
 

Anno accademico 2018/2019 

Corso di Perfezionamento in Criminalità Informatica e 
Investigazioni Digitali - Cyberbullismo, cyberstalking, reati d'odio tra adulti e 
adolescenti e tutela dei soggetti deboli 

(SONO APERTE LE ISCRIZIONI: SCADENZA 26 SETTEMBRE 2018 ORE 14.00) 
 
Obiettivo:  
La nuova edizione del tradizionale Corso di Perfezionamento in Criminalità Informatica e Investigazioni 
Digitali dell’Università degli Studi di Milano si propone di affrontare, nell’anno accademico 2018/2019, 
il delicato tema della tutela online dei soggetti deboli. I temi del cyberstalking tra adulti e tra 
bambini/adolescenti, del cyberbullismo, dell’odio, sorveglianza e controllo/spionaggio interpersonale, dei 
crimini a sfondo sessuale, della privacy, della reputazione e dei reati in ambito familiare saranno trattati, 
essenzialmente, sotto due aspetti: i) uno criminologico/pratico, e ii) uno correlato alle investigazioni digitali 
e alla digital forensics. Il primo approccio sarà illustrato da avvocati, magistrati ed esperti di investigazioni 
digitali; il secondo, da criminologi e psicologi. Il Corso è stato pensato sia per gli operatori del diritto 
(soprattutto avvocati che si occupano di diritto di famiglia, di ascolto dei minori, di discriminazione), sia 
per gli operatori del settore scolastico e del sociale. Ci si riferisce, in particolare, a insegnanti di ogni grado, 
ai responsabili/referenti per il cyberbullismo nelle scuole, a chi opera in centri di primo intervento o di 
assistenza per vittime di reati.  Possono partecipare con profitto al Corso laureati (anche triennali) di tutte le 
discipline.  Non sono richieste particolari competenze tecnico-informatiche. 
 
Titoli di accesso: il corso si rivolge ai possessori di laurea triennale o magistrale conseguita in qualsiasi 
disciplina, previa valutazione dei competenti organi del corso. 
 
Periodo di attivazione:  ottobre-dicembre 2018 
 
Temi trattati e durata:  il percorso formativo è strutturato in 56 ore di didattica frontale  (25 ottobre -13 
dicembre 2018) 
 

• PRIMA GIORNATA 
25 OTTOBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
IL CYBERSTALKING 
 
Cyberstalking tra adulti, tra bambini e adolescenti: aspetti di computer forensics, sostanziali e processuali e 
migliori tecniche investigative per il trattamento della fonte di prova in sede civile e penale. Aspetti 
psicologici e criminologici, attenzione alle vittime e assistenza ai soggetti deboli. 
 
9:00 – 11:00 I profili psicologici e criminologici e l’ascolto della vittima e dell’agente, Dott.ssa Laura Sciuto 
11:00 – 13:00 Le migliori strategie di digital forensics, Dott. Mattia Epifani 
14:00 – 16:00 Il quadro normativo, il trattamento giuridico delle fonti di prova e la tutela della parte debole, 
Avv. Marcello Bergonzi Perrone 
16:00 – 18:00 La tutela della vittima di reato nell’esperienza del Tribunale di Milano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• SECONDA GIORNATA 
8 NOVEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
I CRIMINI INFORMATICI A SFONDO SESSUALE 
 
Pedopornografia, estorsione a fini sessuali (sextortion), adescamento di minore (grooming online), revenge 
porn. Aspetti sostanziali e processuali, tecniche investigative e modalità di difesa e di reazione. Aspetti 
psicologici e criminologici, attenzione alle vittime e assistenza ai soggetti deboli. 
 
9:00 – 11:00 Il quadro giuridico, Avv. Alessia Sorgato 
11:00 – 13:00 Le attività investigative e la computer forensics, Dott. Ferdinando Ditaranto 
14:00 – 16:00 L’approccio della criminologia e della cybercriminologia, Dott. Marco Strano 
16:00 – 18:00 Il quadro normativo e l’evoluzione giurisprudenziale, Avv. Prof. Barbara Indovina 
 

• TERZA GIORNATA 
15 NOVEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
L’ODIO DOMESTICO, LO SPIONAGGIO E LA SORVEGLIANZA INTERPERSONALE 
 
Spionaggio e sorveglianza interpersonale, violazione di corrispondenza privata, accesso abusivo a sistemi 
informatici altrui. Aspetti sostanziali e processuali, tecniche investigative e modalità di produzione delle 
fonti di prova in giudizio. Aspetti psicologici e criminologici, attenzione alle vittime e assistenza ai soggetti 
deboli. 
 
9:00 – 11:00 La casistica online e gli aspetti processuali civili e penali, Avv. Giovanni Battista Gallus 
11:00 – 13:00 Le strategie investigative, Dott. Davide Gabrini 
14:00 – 16:00 Le problematiche operative, Dott. Francesco Cajani 
16:00 – 18:00 Le attività di computer forensics, Dott. Prof. Paolo Dal Checco 
 

• QUARTA GIORNATA 
22 NOVEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
IL CYBERBULLISMO 
 
Gli episodi di bullismo, le migliori modalità di intervento, gli aspetti psicologici di vittima e agente. Il 
compito dell’avvocato, dell’operatore nel sociale, del referente per il cyberbullismo. Aspetti sostanziali, 
tecniche investigative e modalità corrette di produzione della prova digitale. 
 
