
                                                 
 
   
 
 
 
a.a. 2021-22 
Corso di Perfezionamento in  
 
 

Criminalità informatica e investigazioni digitali 
 Le procedure di investigazione e di rimozione dei contenuti digitali: pornografia, 
proprietà intellettuale, odio e terrorismo, oblio, tutela della reputazione. 

 
 
APERTURA ABITUALE DEL BANDO E DELLE ISCRIZIONI: METÀ/ FINE LUGLIO  
 
 
Obiettivo: il corso mira a formare esperti in informatica giuridica, in diritto 
delle nuove tecnologie, in criminalità informatica e investigazioni digitali con 
particolare attenzione alla capacità di effettuare investigazioni (valide in 
giudizio) sulla cosiddetta “fonte di prova digitale” e di gestire la rimozione 
dei contenuti dalla rete, un tema, da anni, di estrema attualità.  

I settori occupazionali coinvolti sono molteplici e interdisciplinari.  

Il mondo dei giuristi, innanzitutto: avvocati, magistrati, notai, consulenti 
(anche sulla protezione dei dati), DPO, giuristi di impresa, paralegali, esperti 
di legal tech e cultori di materie giuridiche, sociologiche e politiche.  

Sono, poi, coinvolti i settori occupazionali che ruotano attorno alla 
cybersecurity e alla protezione dei dati: ingegneri, informatici, periti, 
consulenti tecnici, esperti di gestione del rischio e di sicurezza aziendale, 
amministratori di sistema, analisti del rischio in azienda.  

Infine, il Corso si riferisce a tutti quei settori occupazionali che si occupano di 
economia dei dati, di data governance e di gestione e protezione delle 
informazioni in un contesto critico.  

Gli obiettivi formativi sono raggiunti sia con la costruzione di una solida base 
teorica nel discente, sia con numerosi esempi e casi pratici risolti insieme allo 
studente e che coprono quasi tutti gli scenari possibili presenti oggi nella 
società digitale. 

 
Fabbisogni formativi e settori occupazionali di riferimento: Vi è una 
enorme richiesta, oggi, di competenze riguardanti la comprensione dei 



                                                 
 
   
fenomeni di criminalità informatica, la corretta gestione delle fonti di prova 
(digital forensics) e la data governance in generale.  

I fabbisogni formativi devono essere colmati nell’ambiente legale, soprattutto 
quello degli avvocati e dei consulenti, nel settore pubblico e delle 
multinazionali (soprattutto con riferimento alle competenze dei Data 
Protection Officer e degli investigatori interni) e in generale in tutti quegli 
ambiti di consulenza che hanno a che fare, nella società digitale, con crimini 
informatici e tentativi di frode. 

I settori produttivi e professionali che si raccordano con il Corso sono quelli 
legali, aziendali, informatici, organizzativi, consulenziali, law enforcement, 
Forze dell’Ordine, investigatori privati, consulenti della sicurezza, data 
protection officer, CISO, amministratori di sistema.  

La rimozione rapida dei contenuti è diventata, poi, un’emergenza mondiale: 
coinvolge gli ambiti della (pedo)pornografia, del revenge porn, della tutela 
della proprietà intellettuale e dei consumatori, del terrorismo e, in generale, 
dei contenuti d’odio. 

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 : il corso si svolgerà interamente online su piattaforme tecnologiche 
dell’Ateneo (Moodle per le lezioni pre-registrate, Zoom e Teams per le 
lezioni LIVE) 

o Periodo di svolgimento: dal 26 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 

o La durata del Corso sarà di 68 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 
 
   
 
 

 

Struttura del Corso e Temi trattati 
 

o La pornografia e la rimozione dei contenuti 

o La proprietà intellettuale e la rimozione dei contenuti 

o I contenuti ingannevoli per il consumatore e la rimozione dei 
contenuti 

o I contenuti d’odio e la rimozione delle informazioni dai siti e 
dai forum 

o Esercitare il diritto all’oblio e alla cancellazione 

o La tutela della reputazione e la rimozione dei contenuti 
dannosi 

o La cooperazione internazionale con le piattaforme e i gestori 
di contenuti 

o La rimozione dei dati e dei dispositivi 

 
 
Contributo di iscrizione:  €uro  516  
 
 

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

Sono stati riconosciuti al Corso 9 crediti formativi universitari  
dall’Università degli Studi di Milano. 

 
 

Prova finale: la prova finale consisterà nella redazione di una tesina. 

 

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   
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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