
                                                 
 
   
 
 
 
a.a. 2020-21 
Corso di Perfezionamento in  

Big data, artificial intelligence e piattaforme 
Aspetti tecnici e giuridici connessi all'utilizzo dei dati e alla loro tutela  

 
 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: APRILE 
 
 
Obiettivo: il Corso di Perfezionamento in Big Data, Artificial Intelligence e 
Piattaforme è pensato per formare giuristi e non giuristi (laureati in 
Giurisprudenza o in Scienze dei Servizi Giuridici, praticanti legali, avvocati, 
ma anche informatici, data scientist, manager e i profili connessi alla gestione 
dei dati) e, in generale, chiunque abbia necessità di approfondire gli strumenti 
e il quadro giuridico connessi alla gestione dei dati.   
Una parte delle lezioni del Corso è dedicata alle basi dell’analisi dei dati, del 
data management, della protezione del data asset, del marketing e 
dell’intelligenza artificiale dal punto di vista tecnico.  
A tali lezioni sono correlate e affiancate lezioni di analisi delle problematiche 
giuridiche connesse agli specifici utilizzi del dato, che s’incentreranno su 
alcune delle problematiche maggiormente sentite e d’interesse quali la data 
governance, i data-driven busines model, la data monetisation, la 
responsabilità delle piattaforme, il digital marketing, la contract automation, 
la blockchain, gli smart contract, l’artificial intelligence.  
I nuovi modelli di business legati ai dati, denominati anche “data economy”, 
si stanno diffondendo in ogni settore e costituiscono uno dei fattori di 
maggior interesse per lo sviluppo economico dei prossimi anni.    
Il fine è quello di fornire ai corsisti un quadro generale sia sulle tecniche e i 
modelli di utilizzo dei dati esistenti nella cosiddetta “Data Economy”, sia dei 
principi e delle norme applicabili ai nuovi modelli di business. 
 
Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: il Corso mira 
ad offrire un percorso formativo alternativo al tradizionale corso sulla 
protezione dei dati personali, per incentrarsi sui nuovi modelli e sulle nuove 
possibilità offerte ed i rischi ad essi legati.  Mira, inoltre, a colmare la 
mancanza di un percorso dedicato ai nuovi modelli in modo trasversale, 
affiancando lezioni tecniche a lezioni giuridiche, affinché entrambi i profili 



                                                 
 
   
partecipanti possano acquisire delle basi più solide, nonché accrescere le loro 
competenze nello scambio.  
I settori produttivi sono, da un lato, quello professionale, dei piccoli, medi e 
grandi studi legali, quello delle grandi società di consulenza; dall’altro i nuovi 
ruoli che con formazione tecnica o manageriali si occupano della gestione dei 
dati e delle decisioni ad esse relative. 
Oggi i dati rappresentano un asset essenziale per la crescita economica e la 
capacità di gestirli in modo funzionale, anche tra vincoli e tutele giuridiche, 
diviene una skill fondamentale.   
Vi è un fabbisogno formativo urgente che possa incrementare le competenze 
in tale ambito, al fine promuovere i nuovi modelli e garantire una maggior 
consapevolezza del quadro giuridico applicabile. 
 
Titoli di accesso:  

(potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali  
in altre discipline   

previa valutazione dei competenti organi del corso) 
 

 
Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi delle lauree universitarie 

L-5 Filosofia 

L-8 Ingegneria dell’informazione 

L-10 Lettere 

L-14  Scienze dei servizi giuridici 

L-16  Scienza dell’amministrazione e dell’organizzazione 

L-18  Scienze dell’economia e della gestione aziendale 

L-20  Scienze della comunicazione 

L-31 Scienze e tecnologie informatiche 

L-33 Scienze economiche 

L-35 Scienze matematiche 

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace 

L-40 Sociologia 

L-41 Statistica 

 

 

 

 

 



                                                 
 
   
 

Classi di laurea ex DM 16 marzo 2007 

Determinazione delle classi di laurea magistrale 

Classi di laurea magistrale ex DM 8 gennaio 2009 

Determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie 

 
LMG/01 Giurisprudenza 

LM-17 Fisica 

LM-18 Informatica 

LM-25 Ingegneria dell’automazione 

LM-26 Ingegneria della sicurezza 

LM-27  Ingegneria delle telecomunicazioni 

LM-29 Ingegneria elettronica 

LM-31 Ingegneria gestionale 

LM-32 Ingegneria informatica 

LM-40 Matematica 

LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche 

LM-52 Relazioni internazionali 

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni 

LM-66 Sicurezza informatica 

LM-77 Scienze economico-aziendali 

 

 

Lezioni : le lezioni (48 ore in 12 incontri) saranno live e la registrazione delle 
stesse sarà resa disponibile per tutti i partecipanti sulla piattaforma Moodle.  

Si svolgeranno il martedì e il giovedì dalle 14:00 alle 18:00, dall’8 giugno al 
15 luglio 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 
   
 

 

Struttura del Corso e Temi trattati 
o Introduzione al Corso: Dato e Data Strategy 

o Big Data & Data Governance  

o  Data Analysis & Data Management 

o Data Economy & Data Driven Business Model 

o Data Monetization 

o Data Asset Protection 

o Responsabilità del Provider 

o Platform economy   

o Digital Marketing & Advertising 

o Customer Onboarding & Legal Design 

o Contract automation e firme elettroniche 

o Data as counter performance e Digital Content Directive 

o  Smart Contract & Contract Automation 

o Open Data 

o Dati pubblici e Smart Cities   

o Blockchain 

o Dati e servizi di Pagamento 

o SLA & Cybersecurity 

o Data & Competition Law 

o Algoritmi e accountability   

o Algoritmi e discriminazione 

o Artificial Intelligence 

 
Contributo di iscrizione:  €uro  616  

 
Crediti formativi professionali:  per l'edizione corrente non è stato 
richiesto alcun cfp. 

Sono stati riconosciuti al Corso 8 crediti formativi universitari  
dall’Università degli Studi di Milano. 

 



                                                 
 
   
 

Prova finale: ai partecipanti verrà assegnata una tesina da elaborare e 
consegnare al Coordinatore del Corso per una valutazione. 

 

Attestato di Partecipazione: l’Attestato verrà rilasciato dall’Università degli 
Studi di Milano ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% delle 
lezioni e superato con esito positivo la prova finale. 

 
Coordinatore scientifico del Corso: Prof. Pierluigi Perri  
 
 
 
 
 
 
Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti 
sarà consultabile sul sito del Corso, voce di menù  ACCEDI AL CORSO.  
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà possibile reperire   
Materiale didattico,  Lezioni registrate del Corso  e Avvisi del Coordinatore. 
 
 
 
 Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al 

Corso 
 
 
CONTATTI  
dr.ssa Elisa Colombana  
E-MAIL  
perfezionamento.beccaria@unimi.it 
TELEFONO 
02.503.12825 
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