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P I A N I  D I  S T U D I O  
d e l  C L  i n  D i r i t t o  e  T e c n o l o g i a  

Ordinamento 2020 (1°) 

 

studenti della Coorte 2022 
 immatricolati nell’a.a. 2022/2023 

 
 

approvazione: Comitato Ordinatore del CdS del 15/11/2021 
ultimo aggiornamento: 15/11/2021 

 

attività formative  CFU crediti 

max 18 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi” 150 
2 (1) esami “a scelta dello studente” 15 
1 stage oppure 1 project work 6 
1 esame di “conoscenze linguistiche straniere” 3 
1 prova finale  6 

totale 180 

Nota: 

(1) = Il numero di 2 esami è stato calcolato su un valore di 9+6 crediti formativi 
universitari (cfu) ciascuno, ma può variare a seconda dell’effettivo peso in cfu 
degli insegnamenti scelti dallo studente. 

 
Il Corso: 

• permette l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Diritto ed Economia alla/o studente che ha 
scelto il “percorso economico”; 

• permette l’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Data Science alla/o studente che al termine 
del suo percorso avrà acquisito 30 cfu complessivi in: MAT/01-09; SECS-S/01; SECS-S/06; 
INF/01; ING-INF/05 di cui almeno 12 in MAT/01-09; SECS-S/01; SECS-S/06; e almeno 8 in 
INF/01; ING-INF/05.” 

• permette l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Cybersecurity alla/o studente che al termine 
del suo percorso di studi ha acquisito 42 cfu complessi così ripartiti: 24 cfu nei ssd: INF/01 ING-
INF/03 e ING-INF/05 e 18 cfu nei ssd da MAT/01 a MAT/09.” 

 
* * * 

 
1) Struttura del piano 
Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso: 

• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi 
aggiuntivi assegnati; 

• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione; 
• per tutti gli insegnamenti la frequenza, pur non essendo obbligatoria, è caldamente consigliata; 
• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi escluse le conoscenze linguistiche; 
• ie attività dei primi due anni sono semestrali; nel terzo anno le attività sono trimestrali. 
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Legenda: 
SSD = settore scientifico disciplinare 
CFU = credito formativo universitario 
Tipologia (ambito) = Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: 

AFF= “attività affine o integrativa”; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività di base” [con i seguenti 
ambiti: (c) = costituzionalistico; (f)= filosofico-giuridico; (p)= privatistico; (s)= storico-giuridico]; CAR= “attività 
caratterizzanti” [con i seguenti ambiti: (e)= economico e pubblicistico; (g)= giurisprudenza (d)= discipline 
giuridiche d’impresa e settoriali]; LIB= “attività a scelta dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova 
finale”. 

cod. attività formativa SSD CFU ore 
lezione 

tipologia      
(ambito) 

 
I anno - a.a. 2022/2023 

GIQ0088899 Diritto penale, robotica e intelligenza artificiale IUS/17 9 72 CAR(g) 
GIQ0088900 Diritto privato generale e dell’informatica IUS/01 9 72 BAS(p) 

GIQ0088879 
Diritti costituzionali, tecnologia digitale e 
intelligenza artificiale IUS/08 9 72 BAS(c) 

GIQ0088881 Economia dei mercati digitali SECS-P/01 9 72 CAR(e) 
GIQ0088883 Etica e informatica giuridica IUS/20 9 72 BAS(f) 

GIQ0088878 Consapevolezza digitale INF/01 +      
ING-INF/01 3+3 48 CAR(d) 

GIQ0088884 Modernità e tecnodiritto IUS/19 6 48 BAS(s) 
GI04103333 Fondamenti del diritto europeo   IUS/18 6 48 BAS(s) 

  totale  63   
 

II anno - a.a. 2023/2024 

GIQ0088898 Abilità di inglese giuridico ss 3 24 LIN 
GIQ0088901 Blockchain and Smart Contracts INF/01 9 72 CAR(d) 
GIQ0088886 Contabilità e Compliance SECS-P/07 9 72 CAR(e) 
GIQ0088888 

