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Al Magnifico Rettore 
 

PROPOSTA DI ATTIVAZIONE 1 
 
Master Universitario di I livello   Corso di Perfezionamento  
Master Universitario di II livello   Corso di Formazione  
Altra tipologia 2        
 
Titolo  

Title (inglese) 

Cyberlaw e policies per l'innovazione digitale 

Cyberlaw e policies for digital innovation 
 

 
a)  Proponente del corso 

 
Andrea Rossetti 

Qualifica Professore Associato 
Dipartimento Giurisprudenza (School of Law) 

Tel. 392 31 07 443 
E-mail 
andrea.rossetti@unimib.i
t 

 

 
 

b)  Segreteria didattica e organizzativa 
Struttura e indirizzo       

Tel.       E-mail 
masterICL@unimib.it  

 
 

c)  A.A. di attivazione  2018-2019 

Data avvio corso3 9 novembre 2018 
Data chiusura corso4 9 novembre 2019 
 
 

d)  Sito web del corso www.masterICL.unimib.it 
 
 

e)  Numero massimo allievi 5 20 
Numero minimo allievi 6 14 
 
 

f)  Contributo d’iscrizione 7 € 8000 
 
 

g)  Spazi /strutture utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche del corso  

  Ateneo  Denominazione struttura/edificio (prevalente) e indirizzo 
U6 

Altre sedi: 8 
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 Enti Ospedalieri  
(autorizzazione allegata o trasmessa via PEC) 9       

 Altra/e sede/i 10       

 
h)  Collaborazioni per risorse strutturali e/o strumentali e/o umane di soggetti esterni pubblici o privati (a 

titolo gratuito o con oneri) - (le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
per la stipula della relativa convenzione) 
 
Il proponente del corso dichiara di aver svolto un’indagine di mercato per l’individuazione dei seguenti 
soggetti esterni, in considerazione dell’indisponibilità di risorse interne dell’Ateneo: 
 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Profice Via Boldrini 1/b - 46045 - 
Marmirolo (MN) Giuseppe Galandris 

Tipologia collaborazione Costo previsto11  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno12 

Risorse umane per docenza 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE: La collaborazione è a titolo 
gratuito 
 

€ 0 
€       
€       

Collaborazione per moduli di 
certificazione standard 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

Consilium Comunicazione s.r.l  via Domenichino 45, 20149 
Milano, Italy Enea Nepentini 

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

Altro (specificare nello spazio sottostante  
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE: aiuto per l'organizzazione e la 
diffusione  

€ 0 
€       
€       

con questo soggeto è già in atto una 
collaborazione come Bicocca Security 
lab 

 
Ragione Sociale soggetto esterno Indirizzo Sede Legale Nome Cognome Rappr. Legale 

                  

Tipologia collaborazione Costo previsto  
/ titolo gratuito 

Motivazione della scelta 
del soggetto esterno 

-selezionare- 
-selezionare- 
-selezionare- 
NOTE:       

€       
€       
€       

      

 
i) Contributi economici da parte di soggetti esterni pubblici o privati 

(le lettere di intenti devono essere inviate via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it) 

mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
mailto:ateneo.bicocca@pec.unimib.it
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Ragione Sociale 
soggetto esterno 

Indirizzo  
Sede Legale 

Nome Cognome 
Rappr. Legale 

Tipologia 
collaborazione 

Importo in 
entrata 13 

                  -selezionare-  €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

                  -selezionare- €       

NOTE:        
 
 

j) Agevolazioni economiche per gli studenti  

 Sì    No  

Importo totale borse di studio 
 In corso di definizione14        

 Euro15       
 
Criteri di assegnazione 16 

  Merito     -ordine priorità-  
 media votazioni prove di verifica intermedie  

 graduatoria di selezione  

  Reddito   -ordine priorità-   (attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario) 
 

Tipo di agevolazione Quota per 
studente 

N. 
studenti Totale 

 Borse di studio ≤ del contributo d’iscrizione (IMPORTI LORDI 
AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa vigente)                   

 Borse di studio eccedenti il contributo di iscrizione (IMPORTI 
LORDI AZIENDALI, soggetti a tassazione come da normativa 
vigente) 

                  

 Altro                          
 

k)  STAGE: SI’   NO   

L’avvio dello stage è previsto entro il primo mese di attività didattica?   SI’  NO  

Nominativo Tutor universitario / i (solo docenti interni) Andrea Rossetti 

Disponibilità soggetti ospitanti 

Il proponente del corso dichiara che i seguenti soggetti sono stati contattati e sono disponibili ad 
accogliere in stage gli allievi del corso: 
 

