Corso di Perfezionamento ONLINE (LIVE E IN ASINCRONO REGISTRATO) in

Criminalità Informatica e
Investigazioni Digitali
Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali.
Pornografia. Proprietà intellettuale. Odio e Terrorismo.
Oblio. Tutela della Reputazione.
Il Corso di Perfezionamento online in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali, coordinato dal Prof. Giovanni Ziccardi, ha
l’obiettivo di formare esperti in informatica giuridica, in diritto delle nuove tecnologie, in criminalità informatica e investigazioni
digitali, con un particolare focus, quest’anno, sulle procedure di investigazione finalizzate alla
rimozione di contenuti digitali.
entro il 27.09.2021 ore 14.00

LIVE
sulle piattaforme
ZOOM e TEAMS
Dal 26/10/2021 al 31/12/2021, due
giorni a settimana

Le lezioni saranno sempre
disponibili in asincrono su
piattaforma MOODLE
dell’Università degli Studi di Milano

laurea triennale o magistrale
€ 516,00
(compresa quota assicurativa e
imposta di bollo pari a € 16,00
prevista dalla legge)

PROGRAMMA SINTETICO DEL CORSO – 68H

Modulo #1 (8 ore)

Modulo #2 (8 ore)

Modulo #3 (4 ore)

Modulo #4 (6 ore)

La pornografia e
la rimozione dei
contenuti contestati da
siti web pornografici o
affini

La proprietà
intellettuale e la
rimozione dei contenuti
in violazione del
copyright

I contenuti ingannevoli
per il consumatore e la
rimozione dei contenuti
su siti di e-commerce e
aste

I contenuti d’odio e la
rimozione delle
informazioni dai siti web
e dai forum che
veicolano odio e violenza

Modulo #5 (6 ore)

Modulo #6 (4 ore)

Modulo #7 (4 ore)

Modulo #8 (6 ore)

Esercitare il diritto
all’oblio ai sensi della
normativa vigente e alla
cancellazione ai sensi del
GDPR

La tutela della
reputazione e la
rimozione dei contenuti
dannosi, nonché il
management della stessa

La cooperazione
internazionale con le
piattaforme e i gestori
di contenuti e i problemi
di rogatoria

La rimozione dei dati e la
distruzione dei
dispositivi, il periodo di
conservazione e la
morte del dato

Modulo #9 (6 ore)

Modulo #10 (6 ore)

Modulo #11 (6 ore)

Modulo #12 (4 ore)

I dati delle persone
decedute e l’eredità
digitale

Cyberbullismo e
rimozione dei contenuti

Investigazioni digitali e
contenuti pericolosi

Investigazioni digitali e
terrorismo

Informazioni e modalità di iscrizione sono indicate nel bando di attivazione sul sito
UNIMI.IT – CORSI DI PERFEZIONAMENTO
perfezionamento.beccaria@unimi.it