 
Diritto commerciale: società, innovazione e 
Fintech IUS/04 9 72 CAR(g) 

GIQ0088889 Diritto UE dei dati e delle tecnologie IUS/14 9 72 CAR(g) 

GIQ0089078 oppure Proprietà intellettuale, nuove tecnologie, 
concorrenza IUS/04    

GIQ0088903 Finanza per la tecnologia digitale SECS-P/11 6 48 CAR(d) 

GIQ0089058 Data Access and Web ING-INF/03 + 
ING-INF/05 3+6 72 CAR(d) 

 a.f. a scelta dello studente (a)  9 72 LIB 
  totale  63   

 III anno - a.a. 2024/2025 

 Percorso DIGITALE 4 esami tra:     
GIQ0088919 Artificial Intelligence INF/01 9 72 AFF 
GIQ0088920 Digital Era Technologies ING-INF/01 9 72 AFF 
GIQ0088922 Image Video and Data Forensics ING-INF/03 9 72 AFF 
GIQ0088923 Internet of Things ING-INF/03 9 72 AFF 
GIQ0088924 Legal Design INF/01 +   

IUS/20 3+6 72 AFF 

GIQ0088978   Istituzioni di matematica MAT/03 + 
  MAT/05 5+4 72 AFF 

GIQ0089079   Probabilità e statistica MAT/06 9 72 AFF 
GIQ0089021 Security and Risk Management INF/01 9 72 AFF 
GIQ0089022 Standard and Regulation for ICT Systems ING-INF/03 9 72 AFF 

 Percorso ECONOMICO 4 esami tra:     

GIQ0088918 Analisi di dati SECS-S/03 9 72 AFF 
GIQ0088907 

 
Corporate Governance, RSI, autoregolamenta-
zione SECS-P/07 9 72 AFF 

GIQ0089025 Strutture organizzative per le professioni SECS-P/10 9 72 AFF 
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cod. attività formativa SSD CFU ore 
lezione 

tipologia      
(ambito) 

GIQ0088909 Industrial Organization and Antitrust SECS-P/01 9 72 AFF 
GIQ2099842 Economics and Management of Innovation SECS-P/01 9 72  
GIQ0088906 Business Plans for Digital Business Models SECS-P/07 9 72 AFF 

 Percorso GIURIDICO 4 esami tra:     

GIQ0088921 Diritto delle prove digitali IUS/15 
+IUS/16 5+4 72 AFF 

GIQ0088925 Mercato digitale: tutele e diritti 
IUS/01 

+IUS/04 
+IUS/15 

3+3+3 72 AFF 

GIQ0088908 Diritto dell’amministrazione digitale IUS/10 9 72 AFF 
GIQ0088911 Privacy and Data Protection in Context IUS/02 

+IUS/21 4+5 72 AFF 

GIQ0088905 Algotrading and Law IUS/05 9 72 AFF 
 In comune a tutti i percorsi:     

GIQ0089023 stage  6  ALTRO 
GIQ0089024 oppure project work     

 a.f. a scelta dello studente (a)  6 48 LIB 
GIN1031781 prova finale  6 150 PF 

  totale  54   

  totale 180   

Note: 

(a) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 15 cfu previsti per le attività 
“a scelta dello studente" in qualsiasi anno, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti 
tra loro e da quelle da svolgere obbligatoriamente: 

a.1) = tra tutte le altre attività affini offerte nel Corso; 
a.2) = solo per i piani ad approvazione della Commissione tra gli insegnamenti riconosciuti 
dall’Ateneo come “general course”; 
a.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative 
offerte in Ateneo purché ritenuti “coerenti” dal Consiglio del Corso (per es.: gli insegnamenti offerti 
negli altri corsi di studio delle classi “L-14 - Servizi giuridici” che abbiano un ssd previsto anche nel 
piano degli studi del Corso). 

