
Corsodi Perfezionamento ONLINE in

Le procedure di investigazione finalizzate al la rimozione
di contenuti digital i

Coordinatore: Prof.Giovanni Ziccardi

Il Corso di Perfezionamento online in Criminalità Informatica e Investigazioni Digitali, coordinato dal Prof.
Giovanni Ziccardi, ha l'obiettivo di formare esperti in informatica giuridica, in dir i t to delle nuove tecnologie, in

criminalità informatica e investigazioni digitali, con un particolare focus, quest'anno, sulle procedure di
investigazione finalizzate alla rimozione di contenut i digitali.

ONLINE

LIVE
sulle piattaforme
ZOOM o TEAMS

dal 28/10/2021al 24/12/2021

#1- 28/10/2021

Prima giornata
introduttiva:

la rimozione dei
contenuti, il dato

digitale e il rapporto
t r a il diritto e i l t empo

#6 ‐ 18/11/2021

Secondo modulo
didattico:

la rimozione dei
contenuti correlati alla
proprietà intellettuale,
ai segreti industriali,
alla contraffazione
(seconda sessione)

# 1 ] - 9/12/2021

Quinto workshop
pratico:

il periodo di
conservazione dei dat i

#2 - 4/11/2021

Seconda giornata
introduttiva:

i dir i t t i in gioco e la loro
protezione

#7 ‐ 23/11/2021

Primo workshop
pratico:

contenuti d'odio e
terrorismo

#12 ‐ 10/12/2021
Sesto workshop

pratico:
gestire i dati delle

persone decedute e
l'eredità digitale

OFFLINE

Le lezioni saranno sempre
disponibili in asincrono su

piattaforma MOODLE
dell'Università degli Studi di

Milano

PROGRAMMA DEL CORSO

#3 ‐ 9/1/2021

Primo modulo
didattico:

come investigare e
rimuovere contenuti
pornografici online

(pr ima sessione)

#8 ‐ 25/11/2021

Secondo workshop
pratico:

oblio e cancellazione
dei dati ai sensi del

GDPR

#13 ‐ 14/12/2021
Sett imo workshop

pratico:
cyberbull ismo,

cyberstalking, odio t ra
adolescenti e
rimozione dei

contenuti

DOCENTI DEL CORSO

rimuovere contenut i

ISCRIZIONE
ent ro il 27/09/2021ore 14.00

REQUISITI
laurea triennale o magistrale in

qualunque disciplina
COSTI
€ 516,00

(compresa quota assicurativa e
imposta di bollo pari a€ 16,00

#4 ‐ 11/11/2021 #5 ‐ 16/11/2021
Secondo modulo

didattico:
la rimozione dei

contenuti correlati alla
proprietà intellettuale,
ai segreti industriali,
alla contraffazione

(prima sessione)

#10 ‐ 2/12/2021

Primo modulo
didattico:

come invest igare e

pornografici online
(seconda sessione)

#9 ‐ 30/11/2021

Quarto workshop
pratico:

la cooperazione
investigativa

internazionale e le
diverse politiche di

rimozione delle
piattaforme

Terzo workshop
pratico:

la tutela della
reputazione

#14 ‐ 16/12/2021

Ottavo workshop
pratico:

r e v e n g e porn,
rimozione dei

contenuti, strategie
processuali e dialogo

con le piattaforme

Claudio A. Ardagna, Fabio Basile, Nicola Bena, Marcello Bergonzi Perrone, Federica Bertoni, S imone Bonavita, Mandredi Bontempelli, Dani lo
Bruschi, Dona to Caccavella, Francesco Cajani, Alessandro D'Arminio Monforte, Paolo Dal Checco, Ferdinando Ditaranto, Mattia Epifani, M a t t e o
Flora, Davide Gabrini, Alessandra Galluccio, Giovanni Battista Gallus, Andrea Ghirardini, Silverio Greco, Tommaso Grot to, Maria Antonella
Incardona, Barbara Indovina,Andrea Lanzi,Silvia Martinelli, Stefano Mele, Francesco Paolo Micozzi,Matt ia Monga, Pierluigi Perri, Litiano Piccin,
Andrea Scirpa, Alessia Sorgato, Samanta Stanco, Tommaso Stranieri, Giuseppe Vaciago, Valerio Vertua, Angela Zampett i , Giovanni Ziccardi.
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