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Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 

Insegnamento: Informatica Giuridica (Corso per l’acquisizione di 6 CFU nel settore delle Metodologie e 

Tecnologie didattiche disciplinari previsto dal D.M.616/2017)                                                                               

SSD: IUS/20 

Docente: Prof. Emilio Tucci  

CFU: 6 

OBIETTIVI FORMATIVI 
L’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, in linea con le determinazioni europee e la 
riforma della scuola secondaria superiore, è volto a far conseguire agli studenti competenze rispondenti 
alle istanze formative provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. È pertanto necessario fornire 
loro esperienze di studio che richiedono una innovazione didattica e metodologica supportata dalle nuove 
tecnologie digitali. L’impatto di queste ultime nell’insegnamento sollecitano il docente di materie 
giuridiche all’acquisizione di una professionalità rinnovata, motivata e consapevole che concorra a 
realizzare una Scuola Digitale 2.0 di maggiore qualità. Il corso di Informatica Giuridica, pertanto, non si 
limiterà all’insegnamento di nozioni pratiche necessarie a far funzionare il computer ma, piuttosto, 
tenderà ad omogeneizzare l’informatica con le problematiche giuridiche ad essa collegate nonché a fornire 
una guida:  

- alla progettazione e sviluppo di attività di insegnamento delle scienze giuridiche nelle quali siano 
potenziati, accanto al linguaggio tecnico-giuridico e al consolidamento delle capacità comunicative 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di formazione e istruzione, la conoscenza e 
competenza in relazione agli strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali, nell'insegnamento, 
nell'apprendimento e nella conoscenza del diritto; 

- alla consultazione, alla lettura, alla classificazione e all’archiviazione della documentazione 
giuridica elettronica prendendo le mosse dalla logica, quanto mai attuale, del sistema e del 
metodo di ricerca sotteso alla struttura e all’impostazione degli strumenti di ricerca tradizionali. 
Solo una reale padronanza di questi ultimi, infatti, consentirà all’utente dei più moderni sistemi 
informativi elettronici un corretto utilizzo degli stessi a beneficio della propria professionalità; 

- all’analisi delle potenzialità e criticità dell'uso di strumenti tecnologici per l'insegnamento e 
apprendimento del diritto, in particolare con riferimento alle ricerche normative, giurisprudenziali 
e dottrinali e alle ricerche giuridiche negli ordinamenti stranieri. Particolare attenzione sarà 
dedicata all’elaborazione ed all’utilizzazione delle informazioni reperite sulle diverse banche dati 
“on line” ed “off-line” nel rispetto degli standard più diffusi in ambito professionale.   

Ci si propone, inoltre, di offrire un percorso formativo specialistico – sotto il profilo teorico, metodologico 
ed applicativo – avente ad oggetto lo studio delle questioni giuridiche sottese alla diffusione delle nuove 
tecnologie, in particolare dell’informatica e della telematica, in ambito scolastico. 
Il docente, utente dei moderni sistemi informativi, sarà in grado di appropriarsi di un sistema autorevole di 
ricerca e di acquisire una preparazione scientifica, metodologica e tecnologica idonea ad affrontare con 
padronanza le innovazioni istituzionali, giuridico - amministrative nonché le problematiche giuridico 
informatiche connesse al corretto sviluppo della Società dell’Informazione ed alle sue implicazioni nel 
mondo scolastico.  

PROGRAMMA:  
1.- La documentazione giuridica tradizionale ed elettronica; 2.- Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nell’ordinamento giuridico e nella scuola; 3.- La digitalizzazione della scuola; 4.- La scuola, 
la privacy digitale e l’anonimato in rete; 5.- I social network e il cloud computing: profili giuridici, 
tecnologici e didattici; 6.- I computer crimes e la pedopornografia online in ambito scolastico; 7.- Il diritto 
d’autore e le licenze creative commons: profili giuridici, tecnologici e didattici; 8.- Le responsabilità sul web; 
9.- Il cyberbullismo. 
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TESTI CONSIGLIATI  
F. FAINI, S. PIETROPAOLI, Scienza giuridica e tecnologie informatiche, Giappichelli, 2018, Capitoli da 1 a 8, 
10 
o in alternativa   
A. CONTALDO, M. IASELLI, R. ONEDA, F. PELUSO, E. TUCCI, L’informatica per il giurista, a cura di G. 
CASSANO, Maggioli, 2019 (in corso di pubblicazione) 
o in alternativa 
M. DURANTE, U. PAGALLO, Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, Utet, ult. ed., 
Capitoli: Parte Prima, 1, 2, 3, Parte Seconda, 1, 2, 3, 4, 6, Parte Terza, 5, 6, 7. 
  
Il materiale didattico per i corsisti sarà selezionato dal docente nel corso delle lezioni 
 
ULTERIORI RIFERIMENTI:   
Si segnalano link utili per reperire ulteriore materiale didattico necessario allo studio:   
1.- Demo del DVD del Foro it: http://tinyurl.com/cd-demo-foroit  
2.- Guida al Repertorio de Il Foro italiano: http://tinyurl.com/Guida-Repertorio-Foro-it-2009     
3.- Codice dell’Amministrazione digitale (CAD): 
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-05-
16&atto.codiceRedazionale=005G0104&currentSearch=ricerca_semplice 
4.- L. 71/17 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”: 
http://www.normattiva.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-
03&atto.codiceRedazionale=17G00085&currentSearch=ricerca_semplice 
5.- Reg. UE 2016/679 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati”: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (Palazzo Melzi, Studio 7, Piano I) 

Email del docente: emilio.tucci@unicampania.it   
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