 
 
Solo con i “piani individuali” ad approvazione della Commissione è inoltre possibile richiedere al 
Consiglio del Corso l’approvazione, nel rispetto dell’Ordinamento, di un piano di studi individuale con 
insegnamenti diversi da quelli sopra indicati, come per esempio nel caso di partecipazione a un progetto 
di mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo (per es. Erasmus+) o di trasferimento da altro CdS. 
 
Attenzione! Il piano di studio ad approvazione della Commissione può essere presentato/mo-
dificato nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola (calendario attività 
didattiche della Scuola), mentre i piani ad approvazione automatica possono essere presentati/modificati 
durante tutto l’anno accademico. 
I piani di studio non possono essere modificati dopo la presentazione della domanda di laurea. 

 
* * * 

 
2) Propedeuticità 
Le propedeuticità previste, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico di questa coorte, 
sono: 

SSD attività formativa propedeuticità richiesta 

IUS/04 Proprietà intellettuale, nuove tecnologie, 
concorrenza 

Diritto privato generale e dell’infor-
matica 

IUS/10 Diritto dell’amministrazione digitale Diritti costituzionali, tecnologia 
digitale e intelligenza artificiale 

SECS-P/01 Industrial Organization and Antitrust Economia dei mercati digitali 
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Attenzione! Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite agli insegnamenti nel Regolamen-
to Didattico del Corso relativo alla coorte di appartenenza, salvo modifiche “più favorevoli” approvate per 
le coorti successive ed esplicitamente estese a quelle precedenti. 
Non è consentita l’iscrizione ad appelli d’esame che prevedano propedeuticità non ancora superate e regi-
strate. 

 
* * * 

 
3) Incompatibilità 
Per gli esami “a scelta dello studente” le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denomina-
zione diversa ma programmi uguali o sostanzialmente simili o comunque non coerenti con gli obiettivi del 
Corso verranno indicate agli studenti in sede di approvazione del loro piano di studi. 

 
* * * 

 
4) Divieto d’inserimento di attività eccedenti i 180 cfu 
Non è possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività che eccedano i 180 cfu previsti per il 
conseguimento del titolo. 

Nella tipologia “a scelta dello studente” è possibile inserire fino a un massimo di 21 se le attività scelte 
sono comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

Solo con i “piani individuali” ad approvazione della Commissione è possibile nelle tipologie “altro” 
e “a scelta dello studente” superare il massimo di cfu previsto dall’Ordinamento ma solo se le attività 
scelte sono comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

Solo con i “piani individuali” ad approvazione della Commissione è possibile chiedere di superare il 
numero di cfu previsto dal piano nelle tipologie “di base”, “caratterizzante” o “affine o integrativa” purché 
il valore sia comunque ricompreso nell’intervallo previsto dall’Ordinamento (vedere Allegato n.1) e le 
attività scelte siano comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

 
* * *  

 
5) Insegnamenti 24 cfu 
Solo con i piani ad approvazione della Commissione possono essere acquisiti anche al di fuori del 
piano di studio i 24 crediti di carattere psico-pedagogico, necessari ai fini dell’accesso per l’accesso 
all’insegnamento nella Scuola Superiore. In questo caso diventeranno dei crediti in soprannumero il cui 
voto però non sarà utile per calcolare la media finale ma che consentiranno allo studente che li ha 
acquisiti in corso (entro il 31 dicembre dell’ultimo anno accademico di iscrizione in corso) di vedersi 
riconosciuto, se richiesto, un credito temporale di un semestre (fino al 30 giugno). 
Ogni anno, sul sito di Ateneo, viene pubblicato l’elenco degli “insegnamenti 24 cfu”. 

 
* * * 

 
6) Tesi e punteggio finale 
I criteri per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto finale sono 
indicati nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso.  

 
* * * 

 
7) Altre informazioni sul Corso 
Ulteriori informazioni relative al Corso: 
• sono previste delle attività di supporto alla didattica da parte di tutor; 
• previa selezione c’è la possibilità di partecipare a progetti di mobilità internazionale (p.e. Erasmus+); 
• lo stage e il project work sono disciplinati da un apposito regolamento. 

 
* * *    * * * 

 
 