Ragione Sociale 
Soggetto ospitante 

Indirizzo Sede 
Legale 

Nominativo 
del referente 

aziendale  

Indirizzo e-mail  
del referente 

aziendale 

N. telefono  
del referente 

aziendale 

N. 
allievi 
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CANDY HOOVER 
GROUP S.r.l. 

Via Privata E. 
Fumagalli 

20861 Brugherio 
(MB) 

 

Piergiorgio 
Bonfiglioli 

pbonfiglioli@cand
y.it 

      

4 

 
Professional 
Solutions Srl  

 

Via Savona, 97  
20144 Milano 

 

Maria Luisa 
Frigerio 

m.frigerio@prolin
k.it 

      

4 

Taggalo srl 

Taggalo srl 
Via Pietrasanta 

14 
Edificio 3 O 

20141 MILANO - 
Italy 

 

Filippo Simioni filippo.simioni@ta
ggalosensors.com 

      

4 

TATA Consulting 
Services Italia srl 

C.so Italia 1 
20122 MI Milano 

 

Antonio 
Calabrese 

antonio.calabrese
@tcs.com 

      
4 

System Management 
Spa 

Viale Sarca 336/ 
F - Edificio 16 
20126 milano 

(MI) 
 

Luigi inversi - 
Director HR 

linversi@sysmana
gement.it 

      

4 

GLOBO srl 
Viale Europa, 
17/B - 24048 
Treviolo (BG) 

Marco Deligios marco.deligios@gl
obogis.it 

      
2 

DNVGL Business 
Assurance 

Via Energy Park, 
1420871 

VimercateItaly 

Giovanni 
Francescutti 

Giovanni.Francesc
utti@dnvgl.com 

      
1 

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    

 
Qualora intervengano variazioni nelle disponibilità degli enti, le stesse andranno segnalate all’Ufficio 
Stage prima dell’avvio dell’attività di stage. 
 

l)  Eventuale attivazione di precedenti edizioni 

Corso di nuova attivazione  
  SI’ 

  NO (già attivato -selezionare l'a.a.- / -selezionare l'a.a.-) 

 
Motivazione per la riproposizione del corso (in presenza di precedenti edizioni non avviate) 17 
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m)  Delibere di approvazione del/i Dipartimento/i (con parere Scuole se presenti): 

Consiglio di  Dip. Giurisprudenza (School of Law) 14/03/2018 

(eventuali altre strutture) 
Consiglio di  

-selezionare struttura-
-selezionare struttura-
-selezionare struttura- 

Inserire data seduta 
Inserire data seduta 
Inserire data seduta 

 
n)  Solo per corsi/master di area medica 

Ai fini dell’individuazione dell’importo della copertura assicurativa di R.C. professionale medica-
assistenziale, il proponente dichiara che l’attività formativa e didattica prevista è prevalentemente: 

Di tipo INVASIVO       Di tipo NON INVASIVO     
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO 

o)  Obiettivi  

In una economia basata sulla conoscenza l’acquisizione, l’analisi e lo studio dei dati svolgono una funzione 
centrale: la produzione di informazioni passa da una corretta strutturazione dei dati generati in tutti i 
contesti sociali e produttivi in una quantità tale da rendere inadeguate le modalità di analisi diffuse fino a 
venti anni fa. La centralità a livello economico dei big data è stata percepita da subito sia dagli operatori 
del mercato sia dalle istituzioni: secondo la Commissione Europea «i dati sono il fulcro dell'economia e 
della società della conoscenza del futuro». Ma percepire un fenomeno non significa essere in grado di 
attuare policy che ne siano conseguenza 
 
Il governo dei dati è il punto di partenza di ogni governance che può essere pensata nei processi 
produttivi innovativi che coinvolgono il ripensamento dei modelli di produzione del prossimo futuro. 
Comprendere un processo produttivo è capire, prima dell’insieme dei dati,  l'insieme delle azioni e dei 
processi che li producono. Per spiegare le azioni e i processi è necessario comprendere da una parte le 
regole che le regolano e l'architettura che le rende possibili; nell'ambito in cui abbiamo intenzione di 
muoverci la pervasività dell’informatica e la progressiva interconnessione di impianti e dispositivi crea 
nuove affordances che se da una parte aumentano la vulnerabilità del sistema dall'altra offrono la 
possibilità di ripensare il processo produttivo nel suo insieme. 
 
