
 

 
 
 
 

 
ANNO ACCADEMICO 2018 / 2019 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
CRIMINALITÀ INFORMATICA E INVESTIGAZIONI DIGITALI 

 
CYBERBULLISMO, CYBERSTALKING, REATI D’ODIO TRA ADULTI E ADOLESCENTI E TUTELA DEI SOGGETTI DEBOLI 

 
COORDINATORE: PROF. AVV. GIOVANNI ZICCARDI 

 

OBIETTIVO 
DEL CORSO 

Tramite un approccio multi-disciplinare (informatico-giuridico, psicologico, medico, educativo, criminologico, tecnico e 
investigativo) si vuole delineare un percorso di studi rivolto agli educatori, ai referenti cyberbullismo, ai professionisti del 
diritto (magistrati, cancellieri, avvocati di diritto di famiglia e dei minori), agli esperti tecnico-informatici (liberi professionisti, 
amministratori di sistema, consulenti, dipendenti di aziende informatiche), a chi opera nel settore della tutela dei minori e dei 
soggetti deboli, nonché a quei soggetti che, per posizione o incarico lavorativo, si trovano a dover gestire le emergenze 
connesse alla valutazione, acquisizione e gestione del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in 
generale, sia a fini processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi, disciplinari) sia per lo svolgimento di “investigazioni” 
interne e/o aziendali, alla gestione del rischio e della prova digitale e alla comprensione sia dell’aspetto sostanziale sia 
dell’aspetto processuale dei principali e più comuni reati informatici. L’attenzione, in questo Anno Accademico, sarà dedicata 
particolarmente ai reati informatici tra minori e adolescenti e ai soggetti deboli. 

 

Quando 
 

Le lezioni si svolgeranno dal 25 ottobre al 13 dicembre 2018  
secondo il calendario qui a fianco riportato. Il percorso formativo è  
strutturato in 56 ore di docenza in aula (non c’è formazione online o 
a distanza). Tutti i docenti hanno confermato la loro presenza. 
 

  
Programma del corso 

 
Giovedì 25 ottobre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
Il cyberstalking tra adulti e adolescenti 
 
• Dot.ssa Laura Sciuto. 
• Dott. Mattia Epifani. 
• Avv. Marcello Bergonzi Perrone. 
• Prof. Avv. Giovanni Ziccardi. 

 
Giovedì 8 novembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
I crimini informatici a sfondo sessuale 
 
• Avv. Alessia Sorgato. 
• Dott. Ferdinando Ditaranto. 
• Dott. Prof. Marco Strano. 
• Avv. Prof. Barbara Indovina. 

 
Giovedì 15 novembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
Odio domestico, spionaggio e sorveglianza interpersonale 
 
• Avv. Giovanni Battista Gallus. 
• Dott. Davide Gabrini. 
• Dott. Francesco Cajani. 
• Dott. Prof. Paolo Dal Checco. 

 
Giovedì 22 novembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
Il cyberbullismo e gli aspetti criminologici ed educativi 
 
• Avv. Francesco Micozzi. 
• Dott.ssa Federica Bertoni. 
• Dott. Silverio Greco. 
• Prof. Raffaele Bianchetti. 
 
Giovedì 29 novembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
Il diritto di famiglia, i reati tra coniugi e partner e il controllo dei minori 
 
• Avv. Silvia Scalzaretto. 
• Dott. Davide D’Agostino. 
• Prof. Pierluigi Perri. 
• Dott. Prof. Donato Caccavella. 

 
Giovedì 6 dicembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
La privacy online e offline e la protezione dei dati dei soggetti deboli 
 
• Dott. Walter Vannini. 
• Avv. Prof. Giuseppe Vaciago. 
• Avv. Juri Monducci. 
• Prof. Ing. Stefano Zanero. 

 
Giovedì 13 dicembre 2018 (dalle ore 9:00 alle ore 18:00) 
La reputazione, la diffamazione delle vittime, il revenge porn e il furto d’identità 
 
• Matteo G. P. Flora. 
• Avv. Silvia Martinelli. 
• Andrea Ghirardini. 
• Avv. Federica De Stefani. 

Dove 
 

Il Corso si terrà nelle aule afferenti alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n.7, 
20122 Milano. 

 

Iscriversi 
 

Il Corso si rivolge ai possessori di laurea triennale o laurea 
magistrale in qualsiasi disciplina.  
É possibile iscriversi secondo le modalità indicate nel bando 
pubblicato sul sito 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/121758.htm  
Il termine per inviare le domande d’iscrizione è il 26 settembre 2018.  
 

 

Contributo d’iscrizione 
 

Il contributo d’iscrizione è di € 506,00  
(comprensivo della quota assicurativa e imposta di bollo, pari a € 16,00 prevista 
dalla legge). 

 

Accreditamenti 
 

Il Corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano. 

 

Contatti 
 

giovanni.ziccardi@unimi.it 
http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home 
http://www.forensics.unimi.it 
 

 


