Prot. n. 103/III/5
del 07/03/2017

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI DOCENZA
NELL’AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN “DIRITTO
DELL’INFORMATICA” – APPROVAZIONE ATTI –
(A.A. 2016/2017)
BANDO MASTER N. 1/2017
IL DIRETTORE
Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 5 del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in
vigore presso la Sapienza Università di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12
agosto 2008, rettificato con D.D. n. 888 del 24 settembre 2008 e modificato con D.D.
n. 586 del 6 luglio 2009;
Vista la nota del Direttore Generale del 2 febbraio 2017, avente ad oggetto il
“Conferimento collaborazioni coordinate e continuative”, con la quale si dà atto del
differimento al 1 gennaio 2018 del divieto per le pubbliche amministrazioni di
stipulare la predetta tipologia contrattuale;
Viste le esigenze del Master di II livello in Diritto dell’informatica per l’a.a. 2016/2017,
in precedenza denominato Master di II livello in Diritto dell’informatica e Teoria e
tecnica della normazione, rinnovato all’unanimità dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 17 febbraio 2016;
Vista la delibera del Senato Accademico del 17 maggio 2016, con la quale è stata
recepita favorevolmente la proposta del Master in Diritto dell’Informatica (Prof. L.
Avitabile);
Vista la delibera del Consiglio del Master di II livello in Diritto dell’informatica
(Direttore del Master Prof. L. Avitabile) del 6 febbraio 2017, nella quale si ravvisa la
necessità di procedere alla formazione dell’offerta formativa del Master allo scopo di
prevedere un bando di interpello interno e un’anagrafica dei docenti del Master e
successivamente un bando esterno, qualora andasse deserto o incompleto quello
interno;
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Considerato che dalla verifica preliminare (Bando interno n. 1/2017) pubblicata nel
sito web d’Ateneo nella Sezione all’uopo dedicata, non sono emerse disponibilità
sufficienti a ricoprire la totalità degli incarichi di insegnamento del Master in Diritto
dell’informatica, essendo pervenute n. 2 domande, ambedue relative
all’insegnamento previsto nel Modulo 1 “Criminalità informatica - Reati informatici Attività investigative e computer forensic”;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno
dell’Ateneo;
Visto il conseguente Bando n. 1/2017 - Avviso di procedura comparativa per il
conferimento di incarichi di collaborazione per attivita’ di docenza nell’ambito del
master di II livello in “Diritto dell’informatica” (a.a. 2016/2017) con scadenza 3 marzo
2017;
Considerata l’avvenuta scadenza dei termini previsti dal suddetto bando;
Considerata conseguentemente la necessità di procedere alla nomina della relativa
Commissione giudicatrice;
Considerata l’urgenza di procedere al predetto adempimento per avviare nel rispetto
dei termini previsti l’attività di docenza del Master;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Studi Giuridici, Filosofici ed
Economici n. 94/III5 del 6 marzo 2017 che nomina la Commissione giudicatrice nella
seguente composizione:
Prof. Luisa Avitabile – Università “Sapienza” di Roma
Prof. Mirzia Rosa Bianca – Università “Sapienza” di Roma
Prof. Roberto Borgogno – Università “Sapienza” di Roma
Componenti supplenti:
Prof. Maria Ambrosio – Università “Sapienza” di Roma
Prof. Roberto Baldoni – Università “Sapienza” di Roma
Prof. Gianpaolo Bartoli – Università “Sapienza” di Roma;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del 7 marzo 2017, prot. 100/III/5 di
valutazione delle domande presentate per attività di docenza nell’ambito del Master
di II livello in “diritto dell’informatica” e la relativa graduatoria di merito
DECRETA
Art. 1

Sono approvati gli atti della Selezione per il Conferimento di incarichi di
collaborazione per attivita’ di docenza nell’ambito del Master di II livello
in “Diritto dell’informatica” – (a.a. 2016/2017) bando Master n. 1/2017;
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Art. 2

È approvata la seguente graduatoria di merito (docenti, insegnamento,
ore lezioni e relativo compenso) nella selezione di cui all’art.1:

Modulo 1: Società dell’informazione, diritto e cibernetica
DOCENTE

Faro Sebastiano

Taddei Elmi Giancarlo

Lotierzo Rocco
Flor Roberto

Buoninconti Ave Gioia

Trapasso Maria Teresa

De Tullio Michele Elio

Carollo Valentina
Pietrangelo Marina

Costantini Federico
Galdieri Paolo

COMPENSO IN
EURO
INSEGNAMENTO
Informazione giuridica - Banche
dati, siti giuridici, editoria
elettronica giuridica - Tutela
giuridica e misure di sicurezza dei
beni immateriali e dei dati
personali (17 marzo 2017)
Informazione giuridica - Banche
dati, siti giuridici, editoria
elettronica giuridica - Tutela
giuridica e misure di sicurezza dei
beni immateriali e dei dati
personali (18 marzo 2017)
Social Network e diritto (24
marzo 2017)
Social Network e diritto (25
marzo 2017)
Criminalità informatica - Reati
informatici - Attività investigative
e computer forensic (31 marzo
2017)
Criminalità informatica - Reati
informatici - Attività investigative
e computer forensic (1 aprile
2017)
Informazione giuridica - Banche
dati, siti giuridici, editoria
elettronica giuridica - Tutela
giuridica e misure di sicurezza dei
beni immateriali e dei dati
personali (7 aprile 2017)
Digitalizzazione della P.A. (CAD)
ed e-government (8 aprile 2017)
Open data e trasparenza P.A.;
Open access alla rete e problemi
connessi (21 aprile 2017)
Open data e trasparenza P.A.;
Open access alla rete e problemi
connessi (22 aprile 2017)
Processo telematico: introduzione
- Profili di responsabilità connessi