Ogni azione, ogni processo non è condizionato da una sola norma o da un solo tipo di norme. L’approccio 
che proponiamo un’azione non si può spiegare in termini di una singola norma (di carattere prescrittivo o 
tecnico) ma deve essere compresa studiando l’interazione di diversi strati di norme, di almeno tre tipi 
diversi: regole tecniche, norme sociali, norme poste dal un legislatore. Le regole tecniche determinano 
l’architettura, intesa come l’insieme dei processi resi possibili da una certa tecnica; le norme sociali sono il 
modo in cui un insieme di persone si organizza in virtù e in funzione di una determinata architettura (sono 
queste norme che determinano la funzione di una tecnologia che diviene socialmente rilevante); infine ci 
sono le norme giuridiche che intervengono solo per disciplinare processi che siano divenuti socialmente 
rilevanti. La relazione tra questi tre strati non è staticamente gerarchica, ma dinamicamente organizzata: 
uno strato non determina ma rende possibile l’altro che però a sua volta lo influenza. 
 
Può sembrare banale ribadire la stratificazione normativa implicita nel punto di vista interno (ossia quello 
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dell’attore e non del semplice osservatore) della spiegazione e nella comprensione di un processo, ma 
proprio in questo periodo si assiste al tentativo di diverse figure professionali di fissare confini rigidi per la 
definizione di policies; un esempio su tutti è quello del GDPR, lacero stendardo sventolato dalle figure 
professionali più diverse e opposte. Quello che proponiamo è un percorso che, nel rispetto delle diverse 
professionalità e introducendo come fil rouge l’idea di ecosistema di responsabilità, permetta di cogliere il 
fenomeno, al di là della sua complicazione, nella sua complessità. 
 
Pensare di governare una simile complessità rizomatica tramite una riduzione ad un algoritmo (anche di 
quelli che “imparano”) è un’illusione. In primo luogo, perché comporta l’assunzione epistemologica che 
tutto il conoscibile sia riducibile a dati trattabili con un algoritmo. In secondo luogo, perché un algoritmo 
non è neutrale, ma include in sé i bias cognitivi (i pregiudizi) di coloro che l’hanno implementato. In terzo 
luogo, perché in un algoritmo non posso distinguere comportamenti responsabili da comportamenti non 
responsabili: entrambi i comportamenti etici e non etici richiedono lo medesimo meccanismo cognitivo 
con solo una sottile differenza nel modo in cui i valori vengono calcolati. 
 
 
 

p)  Analisi del fabbisogno formativo e sbocchi occupazionali  

Nell'ultimo anno ho avuto come Bicocca security Lab contatti con un serie di aziende che si volevano 
informare sull'applicazione del GDPR. Parlando con i responsabili ci siamo resi conto che manca una figura 
che possa normativamente raccordare aree dell'azienda che prima non si scambiavano dati. Il fine del 
corso è quindi quello di creare una figura con una formazione giuridica che sappia rispondere alla 
immediate esigenza che sorgono per l'applicazione del GDPR, ma che abbia anche una formazione di soft 
law, in particolare gli standard più diffusi nella produzione industriale.   
 
 

q)  Organizzazione del Corso 

Il corso si svolge in lingua:  italiana            

  Frequenza settimanale full-time (lun-ven) 
  Frequenza settimanale part-time (precisare)  
  Frequenza fine settimana (precisare)  
  Altro (specificare)  

Venerdì pomeriggio e sabato mattina (aule da 
determinare) 
      
      
      

Note (precisare le modalità didattiche, l’eventuale attività e-learning o altra/e modalità) 
All'inizio del master gli studenti dovranno scegliere un numero di insegnamenti corrispondente a 43 CFU, 
cui si sommeranno 12 CFU di stage e 5 CFU di prova finale, per un totale di 60 CFU. 
 
ORE E CFU 18 ORE CFU 
Lezioni frontali e esercitazioni e/o laboratori  628 61 (a scelta 43) 
Stage 19  300 12 
Prova finale 20 (attività individuale per la preparazione-solo CFU) - 5 

Totale 928 78 (60 per 
studente) 

 
r)  Prove di verifica del corso 
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La composizione delle commissioni giudicatrici previste per le diverse procedure del corso deve rispettare 
criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità (prevedendo la turnazione dei componenti), nel rispetto dei 
vincoli stabiliti dalle norme vigenti. 

Prove di verifica intermedie (esami):21  
 Sì 
 No 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Valutazione 22 
 Voto in trentesimi 
 Giudizio di approvazione 

Note:       
 
Prova finale 23(obbligatoria): 
 

Tipo verifica 
 Prova scritta 
 Prova orale 

Note: 
      

 
 

s)  Obblighi di frequenza 
La frequenza da parte degli iscritti alle attività del corso è obbligatoria.  
Per l’acquisizione dell’attestazione finale è richiesta la presenza per almeno il 75% delle ore del corso. 
Il Comitato di coordinamento stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna attività. 
 
