
 

PROGRAMMA DI DIRITTO DELL’INFORMATICA – 2022/2023 

Dal Diritto dell’Informatica al Diritto di Internet e del Metaverso 

 

Modulo Giuridico (prof. A. Busacca – 4 cfu) 

Informatica giuridica – Diritto dell’informatica – Diritto di Internet e del Metaverso 

 

I beni:  

• Il software (come bene giuridico) ed i beni digitali  

• I dati personali ed i dati non personali  

• Big Data 

 

Dematerializzazione e documentazione:  

• Il documento informatico  

• La sottoscrizione dei documenti  

• Trasmissione ed archiviazione dei documenti  

 

L’ecosistema Internet: 

• Il diritto di accesso alla Rete Internet 

• Libertà di espressione e comunicazione nella Rete Internet  

• Circolazione delle informazioni e contrasto alla disinformazione on line   

 

I soggetti:  

• Il soggetto 2.0 ed i diritti della persona nella dimensione digitale  

• Data Protection e tutela della persona: principi del GDPR 

• I prestatori di servizi e contenuti: attività e responsabilità  

 

EU Data Strategy: 

• Data Governance Act (Regolamento EU 2022/868) 

• Digital Services Act (Regolamento EU 2022/2065) 

• Digital Market Act (Regolamento EU 2022/1925) 

 

Il Metaverso:  

• AR, VR ed esperienze immersive 

• gli avatar: soggetti o beni?  

• quale diritto per quali soggetti? e da quali “regolatori”?     

 

Testi consigliati 

• A.Gambino – A. Stazi – D. Mula  

Diritto dell’informazione e della comunicazione, ed. Giappichelli, ult.ed. 

(escluso il cap. III) 

• F. Sarzana di S. Ippolito – M. G. Pierro – I. O. Epicoco 

Il diritto del metaverso 

(capitolo I: pp.3-69) 

*gli studenti che frequentano le lezioni del corso, possono sostituire i testi indicati con i 

materiali ed i testi indicati durante le lezioni stesse.  

 



 

PROGRAMMA DI DIRITTO DELL’INFORMATICA – 2022/2023 

 

Modulo tecnico (prof. M. A. Monaca – 2 cfu) 
 

• Reti di calcolatori   

• TCP-IP  

• Internet, applicazioni e servizi in rete (web, dns, e-mail, pec, search engine)   

• Sicurezza informatica  

• Firma digitale  

• Identità digitale  

• SPID  

• Cloud computing 

 

Testi consigliati  

Dispense e slides del corso pubblicate on line dal docente 


