
Teacher: name and affiliation Per la parte informatica, i docenti sono: 

 Prof. Claudio Ferretti 

 Prof. Alberto Leporati 

 Prof. Andrea Maurino 

 Dott.ssa Elisabetta Fersini 
tutti del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione, 
Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Per la parte giuridica, i docenti sono: 

 Prof. Andrea Rossetti: Dipartimento di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Milano-Bicocca 

 Avv. Stefano Ricci, professore a contratto di Informatica Giuridica 
presso l’Università dell’Insubria 

 Dott.ssa Sara Casati, Comitato Etico dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca 

 Prof.ssa Hiroko Kudo, Faculty of Law, Chuo University, Tokyo 

Title: Privacy e trattamento dei dati personali. Aspetti tecnici e giuridici 

Language Italian 

Typology of proposal (e.g.: 
introductory seminar, lecture, 
workshop, cycle of lectures, 
other) 

Corso di dottorato, suddiviso in: 

 4 lezioni da 2 ore ciascuna, per gli aspetti informatici 

 4 lezioni da 2 ore ciascuna, per gli aspetti giuridici 
 

CFU (1 CFU corresponds to 8 
hours teaching + students’ 
work and evaluation) 

2 

Hours (in class) 16 

Detailed objectives (specified 
in relation to research 
training; suggested year of 
attendance – I, II, or III) 
Expected outcome (be 
concrete) 

Il corso, aperto a tutti gli studenti di Dottorato, consentirà di acquisire 
conoscenze di base sulla tecniche informatiche per gestire (grandi 
quantità di) dati in sicurezza, consentendo cioè la consultazione e la 
modifica di tali dati solamente a chi ne ha diritto. Verrà altresì mostrato 
come correlare dati derivanti da più fonti, ed estrarre conoscenza da essi. 
Parallelamente verranno discussi gli aspetti giuridici ed etici 
dell’elaborazione di tali dati, comprendendo sia i dati espliciti sia quelli 
ottenibili tramite correlazione ed estrazione di conoscenza. 

Table of contents -  Tutti i seguenti contenuti sono da considerarsi interdisciplinari, e non 
richiedono conoscenze pregresse: 

 Introduzione alla Sicurezza Informatica: CyberSecurity e InfoSecurity 

 Proteggere i dati: il ruolo della Crittografia 

 Memorizzazione ed elaborazione di grandi quantità di dati (Big Data) 

 Estrazione di conoscenza dai Big Data 

 Privacy e dati personali, tra etica e diritto 

 Trattare correttamente i Big Data, dal punto di vista giuridico 

 Funzionamento e procedure operative del Comitato Etico della 
Bicocca 

Detailed method (please 
prefer active methods, 
Problem Based Learning, 
group work, or any 
experiential/practical method 
centered on students’ 
interests). 

Presentazioni / lezioni frontali, con discussione interattiva dei temi 
trattati 

Evaluation: YES/NO 
How will you evaluate 
students? 

YES 
L’esame consisterà nella presentazione e discussione (orale o scritta, a 
seconda del docente con cui si fa l’esame) di un argomento concordato 
con uno dei docenti 



Specific needs for teaching: 
projector, computer, internet, 
software etc. 

Videoproiettore 
 

Participants (min/max): Indicativamente 5-30, ma siamo disponibili a gestire un numero maggiore 
di studenti di Dottorato 

Calendar: Marzo-Aprile 2018 

Notes:  

 

N.B. La proposta di calendario potrebbe subire variazioni per evitare sovrapposizioni 


