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È aperto il BANDO per iscriversi al Corso di Perfezionamento in Coding For Lawyers &  Legai Tech. 
Mira a formare il professionista del futuro: tecnologico, contaminato, ibrido, esperto di d iritto  ma 
capace di comprendere le basi del codice, dei dati e le tecnologie che muovono la società digitale.

Dove e quando
Le lezioni si svolgeranno ONLINE sulla piattaforma Moodle 
dell'Università degli Studi di Milano a partire dal 18 
gennaio 2021 e fino al 30 marzo 2020.
Sono previste:
• 80 ore di docenza obbligatorie in modalità asincrona
• eventi LIVE facoltativi in streaming per esercitazioni, 

domande e approfondimenti.

Iscriversi
Il Corso si rivolge ai possessori di laurea triennale o laurea 
magistrale in qualsiasi disciplina. Il contributo d'iscrizione è 
pari ad Euro 516,00 (compresa quota assicurativa e imposta 
di bollo, pari a Euro 16,00 prevista dalla legge). Informazioni e 
modalità di iscrizione sono indicate nel bando di attivazione 
sul sito http://www.unimi.it (Corsi di Perfezionamento). 
Codice del Corso: 9ZS

50 ore

30 ore

Coding for Lawyers - Programmazione per
Giuristi

Introduzione alla programmazione per giuristi, alle basi 
dell'Informatica, ai principali linguaggi (in particolare Python), alle 

API, al data management e data knowledge, all'automazione di 
processi nella vita professionale, alla gestione documentale avanzata,

ai database, ai framework web più comuni

Trasfo rm azione  dig ita le L 'im p a tto  delle nuove Legai Tech e A l, Le so luz ion i Legai Tech in
delle fo n ti cogn itive  del tecno log ie  sulla repu taz ione  e Europa e nel m o n do
d ir it to : « Law as Code» pro fess ione  legale p ro filaz ione , Legai 

Design

L 'innovazione Legai Tech Legai Tech p ro cu re m e n t Gli in ve s tim e n ti nel Legai P ia tta fo rm e  e Sm art
in Ita lia  e i s is tem i di 

iden tificaz ione  rem ota
&  g ro w th Tech co n tra c t

Finanza decentra lizza ta C ryp toasse t e d ir it to : tra M o rte  del d a to  e data C ontact trac ing :
tra m ite  sm a rt co n tra c t e 

c rip to va lu te
c o n tra tt i e tu te le re te n tio n  negli a rch iv i 

e le ttro n ic i
p ro to co lli e tecno log ie

a cura dei Professori 
di Informatica e di 
Informatica 
Giuridica
dell'Università degli 
Studi di Milano

Docenti: Giovanni Ziccardi; Pierluigi Perri; Danilo Bruschi; Claudio A. Ardagna; Chiara Bocci; Simone 
Bonavita; Maria Amelia Caggiano; Stefano Capaccioli; Giulio Coraggio; Paolo Dal Checco; Luca Egitto; Matteo 
Flora; Gianluca Gilardi; Marco Tullio Giordano; Tommaso Grotto; Andrea Lanzi; Silvia Martinelli; Giulio 
Messori; Mattia Monga; Giangiacomo Olivi; Monica Palmirani; Lorenzo Piatti; Cristina Poncibò; Tommaso 
Ricci; Sibilla Ricciardi; Carlo Rossi Chauvenet; Tommaso Stranieri; Giuseppe Vaciago; Valerio Vertua.

Coordinamento Didattico: Avv. Silvia Martinelli -  Dott. Gabriele Suffia
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