
                                                 
 
   
 
 
 
a.a. 2021-22 
Corso di Perfezionamento in  

Data protection e data governance. 
La videosorveglianza e la protezione dei dati personali da un punto di 
vista legale, tecnico e organizzativo.  

 
 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/FINE OTTOBRE 
 
Obiettivo: Il corso di perfezionamento in Data protection e data governance 
nasce con l’intento di fornire una preparazione concreta per tutte le figure 
professionali che si trovano ad operare nel campo della protezione dei dati. 

A seguito dell’entrata in vigore nel 2018 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, infatti, questo tema ha assunto un’importanza centrale in 
tutte le Pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private, richiedendo in 
molti casi di dotarsi di un professionista apposito che sovrintenda e coordini 
tutte le questioni che riguardano il trattamento dei dati personali: il 
Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer. 

Viste le diverse peculiarità che sono richieste a questa figura professionale, è 
importante dare formazione specifica per aree di intervento. Per questo 
motivo questa edizione del Corso sarà incentrata sulla videosorveglianza e la 
protezione dei dati personali. 

Le questioni saranno affrontate secondo il tradizionale approccio del Corso, 
ovvero con un taglio teorico ma anche pratico idoneo a fornire ai partecipanti 
quelle nozioni da poter immediatamente applicare nella loro realtà lavorativa. 

Oltre che ai responsabili della protezione dei dati, tuttavia, il Corso risulta 
d’interesse anche per gli avvocati, i consulenti e i referenti privacy, nonché 
per i funzionari o i responsabili della Pubblica Amministrazione e della sanità 
pubblica e privata. 

 
Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: I fabbisogni 
formativi che il Corso si propone di colmare sono legati alle continue 
richieste di profili sempre più specializzati da parte della società 
dell’informazione nell’ambito della protezione dei dati e della gestione di tutti 



                                                 
 
   
gli aspetti connessi al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/03 per 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018.  

In particolare, il Corso si concentra su un aspetto particolarmente diffuso del 
trattamento dei dati personali: la videosorveglianza.  

Vi è una grande necessità, oggi, di proteggere il patrimonio delle aziende e 
delle PA da atti di vandalismo, oltre che prevenire o perseguire reati, ma è 
altrettanto vero che la videosorveglianza, soprattutto nelle sue forse più 
“intelligenti”, può rappresentare un rischio concreto per i diritti e le libertà 
fondamentali degli individui. Per questo motivo, si rende necessario 
implementare regole precise (“best practices”) e rigorose sul trattamento dei 
dati personali.  

Le tematiche trattate nel Corso si raccordano con i settori produttivi e 
professionali legali, consulenziali, con il mondo dei responsabili della 
protezione dei dati, con i manager e responsabili IT della Pubblica 
Amministrazione. 

Profilo professionale potenzialmente interessato al Corso: responsabile della 
protezione dei dati, neo-laureato in giurisprudenza o in informatica, avvocato, 
consulente aziendale, dipendente aziendale del settore privacy, settore IT, 
auditor interni, risorse umane, compliance, certificazione e qualità, 
funzionario o responsabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione, 
funzionario o responsabile nell’ambito della sanità pubblica e privata. 

Ambito di riferimento: studio legale o libero professionista, piccola e media 
impresa, Pubblica Amministrazione, sanità. 
 
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 

 

 
Modalità di selezione : Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
 



                                                 
 
   
Lezioni : Il corso sarà erogato in presenza e in modalità online su piattaforma 
Zoom o similare. 

 Periodo di svolgimento: dal 18 gennaio al 24 febbraio 2022 

 Durata del corso in ore: 48 ore 

 
 

 

Struttura del Corso e Temi trattati 
 

o Videosorveglianza e protezione dei dati personali: cenni evolutivi e 
pronunce del Garante e dell’EDPB 

o La sicurezza nel trattamento dei dati per finalità di videosorveglianza: 
strumenti, tecniche e algoritmi 

o I sistemi di videosorveglianza “intelligente”: caratteristiche e profili 
giuridici, ivi comprese le verifiche preliminari del Garante e le questioni 
giudiziarie 

o La videosorveglianza nella protezione dei dati personali e nella 
disciplina del diritto del lavoro: analogie e differenze 

o Videosorveglianza in settori specifici (pubblica sicurezza, sanità, 
pubblica amministrazione, condomini, scuole) 

o Ispezioni e sanzioni connesse al trattamento dei dati personali mediante 
sistemi di videosorveglianza 

 

 
 
Contributo di iscrizione:  €uro  706 comprensivo di imposta di bollo  

 
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. 

 
 Settore scientifico disciplinare di riferimento: IUS/20 – filosofia del diritto 

 

 

 



                                                 
 
   
 

Prova finale: Verrà proposto un test a risposta multipla sugli argomenti 
oggetto del Corso. 

 

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  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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