ORE/LEZIONI

(al lordo degli oneri a
carico del lavoratore e
dell’ente)

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

8 ore – 2 lezioni

300,00
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alle nuove tecnologie (28-29
aprile 2017)
Roveri Nicola

Pepe Gianluca

Scialdone Marco

Carta dei diritti in Internet e
neutralità della rete (5-6 maggio
2017)
Robotica, etica e diritto Neuroscienze, tecnologie e
problemi giuridici (12 maggio
2017)
Robotica, etica e diritto Neuroscienze, tecnologie e
problemi giuridici (13 maggio
2017)

8 ore - 2 lezioni

300,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

Per un TOTALE di euro: 2.400,00

Modulo 2: L’informatizzazione del diritto
Di Minco Sandro

Contaldo Alfonso

Monti Andrea

Edoardo Limone

Carrano Rosario

Boso Caretta
Alessandro

Di Salvatore Paola

Documento informatico e firma
digitale (19-20 maggio 2017)
Processo telematico - Disciplina
delle prove digitali - Sistemi
informatici per il processo e
disciplina di comunicazioni e
notificazioni - Risoluzione
alternativa delle controversie
(ODR) (26-27 maggio 2017)
Contratti informatici/telematici Commercio elettronico e
responsabilità dell’Internet
provider; Problematiche
giuridiche dell’Internet delle cose
(9-10 giugno 2017)
Cloud Service Provider e
responsabilità (contrattuale) nella
gestione dei dati, in particolare
nei rapporti B2B (16-17 giugno
2017)
Tutela del consumatore; Moneta
elettronica, trasferimento
elettronico dei fondi e borsa
telematica (23-24 giugno 2017)
Diritto delle comunicazioni
elettroniche: cenni (7-8 luglio
2017)
Contratti informatici della P.A. e
criteri di valutazione degli
investimenti informatici (14-15
luglio 2017)

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

Per un TOTALE di euro: 2.100,00
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Modulo 3: Privacy Officer e Cybersecurity
Luigi Montuori

Ariano Chiara

Galdieri Paolo

Montanari Luca
Crea Giovanni
Ciccotelli Claudio

Pagallo Ugo

Galdieri Paolo

Morace Pinelli Arnaldo

Marinelli Vincenzo

Ruolo e funzione del Data
Protection Officer (15-16
settembre 2017)
Artt. 157, 158 e 159 del Codice
Privacy D.Lgs. 196/2003 e
norme UE (22-23 settembre
2017)
Rapporti interni alla struttura
aziendale (organigramma,
modelli organizzativi, D.Lgs.
231/01, etc.) - Autorità Garante
- Autorità giudiziaria (29-30
settembre 2017)
Cybersecurity - Mappatura dei
rischi cibernetici (Security Risk
Management) (6-7 ottobre 2017)
Cloud Computing e garanzie di
privacy (13-14 ottobre 2017)
Big data (20-21 ottobre 2017)
Robotica, etica e diritto Neuroscienze, tecnologie e
problemi giuridici (27-28
ottobre 2017)
Rapporti con la digital forensic
(3-4 novembre 2017)
Disaster recovery, business
continuity e profili di
responsabilità (civile, penale,
amministrativa) (10 novembre
2017)
Disaster recovery, business
continuity e profili di
responsabilità (civile, penale,
amministrativa) (11 novembre
2017)

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore – 2 lezioni

300,00

8 ore - 2 lezioni

300,00

8 ore - 2 lezioni

300,00

8 ore - 2 lezioni

300,00

8 ore - 2 lezioni

300,00

4 ore – 1 lezione

150,00

4 ore – 1 lezione

150,00

Per un TOTALE di euro: 2.700,00

Art. 3

I predetti docenti sono pertanto aggiudicatari degli insegnamenti come
sopra specificati e conseguentemente viene autorizzata la stipula dei
relativi contratti di incarico;

Art. 4

A copertura della spesa complessiva pari a euro 7.200,00
(settemiladuecento/00), al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali e ogni altro onere a carico del vincitore, nonché del
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committente e dell’eventuale imposta sul valore aggiunto, è stato
assunto apposito impegno nel bilancio del Dipartimento di Studi
Giuridici, Filosofici ed Economici – Master in Diritto dell’informatica –
Esercizio Finanziario 2017.
Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Gianluca Checchini

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luisa Avitabile
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