 

t)  Titoli di studio richiesti per l’ammissione:  

Laurea triennale 

NESSUNA 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea specialistica/magistrale 

TUTTE 
Numero classe 
      

Denominazione 
      

 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 509/99 

TUTTE 
Denominazione 
      
 
Diploma universitario 24 

NESSUNO 
Denominazione 
      
 
Altri titoli di studio equiparati 25 
Denominazione 
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Altri titoli o requisiti obbligatori 
      
 

 
Titoli o requisiti preferenziali 
Verrano privilegiati candidati che abbiano già una consolidata esperienza lavorativa 
 

 
 

u)  Selezione 

Tipologia delle prove di ammissione 26 valutazione titoli e curriculum 
Titoli valutabili (tipo e punteggio)       
Criteri di valutazione       
Votazione espressa in centesimi                  
 

 Valutazione del Curriculum vitae et studiorum: 
 Valutazione dei titoli: 
 Prova scritta: 
 Colloquio: 
 Altro: esperienze lavorative 

Totale  

Punteggio per voce 
max 50 
max 30 
      
      
max 20 
      

Data/e 27 (ipotesi: per date definitive vedi bando) 28/09/2018 
Orario (ipotesi: per orari definitivi vedi bando)       
Sede 28 (ipotesi: per sede definitiva vedi bando)       
 

v)  Uditori 29 

SI    NO   

Posti disponibili 30       
Quota di partecipazione        
Requisiti di accesso       
Modalità di selezione       
 

w)  Insegnamenti singoli 31 (solo per i master) 

SI    NO   

Posti disponibili 32 4 
Quota di partecipazione 33 200 euro/CFU 
Requisiti di accesso 34 come per il master 
 

x)  Comitato di Coordinamento 35 

Nome e cognome Interno 
Ateneo 

INTERNI: Dipartimento di afferenza 
ESTERNI: Ente/Azienda di appartenenza  Qualifica 

Presidente (Proponente e Direttore del corso) 
Andrea Rossetti Sì Dipartimento di Giurisprudenza Professore 
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Componenti  
Stefano Ricci  Università dell'Insubria Professore  
Massimo Manzari  libero professionista       
Lorenzo Giasanti  Dipartimento di Giurisprudenza Professore 
Nicola Sartori  Dipartimento di Giurisprudenza Professore 
Simone Varva 
Roberto Cornelli 
Giuseppe Gualandris 
 

 Dipartimento di Giurisprudenza 
Dipartimento di Giurisprudenza 
Profice 

Professore 
Professore 
Amministratore 
aziendale 

 
 

y)  Note particolari 36 

      
 

 
 
Modulo composto da 3 sezioni: 
1. Proposta di attivazione 
2. Regolamento didattico (comprensivo di piano didattico) 
3. Piano finanziario 37 
 
 
Le sezioni 1 e 2 della presente proposta saranno pubblicate sul sito web dell’Ateneo dopo l’approvazione 
degli Organi di governo. 
 
 
Data       

Firma del proponente del corso 
 

__________________________



 

 

A1_MAFOP_M_Proposta01  Modulo di proposta di attivazione Rev.13 - Emissione: 27/02/2017 

Redatta da: Simona Cionti Approvata da: Franca Tempesta Emessa da: Manuela Tagliavini 
Pagina 10 di 10 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 
                                                 
