COLLEGIO GHISLIERI
CENTRO PER LA COMUNICAZIONE
E LA RICERCA
INFORMATICA GIURIDICA

Il convegno intende fornire una panoramica del diritto
penale dell’informatica e dell’utilizzo dello strumento
informatico nella fase delle indagini preliminari e nel
processo penale.
La prima parte prenderà in esame i cd. reati informatici,
con particolare riguardo all’accesso abusivo ai sistemi
informatici e telematici. Verrà poi trattato il tema delle
indagini nei reati informatici, sia sul computer che sulle
reti, e degli strumenti informatici utilizzati nella persecuzione dei reati comuni.
La seconda parte tratterà i temi della cd. prova informatica nel processo penale, con particolare riferimento al
ruolo del difensore e della consulenza tecnica, di parte
e d’ufficio. Verranno poi analizzati, più nel dettaglio, gli
strumenti informatici che garantiscono la sicurezza e la
riservatezza, nonché alcuni casi pratici di loro violazione.
Per ulteriori informazioni:
informatica.giuridica@ghislieri.it
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Sessione mattutina:
chairman prof. ROMANO ONEDA

Sessione pomeridiana:
chairman prof. VIRGINIO CANTONI

ore 9.00 Registrazione

ore 14.30 prof. VIRGINIO CANTONI
(Università di Pavia - Preside della Facoltà di Ingegneria)

ore 9.30 Saluto del Rettore prof. ANDREA BELVEDERE
ore 9.40 prof. ROMANO ONEDA
(Università di Pavia)

Introduzione ai lavori della sessione
mattutina
ore 9.50 prof. SERGIO SEMINARA
(Università di Pavia, Preside della Facoltà di Giurisprudenza)

I reati informatici tra diritto penale,
politica criminale ed evoluzione tecnologica
ore 10.15 avv. PAOLO GALDIERI
(Roma - Università “La Sapienza”)

Il diritto penale dell’informatica vivente
ore 10.40 dott. FABIOLA TREFFILETTI
(Vice Questore Aggiunto - Compartimento Polizia
postale e delle Comunicazioni - Milano)

L’attività di contrasto alla criminalità
informatica
ore 11.05 col. dott. UMBERTO RAPETTO
(Comandante GAT Guardia di Finanza - Roma)

Guardie e ladri, su Internet un gioco da grandi
ore 11.30 prof. CORRADO GIUSTOZZI
(Università dell’Aquila)

Introduzione ai lavori della sessione
pomeridiana
ore 14.40 prof. ANTONIO BARILI
(Università di Pavia)

Gli strumenti informatici per l’analisi forense
ore 15.05 avv. ANTONIO GAMMAROTA
(Università di Bologna)

Le investigazioni difensive ad oggetto
informatico
ore 15.30 ing. PAOLO DECARLINI
(Università di Pavia)

La gestione della sicurezza informatica
ore 15.55 dott. MARISA ALICANTI
(Università di Pavia)

La gestione degli incidenti informatici
presso l’Area Sistemi informativi
dell’Università di Pavia
ore 16.20 prof. ALESSANDRO OSNAGHI
(Università di Pavia)

La gestione delle identità per l’accesso
ai servizi pubblici: aspetti tecnici e normativi
ore 16.45 Eventuali interventi del pubblico

Intelligence delle fonti tecno-mediate
ore 17.00 Chiusura convegno
ore 11.55 dott. MANLIO CAMMARATA
(Giornalista, Direttore di InterLex)

Indagini giudiziarie, intercettazioni,
informazione
ore 12.20 prof. ERNESTO BETTINELLI
(Università di Pavia)

Conclusioni della sessione mattutina
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