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Metodi didatt ic i  
 La frequenza delle lezioni comporta il coinvolgimento degli studenti in un 
percorso basato su una pluralità di chiavi tanto teoriche quanto pratiche 
relative al fenomeno giuridico contemporaneo, con una attenzione 
particolare all’impatto della rivoluzione digitale sul ruolo dell’esperto in 
scienze delle investigazioni private. Alla didattica tradizionale, integrata 
dall’utilizzo del programma PowerPoint, si assocerà la lettura in aula di testi 
integrativi, a supporto della preparazione, in modo da consentire un 
continuo dialogo tra docente e studenti tramite gli stimoli alla discussione 
che verranno forniti. 
 
Verif iche dell 'apprendimento  
 L’apprendimento sarà verificato costantemente in aula attraverso gli 
stimoli forniti per incentivare la partecipazione attiva degli 
studenti. L’esame conclusivo si svolgerà in forma orale. 

Programma del Corso  
L’insegnamento fornisce gli strumenti per una comprensione adeguata del 
ruolo centrale svolto dalle tecnologie digitali sia nello svolgimento delle 
professioni, sia nella produzione del sapere giuridico, con specifico 
riferimento alla figura professionale dell’esperto in scienze delle 
investigazioni private. Il percorso proposto, anche attraverso transiti nel 
campo dell’argomentazione e della teoria generale del diritto, si dipanerà 
attraverso la chiarificazione di concetti fondamentali come quello di “dato” 
e di “riservatezza”. 
 
Testi di riferimento: G. Ciacci, G. Buonuomo, Profili di informatica giuridica, Wolters Kluwer – 
CEDAM, Padova, 2020: Capp. 1, 2, 3 (pp. 1-277). Isabel Trujillo, Etica delle professioni legali, Il 
Mulino, Bologna, 2013: pp. 7-186. A integrazione: Regole deontologiche relative ai trattamenti di 
dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria (Garante per la protezione dei dati personali). PAGINE TOTALI: 430 ca. 
Studenti frequentanti: il programma verrà illustrato dalla docente a lezione. Sono previsti 
programmi ridotti da concordare con la docente per alcune categorie di studenti che si trovino in 
situazioni di difficoltà (fuori corso da più anni, lavoratori, stranieri, disabili, con gravi problemi di 
salute, atleti professionisti, genitori con figli piccoli). 


