file sharinq e della responsabilità degli ISP, coautore con Contaldo A.. in 
Dir. Aut., Giuffré. 2017. n. 2 pp 289- 309 nota a sent. Tribunale di Frosinone n. 181/2017. 

9. La disciplina sulla privacy dei c.d. "droni", degli aeromodelli e degli apparecchi per il volo da 
diporto o sportivo, in Riv. Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy, n.1 2017  (in 
pubblicazione). 

10. Il computer e i servizi di rete in Computer e Diritto (a cura di Florindi E.), Coautore con Mattioli 
L., Giuffré, 2018. (capitoli: 1) (in fase di pubblicazione). 

11. L'abuso di posizione dominante nei canali digitali, in Trattato Omnia, Concorrenza, mercato 
e diritto dei consumatori, (a cura di CATRICALA' A., CLARIZIA A., CASSANO A.), Milano, 
IPSOA, 2018, coautore con Contaldo A. 

 
18 articoli in tema di informatica giuridica nella Rivista giuridica Edotto.com, a cura del Centro 
Studi Informatica Giuridica di Perugia. 

 
- E-courts. L'informatica forense e la metodologia giuridica per le tecnologie 

dell'informazione, coautore con Contaldo A., PM Edizioni, 2018 (prefazione di Donato 
A. Limone,  ordinario  di informatica giuridica - Unitelma) (in pubblicazione). 

 

               
 
 
 
 

 


