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Il corso ha la finalità di approfondire un insieme correlato di tematiche legate ad una serie di
conseguenze dell’informatizzazione pubblica, principalmente legate alla Cyberintelligence.
Le fonti principali che saranno prese in esame sono di livello sia nazionale, sia europeo e, tra le
fonti nazionali, di rango sia legislativo, sia regolamentare. Tali fonti consistono principalmente nella
direttiva UE 1148/ 2016, nel D.Lgs. n. 65/2018, nel D.Lgs. n. 21/2018, negli articoli 499 e seguenti e
615 bis e seguenti c.p., nel D.L.n. 82/2021 convertito in Legge n. 109/2021 ed altro.
Anzitutto sarà affrontato il tema della intelligenza artificiale, ad iniziare dalle sue premesse teoriche
e dalle sue motivazioni storiche. L’ampio e complesso tema sarà circoscritto alle principali posizioni
sulla costruzione dell’Intelligenza artificiale e sarà accompagnato dalla comparazione degli
esperimenti fatti nelle rispettive direzioni, valutandone pro e contro insieme alla classe.
Conseguentemente saranno affrontate le applicazioni concrete della Social Media Intelligence.
Test di Turing, tesi di Searle e tutto il resto dei padri fondatori dell’Intelligenza artificiale saranno i
protagonisti di questa prima parte del corso. Verranno proposti alla classe dei momenti di
interazione diretta per verificare il feedback nel rapporto uomo-macchina e valutarne le ricadute
comportamentali.
La parte giuridica, altrettanto vasta e composita, verrà sondata in tutte le sue specifiche
diramazioni, anch’essa corredata di casi di giurisprudenza e di cronaca famosi e paradigmatici.
Normativa vigente, nazionale ed internazionale, e giurisprudenza saranno i principali temi di questa
parte del corso e si appoggeranno sulle premesse tecniche viste nella prima
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Esaminato il tema dei Reati e crimini finanziari – reati e crimini informatici, l’analisi si concentrerà
sul suo aspetto psicologico e filosofico, in particolare ai fini del rapporto tra procedimenti
amministrativi e loro gestori e cittadini. Sarà nel complesso approfondita la gestione informatizzata
dei rapporti sociali su vasta scala, tenendo conto anche delle diversità. A tal fine, oltre alla disciplina
contenuta nel CAD e nel testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), sarà
esaminata anche la disciplina tecnica di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

Il corso proseguirà con l’approfondimento dei sistemi di autenticazione in rete. Al riguardo, il
riferimento fondamentale è al Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), di cui
all’art. 64 del CAD, che, in prospettiva, si pone quale modalità ordinaria per l’accesso ai servizi on
line erogati dalle pubbliche amministrazioni. Saranno oggetto di analisi le caratteristiche e le
modalità di utilizzo dello SPID. Inoltre, sarà esaminato il rapporto tra SPID e identificazione
informatica. Più in generale, sarà affrontata la tematica dell’accesso ai servizi on line e del loro
grado di sicurezza e affidabilità (certificati digitali, autenticazioni, password, crittografia).
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DESCRIZIONE CORSO

Il Programma del Corso avrà ad oggetto le seguenti tematiche: la storia dell’Intelligenza
artificiale, le sue premesse teoriche, le principali correnti scientifiche, il dibattito
internazionale dagli anni ’40 ad oggi, gli esperimenti e i test effettuati; La tecnologia delle
intercettazioni e la relativa parte normativa; i reati e i crimini finanziari a danno delle
piattaforme di banking online e di traffico monetario online (di qualunque tipo); il
comportamento criminale di fronte alle nuove tecnologie: la nascita di nuovi reati, le
occasioni di reato e di lucro offerte dalla disponibilità tecnologica, il quadro socio-
relazionale prospettato dai nuovi media digitali e i cambiamenti dell’orizzonte mediatico di
riferimento che inducono a cambiamenti comportamentali anche criminosi da parte del
cittadino.



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

Inoltre l’attività didattica in presenza sarà organizzata nel rispetto delle misure sanitarie
indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico scientifico ed adottato dal
Ministero dell’università.
 
In particolar modo l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a punto, come 
misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti gli
strumenti operativi utili per consentire, anche lo svolgimento
delle lezioni a distanza.
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