9:00 – 11:00 Il quadro giuridico, Avv. Francesco Micozzi 
11:00 – 13:00 Il problema della tutela dei minori, Dott.ssa Federica Bertoni 
14:00 – 16:00 Le attività d’indagine, Dott. Silverio Greco 
16:00 – 18:00 Il profilo criminologico, Prof. Raffaele Bianchetti 
 

• QUINTA GIORNATA 
29 NOVEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
IL DIRITTO DI FAMIGLIA 
 
I reati informatici connessi al diritto di famiglia. Comunicazioni tra coniugi e tra minori, chat, WhatsApp, 
Facebook, controllo dei figli minori tramite trojan o captatori e reati connessi, sorveglianza elettronica tra 
coniugi. Aspetti sostanziali, processuali, utilizzabilità in giudizi civili e penali e migliori tecniche di 
investigazione digitale. 
 
9:00 – 11:00 Il quadro giuridico e l’ascolto del minore, Avv. Silvia Scalzaretto 
11:00 – 13:00 L’attività di polizia giudiziaria, Dott. Davide D’Agostino 
14:00 – 16:00 Le questioni processuali,  
16:00 – 18:00 Le strategie d’indagine, Prof. Donato Caccavella 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• SESTA GIORNATA 
6 DICEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
LA PRIVACY 
 
Tutela dei diritti e della privacy online e offline dei soggetti deboli. 
 
Il concetto di soggetto debole. Le vittime tipiche. Le modalità di difesa previste dall’ordinamento. 
L’attenzione delle realtà private a tutela dei soggetti deboli. Le modalità di protezione più efficaci. La 
protezione dei dati. Le migliori strategie investigative. 
 
9:00 – 11:00 Gli aspetti criminologici e psicologici delle tematiche, Dott. Walter Vannini 
11:00 – 13:00 La privacy del minore nella società dell’informazione, Avv. Prof. Giuseppe Vaciago 
14:00 – 16:00 La privacy del minore nel quadro giuridico attuale, Avv. Juri Monducci 
16:00 – 18:00 La protezione della privacy e le attività di indagini, Prof. Ing. Stefano Zanero 
 
 

• SETTIMA GIORNATA 
13 DICEMBRE 2018, 9:00 – 18:00 

 
LA REPUTAZIONE 
 
La reputazione del minore, delle vittime e dei soggetti deboli online. La sua violazione, i possibili rimedi, 
le migliori strategie investigative 
 
Il reato di diffamazione e la violazione della reputazione sui social network e online. Le responsabilità dei 
provider per i contenuti. La tutela dell’identità e della reputazione digitale e il furto di identità. Il 
management della reputazione, la rimozione dai motori di ricerca. Il diritto all’oblio. Le migliori strategie 
investigative. 
 
9:00 – 11:00 La reputazione nella società digitale e le sue vulnerabilità, Matteo G. P. Flora 
11:00 – 13:00 La rimozione dei contenuti dalle piattaforme e dai motori di ricerca, Avv. Silvia Martinelli 
14:00 – 16:00 Identità digitale, reputazione, Avv. Federica De Stefani 
16:00 – 18:00 Le attività tecniche, di indagine e di consulenza.  
 
Contributo di iscrizione:   € 506 (comprensivo della quota assicurativa e imposta di bollo, pari a € 16,00 
prevista dalla legge). 
 
Crediti formativi: è stata fatta richiesta all’Ordine degli Avvocati di Milano.  
 
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 Dott.ssa Laura Sciuto, psicologa; 
o Dott. Francesco Cajani, Magistrato del Tribunale di Milano; 
o Prof. Raffaele Bianchetti, Università di Milano; 
o Prof. Pierluigi Perri, Università di Milano; 
o Prof. Giovanni Ziccardi, Università di Milano; 
o Avv. Prof. Giuseppe Vaciago, Università dell’Insubria; 
o Avv. Prof. Barbara Indovina, Avvocato; 
o Dott. Mattia Epifani, computer forensics expert; 
o Dott. Prof. Paolo Dal Checco, Università di Torino; 
o Avv. Federica De Stefani, Avvocato; 
o Avv. Silvia Martinelli, Avvocato; 
o Matteo G. P. Flora, esperto di reputation management; 
o Prof. Ing. Stefano Zanero, Politecnico di Milano; 
o Avv. Juri Monducci, Università di Bologna; 
o Dott. Walter Vannini; Comune di Milano; 
o Prof. Donato Caccavella, Università di Bologna; 
o Dott. Davide D’Agostino, Procura della Repubblica Milano; 
o Avv. Silvia Scalzaretto, Avvocato; 
o Dott. Silverio Greco, computer forensics expert; 
o Dott.ssa Federica Bertoni, computer forensics expert; 
o Avv. Marcello Bergonzi Perrone, Avvocato; 
o Andrea Ghirardini, computer forensics expert; 
o Avv. Francesco Micozzi, Avvocato; 
o Dott. Davide Gabrini, computer forensics expert; 
o Dott. Marco Strano, psicologo e criminologo della Polizia di Stato; 
o Avv. Giovanni Battista Gallus, Avvocato; 
o Avv. Alessia Sorgato, Avvocato; 
o Dott. Ferdinando Ditaranto, computer forensics expert. 

 
Calendario delle lezioni: prima lezione giovedì 25 ottobre 2018 dalle 9.00 alle 18.00. 
Successivamente sempre il giovedì, dalle 9.00 alle 18.00, nelle seguenti date: 
                                                                                                               - novembre: 8, 15, 22, 29 
                                                                                                               - dicembre: 6, 13 
  

Sede delle Lezioni: Università degli Studi di Milano, Via Sant’Antonio. 

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.  
  


