
                                                 
 
   
 
A.A. 2021-22 
Corso di Perfezionamento in  
 
 

Coding for lawyers and legal tech 
 Programmazione per giuristi, smart contract e legal design. 

 
 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/ FINE OTTOBRE  
 
 
Obiettivo: Il Corso di Perfezionamento in Legal Tech è pensato per formare 
giuristi (laureati in Giurisprudenza o in Scienze dei Servizi Giuridici, 
praticanti legali, avvocati, paralegali, Cancellieri, agenti delle Forze 
dell’Ordine) e, in generale, chiunque abbia una formazione umanistica e non 
prettamente tecnica, affinché comprenda la natura e le caratteristiche di alcuni 
aspetti essenziali della società tecnologica che ci circonda.  

Una parte del Corso, particolarmente innovativa, è dedicata alle basi di 
programmazione per giuristi. Il fine è quello di abituare i giuristi a pensare 
anche in un’ottica informatica e “algoritmica” e ad affiancare al tipico 
ragionamento (e approccio) legale quello informatico.  

La seconda metà del Corso è dedicata invece, una volta comprese le basi della 
programmazione, alla decostruzione ed analisi accurata di alcuni fenomeni 
tecnologici che stanno mutando, in tutto il mondo, l’idea stessa di professione 
legale. Si pensi all’intelligenza artificiale e alla sua applicazione alle decisioni 
dei giudici o all’interno della gestione documentale dello studio legale, alla 
blockchain e alle sue applicazioni nel mondo legal, all’analisi del rischio, al 
marketing e al legal design. 

Il cuore degli obiettivi formativi del Corso è legato al settore del cosiddetto 
“Legal Tech”, ossia l’uso avanzato delle tecnologie in un’ottica di 
trasformazione e rinnovamento della professione legale non solo in vista di un 
miglioramento dell’efficienza ma anche con attenzione agli aspetti etici e di 
responsabilità professionale.  

A tal fine, appare indispensabile fornire, nelle prime lezioni del Corso, delle 
basi di coding (“programmazione” in senso lato) al giurista, utilizzando 
linguaggi di programmazione semplici ma potenti che gli consentano di 
interpretare i fenomeni giuridici che lo circondano con nuove prospettive 
innovative.  



                                                 
 
   

 

Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Il Corso, 
unico nel suo genere in Europa, mira a colmare la mancanza di competenze 
informatiche diffusa nella classe forense e nel mondo degli studi legali, 
competenze che potrebbero rivoluzionare il modo di lavorare e gli indici di 
produttività e rendere più attenta la professione legale alla evoluzione 
tecnologica e alle possibilità che offre.  

I settori produttivi sono quello professionale, dei piccoli, medi e grandi studio 
legali, quello delle grandi società di consulenza e, in generale, il mondo legale 
tutto. 

Oggi i giovani praticanti legali e gli avvocati spesso si trovano a dover trattare 
di questioni giuridiche innovative senza conoscere la base tecnologica delle 
stesse e limitando così la possibilità di piena comprensione dei fenomeni. Vi è 
un fabbisogno formativo urgente che possa allineare le competenze giuridiche 
a quelle tecnologiche, al fine di garantire in ogni momento una comprensione 
corretta degli aspetti tecnologici e le loro ripercussioni sulla professione. 

Titoli di accesso:  
 

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 

 

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 

 
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline   
previa valutazione dei competenti organi del corso. 
 

Modalità di selezione: Valutazione del Curriculum vitae et studiorum 
 

Lezioni: Il corso si svolgerà interamente ONLINE, su una piattaforma di  
e-learning messa a disposizione dall’Università degli Studi di Milano. 

o Periodo di svolgimento: dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 

o La durata del Corso sarà di 72 ore di formazione in e-learning 

 



                                                 
 
   

 
 
 Struttura del Corso e Temi trattati: 

 
Lezione online #1: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 1/12. 

Lezione online #2: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 2/12. 

Lezione online #3: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 3/12. 

Lezione online #4: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 4/12. 

Lezione online #5: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 5/12. 

Lezione online #6: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 6/12. 

Lezione online #7: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 7/12. 

Lezione online #8: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 8/12. 

Lezione online #9: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 9/12 

Lezione online #10: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 10/12. 

Lezione online #11: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 11/12. 

Lezione online #12: Coding for Lawyers: la programmazione per i giuristi 12/12. 

Lezione online #13: Gli smart contract e la loro programmazione 1/12. 

Lezione online #14: Gli smart contract e la loro programmazione 2/12. 

Lezione online #15: Gli smart contract e la loro programmazione 3/12. 

Lezione online #16: Gli smart contract e la loro programmazione 4/12. 

Lezione online #17: Gli smart contract e la loro programmazione 5/12. 

Lezione online #18: Gli smart contract e la loro programmazione 6/12. 

Lezione online #19: Gli smart contract e la loro programmazione 7/12. 

Lezione online #20: Gli smart contract e la loro programmazione 8/12. 

Lezione online #21: Gli smart contract e la loro programmazione 9/12. 

Lezione online #22: Gli smart contract e la loro programmazione 10/12. 

Lezione online #23: Gli smart contract e la loro programmazione 11/12. 



                                                 
 
   
Lezione online #24: Gli smart contract e la loro programmazione 12/12. 

Lezione online #25: Il legal design 1/12. 

Lezione online #26: Il legal design 2/12 

Lezione online #27: Il legal design 3/12 

Lezione online #28: Il legal design 4/12 

Lezione online #29: Il legal design 5/12 

Lezione online #30: Il legal design 6/12 

Lezione online #31: Il legal design 7/12 

Lezione online #32: Il legal design 8/12 

Lezione online #33: Il legal design 9/12 

Lezione online #34: Il legal design 10/12 

Lezione online #35: Il legal design 11/12 

Lezione online #36: Il legal design 12/12 

 
 
 
Contributo di iscrizione: €uro 516 comprensivo di imposta di bollo. 
 

 

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

Sono stati riconosciuti al Corso 12 crediti formativi universitari 
dall’Università degli Studi di Milano. 

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

 

 

Prova finale: Verrà assegnata agli studenti 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. Giovanni Ziccardi  
 
 
 
Il programma dettagliato delle lezioni con relativa indicazione delle date live 
e dei docenti sarà consultabile dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO.  
 
Sempre dalla voce di menù ACCEDI AL CORSO sarà possibile reperire   il 
Materiale didattico del Corso e gli avvisi ai corsisti 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 

 

mailto:perfezionamento.beccaria@unimi.it