1 Ai sensi del vigente “Regolamento per l’attivazione di master universitari, di corsi di perfezionamento, di formazione finalizzata e di 
servizi didattici integrativi” dell’Università degli Studi di Milano–Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0027789 del 13 gennaio 2010 
e successive modifiche. 
2 Specificare se corso post-diploma, post-laurea, progetto di formazione FSE (indicare bando di riferimento), ecc. 
3 Se I semestre, indicare una data tra il 2 e il 30 novembre; se II semestre, indicare una data tra il 1° e il 30 aprile. 
4 Indicare la data prevista per la prova finale (la durata minima per i master è annuale). 
5 E’ il numero degli allievi ammissibili al corso, tale da garantire la qualità dell’attività didattica. E’ possibile altresì prevedere un numero 
definito di posti riservati a studenti stranieri. 
6 E' il numero di allievi al di sotto del quale il corso non sarà attivato e sulla base del quale viene predisposto il piano finanziario. 
7 Per i master il contributo va versato in due rate e comprende un versamento di € 100 per partecipare alla selezione. Per gli altri corsi il 
contributo va versato al momento dell’immatricolazione. L’importo minimo del contributo di iscrizione è stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione (corso di perfezionamento: € 1000 - master I livello: € 2000 – master II livello: € 3000). 
8 Se si utilizzano sedi esterne è obbligatorio compilare la tabella sottostante (punto h). 
9 Per i corsi di area medica va allegata alla proposta l’autorizzazione della direzione generale delle aziende o delle strutture ospedaliere 
pubbliche o private allo svolgimento da parte degli allievi di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, 
previste dal corso. In alternativa, l’autorizzazione può essere inviata via PEC a ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
10 Se esterne all’Ateneo, è necessario stipulare apposita convenzione. Inserire i dati nella tabella sottostante. 
11 Da riportare nel piano finanziario. 
12 La scelta del soggetto esterno (contraente) cui affidare la collaborazione deve essere specificamente motivata con riferimento alle 
particolari competenze e all’indagine di mercato svolta. 
13 Da riportare nel piano finanziario. 
14 Allegare alla proposta un elenco dei possibili finanziatori e degli importi (anche se non definitivi), da definirsi comunque prima della 
pubblicazione del bando. 
15 Se l’importo disponibile è già definito è da compilare la sezione “tipo di agevolazione”. 
16 L’indicazione precisa dei criteri di assegnazione è obbligatoria, anche in mancanza dei definitivi importi disponibili. 
17 Qualora una precedente edizione non sia stata avviata per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, è richiesto al 
proponente di motivare la riproposizione del corso. 
18 V. Piano didattico. 
19 Obbligatorio per i Master Universitari. 
20 La prova finale può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie. 
21 Per i Master Universitari le prove di verifica intermedie, suddivise per insegnamento, sono obbligatorie. Per i Corsi di perfezionamento 
e le altre tipologie formative di norma le prove di verifica intermedie non sono previste. 
22 Le prove di verifica intermedie possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di “approvazione” (specificare 
sulla tabella “piano didattico”). Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di 
verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione. 
23 La prova finale non dà luogo a votazione specifica, ma solo a giudizio di approvazione.  
24 Per i master di I livello sono ammissibili i D.U. triennali, per gli altri corsi sono ammissibili tutti i D.U. 
25 Es. Diplomi AFAM (con maturità), Diplomi ISEF, Diplomi professioni sanitarie (specificare quali e se è previsto anche il diploma di 
maturità), assistenti sociali, ecc. 
26 Specificare se è previsto colloquio, prova scritta o altro (sempre in presenza) o se sarà effettuata solo la valutazione del c.v. e dei titoli. 
27 La data sarà indicata sul bando. Calcolare minimo 40 giorni prima della data di avvio. 
28 Indicare solo se la selezione prevede la presenza dei candidati. 
29 E’ possibile prevedere la presenza di uditori per i quali non è previsto lo stage, ai quali, al termine del corso, potrà essere rilasciato un 
attestato di partecipazione senza il riconoscimento dei CFU. 
30 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
31 E’ possibile prevedere l’iscrizione a singoli insegnamenti per un massimo di trenta CFU. Al termine, previo superamento delle relative 
verifiche, sarà rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell’indicazione dei CFU acquisiti. È consentita l’iscrizione solo ad 
insegnamenti teorici che non prevedano attività cliniche, diagnostiche e strumentali su pazienti. 
32 Massimo 20% dei posti disponibili per il corso. 
33 La quota di iscrizione per singoli insegnamenti è da stabilirsi nella misura minima di € 100/1 CFU per i master di I livello e di € 150/1 
CFU per i master di II livello (quota deliberata dal Consiglio di Amministrazione). 
34 Possono iscriversi solo persone aventi il titolo necessario per l’accesso a un master universitario dello stesso livello. 
35 Minimo sei componenti per i Master e tre negli altri casi, almeno la metà dei quali docenti interni di ruolo, con specifica competenza 
nel settore considerato. 
36 Utilizzare questo spazio per eventuali particolari segnalazioni relative alla specificità del progetto formativo non inseribili nei campi 
precedenti (compresa l’eventuale indicazione di un numero minimo di studenti superiore a 15). 
37 Redatto sulla base del numero minimo di allievi. 
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Frontale 6 interno Nicola Sartori IUS/12 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 22 interno Nicola Sartori IUS/12 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 2 interno Lorenzo Giasanti IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 5 interno Lorenzo Giasanti IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 2 interno  Simone Varva IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 5 interno  Simone Varva IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 2 interno  Ilario Alvino IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 5 interno  Ilario Alvino IUS/07 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 2 esterno  Marco Biasi Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche UNIMI

elearning 5 esterno  Marco Biasi Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche UNIMI

