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Magistrale in Giurisprudenza
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Ingegneria delle Tecnologie per Internet

Seminario di “Informatica Forense” A.A 2018/2019
Fino al prossimo 12 giugno sono aperte le iscrizioni al seminario di “Informatica Forense”, che si
svolgerà nei mesi di giugno e luglio (con possibile prosecuzione nel mese di settembre). Possono
partecipare gli studenti iscritti ai corsi di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici e
Magistrale in Giurisprudenza, e comprenderà sia lezioni frontali che attività pratiche, per un
totale di 30 ore (3 CFU tipologia F). Il corso si conclude con una prova finale, di valutazione
dell’apprendimento.
Durante il seminario saranno illustrate le principali tematiche dell’informatica forense, tra cui: 1)
reati informatici e processo (penale e civile); 2) utilizzo di hardware e software per l’analisi
informatico-forense; 3) tecniche di investigazione della polizia giudiziaria e della magistratura; 4)
casi giurisprudenziali (civili e penali) locali e nazionali.
Le sessioni di lavoro saranno avranno una durata variabile, da un minimo di 3 ore, fino a 6 ore.
La durata è determinata dalla complessità delle attività e dal numero di relatori coinvolti.
Il seminario sarà attivato se si raggiunge il numero minimo di 15 partecipanti.
È ammesso un numero massimo di 20 partecipanti e non ci sono prerequisiti per l’ammissione.
Soltanto nel caso in cui le richieste di partecipazione superassero il numero di posti disponibili, si
procederà ad una selezione in base ai seguenti criteri:
1) Aver sostenuto l’esame di Informatica Giuridica, oppure averlo frequentato in qualunque Anno
Accademico (la frequenza deve risultare dai registri tenuti dal docente); in alternativa, avere
sostenuto uno o più esami in materie informatiche (oppure aver seguito seminari su tematiche di
Informatica Giuridica e/o diritto dell’Informatica e/o Informatica Forense, la cui frequenza dovrà
essere opportunamente documentata dallo studente). I requisiti di cui al presente punto sono
cumulabili.
2) Maggior numero di esami sostenuti nell’ambito del corso di Laurea di appartenenza.
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 sono anche cumulabili. A parità di requisiti, prevale la priorità di
invio della domanda di iscrizione.
Le iscrizioni devono essere inviate entro e non oltre il 12 giugno 2019, all’indirizzo e-mail
“m.farina@unica.it” con oggetto “INFORMATICA FORENSE” (le e-mail con oggetto diverso
non verranno tenute in considerazione) e con l’indicazione dei seguenti dati personali: Cognome,
Nome, Corso di Laurea, numero di matricola, requisiti di cui ai precedenti nn. 1 e 2 posseduti ai
fini dell’ammissione al corso.
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