
 

 

 

 

Corso di Perfezionamento – a.a. 2019/2020 

Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali 
 
Reati informatici e digital forensics nel contesto della piccola e media impresa, 
delle grandi aziende e del settore pubblico” 
 
( MESE ABITUALE DI APERTURA DEL BANDO E DELLE ISCRI ZIONI: LUGLIO-AGOSTO) 
 
Obiettivo: Il tradizionale Corso di Perfezionamento in “Criminalità Informatica e Investigazioni 
Digitali” dell’Università degli Studi di Milano si propone, da anni, di formare esperti in criminalità 
informatica e investigazioni digitali capaci non solo di comprendere a livello teorico le principali 
problematiche criminali poste oggi nella società digitale ma, al contempo, di intervenire su 
dispositivi, fonti di prova digitali e social network e reti con un corretto approccio investigativo e 
con modalità (“best practices”) impeccabili da un punto di vista tecnico.  
Il Corso mira a formare, in aula, professionisti di varia estrazione e percorso di studi: giuristi, 
umanisti, informatici, ingegneri, esperti di politica e di scienze sociali, investigatori, matematici, 
statistici. Sono professionisti che già lavorano all’interno dell’azienda (ad esempio come 
responsabili sicurezza, compliance o auditing) o che mirano a entrare in un contesto aziendale o 
pubblico. Il Corso è pensato, infatti, per formare non solo profili con un background giuridico e 
una formazione legale (praticanti, avvocati, laureati in giurisprudenza, magistrati) ma anche tecnici 
(Data Protection Officer, periti, ingegneri, informatici, investigatori privati e agenti delle Forze 
dell’Ordine).  
Particolare attenzione sarà dedicata, quest’anno, alla formazione di profili che potranno operare, 
internamente o come consulenti interni, nel mondo della piccola e media impresa, delle grandi 
multinazionali e del settore pubblico: sono tre settori che si stanno modificando radicalmente grazie 
alla rivoluzione e alla trasformazione digitale e che necessitano di politiche di gestione degli 
incidenti informatici particolarmente rigorose e rispettose dei diritti dell’individuo. 
In particolare, i discenti saranno formati sui temi della protezione del dato del perimetro aziendale 
e le investigazioni correlate, la gestione di incidenti informatici, le investigazioni digitali connesse 
a spionaggio, violazione della proprietà intellettuale, data breach e tutela della reputazione 
aziendale. 
Ore di lezione saranno anche dedicate al delicato tema delle investigazioni digitali sulle attività dei 
dipendenti. 
Profilo professionale potenzialmente interessato al Corso: neo-laureato in giurisprudenza, 
agente delle Forze dell’Ordine, avvocato, dipendente aziendale del settore sicurezza, marketing, 
controllo interno, risorse umane, compliance, certificazione e qualità, anticorruzione), Data 
Protection Officer, CISO, perito o consulente informatico, investigatore privato. 
Ambito di riferimento : studio legale o libero professionista, piccola e media impresa, settore 
pubblico, grandi aziende e multinazionali. 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea triennale, magistrale e a ciclo unico in 
materie umanistiche e tecnico/informatico/ingegneristiche. 
 
Mese di attivazione:  ottobre 2019 
 
 
 
 



 

 

 

 

Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 48 ore di didattica frontale  
(24 ottobre-28 novembre 2019) 

 
LEZIONE #1: Prima giornata di lezione (8 ore): I crimini informatici e le investigazioni digitali in 

un contesto aziendale e pubblico. Un’introduzione alle problematiche ed alcuni esempi reali di 

investigazioni (con analisi dei relativi risultati) 

LEZIONE #2: Seconda giornata di lezione (8 ore): Crimini informatici, investigazioni digitali e 

tutela del dipendente privato e pubblico. Analisi della posizione del dipendente in un’ottica 

investigativa, tutela della privacy, Statuto dei Lavoratori, linee guida del Garante, uso di 

strumenti di controllo della rete e del traffico, investigazioni sulle attività online e in rete dei 

dipendenti. 

LEZIONE #3: Terza giornata di lezione (8 ore): Spionaggio industriale elettronico e tutela della 

proprietà intellettuale digitale dell’azienda e dell’ente. Controllo del flusso dei dati digitali 

dentro e fuori l’azienda, classificazione delle informazioni in un’ottica di sicurezza, 

investigazioni all’interno della rete aziendale. 

LEZIONE #4: Quarta giornata di lezione (8 ore): Reati informatici e tutela della reputazione 

dell’azienda e dell’ente. La reputazione online, i comportamenti dei dipendenti lesivi della 

reputazione, il reputation management, le investigazioni correlate. 

LEZIONE #5: Quinta giornata di lezione (8 ore): Reati informatici e compiti e responsabilità del 

CISO, del DPO, dell’amministratore di sistema e del manager per la transizione/trasformazione 

digitale. Analisi di queste figure, dei loro contratti, dei profili di responsabilità e delle migliori 

modalità di investigazione circa il loro operato. 

LEZIONE #6: Sesta giornata di lezione (8 ore): Le investigazioni digitali su big data, bot, 

cryptovalute e blockchain e i reati connessi. Effettuare investigazioni digitali su grandi 

quantitativi di dati, in ambienti ostili (ad esempio: anonimato), sulla blochckain. 

 
Contributo di iscrizione:   € 616,00.  
 
Crediti formativi : il Corso è in fase di accreditamento presso l''Ordine degli Avvocati di Milano. 
Le precedenti edizioni hanno ottenuto il riconoscimento di 16 crediti formativi . 

Attestato di Partecipazione: rilasciato dall’Università degli Studi di Milano ai partecipanti 
laureati che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni. 

 

Docenti del Corso 

Parteciperanno in qualità di docenti, tra gli altri:  
o Prof. Avv. Giovanni Ziccardi 
o Prof. Avv. Novella Galantini 
o Dott. Paolo Dal Checco 
o Dott. Davide D’Agostino 
o Prof.ssa Angela Della Bella 



 

 

 

 

o Prof. Avv. Pierluigi Perri 
o Dott. Silverio Greco 
o Dott. Mattia Epifani 
o Avv. Paolo Galdieri 
o Dott. Eugenio Donato Caccavella 
o Avv. Giovanni Battista Gallus 
o Prof. Avv. Giuseppe Vaciago 
o Prof. a.c. Matteo Flora 
o Dott. Ferdinando Ditaranto 
o Avv. Francesco P. Micozzi 
o Dott. Litiano Piccin 
o Avv. Prof. Barbara Indovina 
o Andrea Ghirardini 
o Prof. Avv. Manfredi Bontempelli 
o Dott. Alberto Ornaghi 
o Dott. Francesco Cajani 
o Dott. Davide Gabrini 

 

Calendario delle lezioni: prima lezione giovedì 24 ottobre dalle 9.00 alle 19.00. 
Successivamente il giovedì, dalle 9.00 alle 19.00, nelle seguenti date: 
                                                                                                               - ottobre: 31 
                                                                                                               - novembre:7, 14, 21, 28 
 

Sede delle Lezioni: Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7. 

Il programma dettagliato delle lezioni con specifica indicazione dei docenti e delle aule di 
svolgimento sarà consultabile sul sito del nostro Corso dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO .  
 
Sempre dalla voce di menù  ACCEDI AL CORSO  sarà inoltre possibile reperire il Materiale 
didattico del corso ed attivare il Servizio automatico di alert  via mail degli avvisi e delle 
comunicazioni del Coordinatore.  
 
 
 

� Ogni altra informazione rilevante è contenuta nel bando relativo al Corso.  
  