Frontale 6 interno Andrea Rossetti IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 42 interno andrea Rossetti IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 4 interno Danilo Semeghini IUS/04 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 24 interno Danilo Semeghini IUS/04 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 4 esterno Giovanni Francescutti art.3

elearning 16 esterno Giovanni Francescutti art.3

Frontale 4 esterno Giovanni Francescutti art.3

elearning 16 esterno Giovanni Francescutti art.3

Frontale 16 esterno Giovanni Francescutti art.3

elearning 4 esterno Giovanni Francescutti art.3

Frontale 2 esterno Leonardo Nobile art.3

elearning 13 esterno Leonardo Nobile art.3

Frontale 2 esterno Leonardo Nobile art.3

elearning 13 esterno Leonardo Nobile art.3

Frontale 8 esterno Mauro Tagliabue art.3

elearning 22 esterno Mauro Tagliabue art.3

Frontale 16 esterno Giovanni Francescutti art.3

elearning 4 esterno Giovanni Francescutti art.3

2 20Andrea Rossetti

20

15

I Modelli internazionali di 
riferimento per la Cybersecurity / 

Models for Cybersecuritu
1 15 Andrea Rossetti

prova 
scritta

g

Spiegare come inquadrare le 
minacce di Cybersicurezza 
secondo le Best Practices 

internazionali 

ius/20 g
Comprendere come adempiere 

alle indicazioni degli enti 
regolatori per la Cybersicurezza

Linee guida AGID ed ENISA +  
Direttiva NIS

1

Standard Cybersecurity Framework 
NIST + ISO27032

1 15ius/20

Linee guida e direttive dei 
Regolatori per la Cybersecurity / 

Cyberpolicies for Regulators
1 15 Andrea Rossetti

prova 
scritta

ISO19011 - tecniche di auditing (con 
focus applicato ai temi Industria 4.0)

2 20

Risk Governance 
dell'innovazione tecnologica e 
digitale / Risk Governance for 

technological and digital 
innovation

3 30

ius/20

3 30g

Approfondimento delle tecniche 
e degli strumenti di analisi e 

gestione del rischio delle 
innovazioni

ISO31000 + ISO27005 (Risk 
Management e tecniche di Business 

Impact Analysis e Risk Assessment su 
organizzazione e apparati)

Tecniche di Auditing dei processi 
innovativi / Auditing of innovation 

processes
2 20 Andrea Rossetti

prova 
scritta

g

Fornire gli strumenti e i metodi 
per l'audit degli interventi di 
innovazione tecnologica e 

digitale

ius/20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

Gestione dei servizi IT e Cloud / 
Management of IT and Cloud 

services
2 20 g

Illustrare gli standard di 
gestione dei servizi IT e Cloud

ISO20000-1 (Servizi IT - Cloud)
prova 
scritta

ius/20

ius/20
Presidiare la Sicurezza delle 

Informazioni / Information 
Security

2 20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

g

Fornire le competenze per 
verificare l'adeguatezza di 

gestione della Sicurezza delle 
Informazioni coinvolte nelle 

innovazioni digitali e 
tecnologiche

2
ISO27001 Auditor/Lead Auditor (Data 

Protection)

COPERTURA INSEGNAMENTIMODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

Cyberlaw e policies per l'innovazione digitale
TIPOLOGIA DI CORSO: Master Universitario di II livello
TITOLO:

Impatto delle normative giuslavoristiche 
nelle innovazioni tecnologiche e digitali

3 28

Il diritto dei dati /Data Law 6 ius/20 48 Andrea Rossetti
prova 
scritta

283
Agevolazioni e adempimenti fiscali 

connessi all'introduzione di innovazioni 
tecnologiche o digitali

Introdurre al diritto tributario 
nell'epoca delle transazioni 

finanziarie digitali
g

prova 
scritta

Nicola Sartori28ius/123
Diritto tributario nelle nuove 
tecnologie / Tax law in new 

technologies 

Diritto del lavoro e nuove 
tecnologie / Diritto del lavoro e 

nuove tecnologie
3 ius/07 28 Simone Varva

prova 
scritta

g

Introdurre al diritto del lavoro 
per i dipendenti coinvolti nelle 

innovazioni tecnologiche e 
digitali

g

Interpretare l'impatto della 
normativa Privacy e delle leggi 
di protezione dati nell'uso delle 

nuove tecnologie e delle 
innovazioni digitali

Punti d'attenzione, sanzioni e 
adempimenti normativi relativi alla 
Privacy e alla protezione dei dati 
aziendali (es. rischi di integrità, 

manomissione, furto, abuso, trattamenti 
non consentiti, etc) nelle attività di 

generazione, rilevazione, trasmissione e 
conservazione delle informazioni 

connesse all'uso di soluzioni 
tecnologiche e digitali innovative

6 48

La proprietà intellettuale e le 
sfide della nuove tecnologie / 
Intellectual property and the 

challenges of new technologies

2 ius/20 28 Danilo Semeghini
prova 
scritta

g

Illustrazione delle garanzie e 
delle criticità relative alle norme 

di proprietà intellettuale a 
supporto dell'introduzione delle 

nuove tecologie

Marchi, Brevetti e soluzioni di tutela 
della proprietà intellettuale delle 

innovazioni tecnologiche e digitali
2 28

 Standard internazionali e 
Softlaw di sistema / International 
standards and system Softlaw

2 ius/20 20 Andrea Rossetti 202
prova 
scritta

g

Descrivere i criteri per lo 
sviluppo di iniziative innovative 

in accordo agli standard 
internazionali

Sintesi normative (Soft Law di sistema) 
e principali driver decisionali e di 

monitoraggio su:
- rischio, performances e SLA per 

iniziative, player e soluzioni 
tecnologiche Industry 4.0

-  prodotti finali e intermedi connessi ad 
iniziative Industry 4.0 (es. mondo 

Marcatura CE, etc)
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Frontale 4 esterno Leonardo Nobile art.3

elearning 16 esterno Leonardo Nobile art.3

Frontale 4 esterno Massimo Manzari art.3

elearning 16 esterno Massimo Manzari art.3

Frontale 4 esterno Alessandro Lazari art.3

elearning 24 esterno Alessandro Lazari art.3

Frontale 4 interno Claudio Ferretti INF/01
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE

elearning 24 interno Claudio Ferretti INF/01
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE

Frontale 4 esterno Roberto Pezza art.3

elearning 24 esterno Roberto Pezza art.3

Frontale 4 esterno Roberto Pezza art.3

elearning 24 esterno Cristiano Paris art.3

Frontale 8 esterno Massimo Manzari art.3

elearning 48 esterno Massimo Manzari art.3

Frontale 4 esterno Stefano Ricci art.3

elearning 24 esterno Stefano Ricci art.3

Frontale 4 interno Andrea Rossetti IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

elearning 24 interno Andrea Rossetti IUS/20 Dipartimento di Giurisprudenza

Frontale 4 esterno Roberto Pezza art.3

elearning 20 esterno Roberto Pezza art.3

Frontale 4 esterno Massimo Manzari art.3

elearning 24 esterno Massimo Manzari art.3

Frontale 4 interno Federico Cabitza INF/01
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE

elearning 36 interno Federico Cabitza INF/01
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA, 
SISTEMISTICA E COMUNICAZIONE

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

61 628 61 628 628

STAGE 12 300 12 300

PROVA FINALE  (20) 5 5

TOTALE ORE/CFU 78 928 78 928

All'inizio del master gli studenti dovranno scegliere un numero di insegnamenti corrispondente a 43 CFU, cui si sommeranno 12 CFU di stage e 5 CFU di prova finale, per un totale di 60 CFU.

2ius/20 g

Illustrare le modalità di 
Assessment degli impatti e di 
definizione delle contromisure 
per la Privacy dei dati coinvolti 

nelle innovazioni digitali e 
tecnologiche

Governare le innovazioni 
tecnologiche-digitali e i nuovi 

processi di Business / Governing 
technological-digital innovations 

and new business processes

2 20

ius/20

2 20

Privacy compliance / Privacy 
compliance

2 20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

ius/20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

g

Spiegare come allineare i 
processi di Business e delle 
innovazioni tecnologiche e 

digitali secondo le Best 
Practices internazionali

Il Framework di riferimento COBIT5 a 
supporto del disegno e del controllo dei 

processi di IT Governance delle 
innovazioni tecnologiche, digitali e 

organizzative

20
Standard ISO Privacy (29151, 29134, 

27018, etc)

28

Linee guida e best practicies per 
governance dei sistemi di 

automazione / Guidelines and 
best practices for the governance 

of automation systems

3 28 Andrea Rossetti
prova 
scritta

g

Illustrare i fattori principali che 
incidono sulla sicurezza e  
l'affidabilità dei sistemi di 

automazione

inf/01 g
Introdurre le infrastrutture IT e 
Tecnologiche per IoT e Cloud

Basi di IT e Tecnologie; IoT & Cloud - 
livello awareness

3

- ISA /IEC 62443 (Guide lines and Best 
Practices for the secure Industrial 
Automation and Control Systems 

(IACS))
- CISQ (guidelines to manage the 
Security, Reliability, Performance 

Efficiency and Maintainability 
characteristics of software risk)

- Ciclo di vita della certificazione della 
cybersecurity dei componenti installati 

in ambito industriale
- Validità dei certificati, durata  e nuova 

certificazione in caso di modifiche al 
prodotto

- Esempi di schemi di certificazione 
esistenti e futuro contesto in ambito 
Europeo (digital single market and 

mutual recognition)
- Meccanismi di verifica delle attività di 

valutazione effettuate dai laboratori 
accreditati (Common evaluation 
methodologies e peer review)

- Uso di prodotti certificati nella 
governance della cybersecurity di 

complessi industriali
- Assicurazioni e incidenti industriali

3 28

I fondamenti dell'IT e delle 
Tecnologie per l'innovazione 

digitale e tecnologica / I 
fondamenti dell'IT e delle 

Tecnologie per l'innovazione 
digitale e tecnologica

3 28 Claudio Ferretti
prova 
scritta

ius/20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

7

Artificial Intelligence / Blockchain e 
Smart Contracts

2

ius/20 g

Fornire i driver per il governo, la 
gestione organizzativa e per la 

comunicazione del 
cambiamento e delle situazioni 

di crisi in riferimento alle 
innovazioni tecnologiche e 

digitali

28

I contesti di automazione 
industriale e le Infrastrutture 

critiche di riferimento / Industrial 
automation contexts and critical 

reference infrastructures

2 28

ius/20

2 28g
Introdurre le soluzioni di 

automazione industriale e delle 
infrastrutture critiche

Processi, ruoli, competenze per il 
funzionamento e il presidio delle 

Infrastrutture critiche e delle soluzioni di 
automazione industriale

I contesti emergenti: Blockchain 
e Intelligenza Artificiale / 

Emerging contexts: Blockchain 
and Artificial Intelligence

2 28 Andrea Rossetti
prova 
scritta

g
Comprendere i fattori critici alla 

base delle tecnologie digitali 
emergenti

Contratti per l'industria 4.0. / 
Contracts for the industry 4.0.

2 28

ius/20

2 28

Innovazione organizzativa e 
gestione delle crisi / Change 

Management  and Crisis 
Management

7 56 Andrea Rossetti
prova 
scritta

ius/20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

g

Spiegare gli elementi chiave da 
considerare nella definizione 
della contrattualistica e degli 

SLA nei progetti per l'Industria 
4.0

I contratti + contratti di outsourcing + 
Definizione e monitoraggio SLA interni 

ed esterni

56

Il governo del cambiamento 
organizzativo nelle innovazioni 

tecnologiche e digitali e la gestione 
della comunicazione in situazioni 
critiche  e durante i processi di 

adozione tecnologica.

24

Le responsabilità dell'innovazione 
/ The responsibilities of 

innovation
2 28 Andrea Rossetti

prova 
scritta

g
Comprendere gli ambiti di 

responsabilità nelle innovazioni 
tecnologiche e digitali

ius/20 g
Introduzione ai processi di 

gestione e ai principali driver 
della Lean Manufacturing

Lean manufacturing (cos'è e 
introduzione a)

2

La dimensione della responsabilità 
nell'introduzione e nell'uso delle nuove 

tecnologie
2 28

Basi di Lean Manufacturing / 
Lean Manufacturing

2 24 Andrea Rossetti
prova 
scritta

ius/20 Andrea Rossetti
prova 
scritta

5 40 Federico Cabitza
prova 
scritta

Elementi di knowledge management, 
esperienze e strumenti a supporto della 

trasformazione digitale e della sua 
diffusione culturale nell'azienda e nel 

mercato.

5 40

Sales innovation e business 
design per la creazione del valore 
partecipativo / Sales innovation 

and business design

2 28

inf/01

Knowledge Management a 
supporto della Business & Digital 

Transformation / Knowledge 
Management and  Business & 

Digital Trasformation

g

Comprendere quanto la 
gestione della conoscenza 

aziendale intesa come cultura 
d'impresa, deve essere resa 
fruibile nell'accompagnare i 
processi di trasformazione 

digitale. 

2 28g

Comprendere quanto la 
trasformazione dei modelli di 
business dell'impresa abbia 

impatto su processi, procedure , 
norme e tecnologie.

elementi di Business design e design 
thinking per la progettazione 

dell'esperienza del cliente nei processi 
produttivi aziendali. 

INDICARE SI O NOORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? SI
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