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Facoltativa

TIPO DI VALUTAZIONE

Voto in trentesimi

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI
STUDENTI

RICCOBENE
ALESSANDRA
Lunedì

09:00

11:00

Via Pascoli

VALENTI FRANCESCA
Martedì

15:00

Mercoledì 9:00

18:00

via Pascoli, 6

12:00

Via Pascoli, 6 - ultimo piano

DOCENTE: Prof.ssa ALESSANDRA RICCOBENE
Conoscenza di base del sistema giuridico nazionale
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacita' di comprensione: si attende una conoscenza
approfondita degli istituti giuridici oggetto del corso con una capacita' di
comprensione piena. Capacita' di applicare conoscenza e comprensione: si
attende una perfetta padronanza degli istituti tale che lo studente sia in grado di
applicarli alla realta' concreta, mediante esemplificazioni e collegamenti tra il
dato normativo astratto e il dato concreto. Autonomia di giudizio: si attende il
raggiungimento di uno standard elevato di giudizio critico associato allo sviluppo
di una mentalita' giuridica. Abilita' comunicative: si attende il pieno
apprendimento del linguaggio giuridico associato a buone capacita' di
comunicazione. Capacita' d’apprendimento: si attende il raggiungimento di un
elevato standard di capacita' cognitive e di apprendimento tale da sviluppare
autonomia di giudizio e analisi critica nel contesto operativo di riferimento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO Esame orale. Il colloquio e' volto ad accertare il possesso delle competenze e
delle conoscenze disciplinari previste dal corso. L'esaminando dovra' rispondere
ad almeno 2/3 domande dimostrando: conoscenza e comprensione degli
argomenti; competenza interpretativa e autonomia di giudizio; proprieta' di
linguaggio; ottima capacita' di applicare autonomamente le conoscenze
acquisite per risolvere i problemi proposti. La valutazione prevede votazione in
trentesimi e tiene in considerazione i seguenti metodi: 30-30 e lode (eccellente):
lo studente dimostra ottima conoscenza degli argomenti, ottima proprieta' di
linguaggio, ottima capacita' analitica, ottima capacita' di applicare le conoscenze
acquisite per risolvere i problemi proposti'; 26-29 (molto buono): lo studente
mostra buona padronanza degli argomenti, piena proprieta' di linguaggio ed e' in
grado di applicare le conoscenze per risolvere i problemi proposti'; 24-25
(buono): lo studente mostra una conoscenza di base dei principali argomenti,
discreta proprieta' di linguaggio ed una limitata capacita' di applicare
autonomamente le conoscenze alla soluzione dei problemi proposti'; 21-23
(soddisfacente): lo studente non ha piena padronanza degli argomenti principali
dell'insegnamento ma ne possiede le conoscenze, soddisfacente proprieta' di
linguaggio, scarsa capacita' di applicare autonomamente le conoscenze
acquisite'; 18-20 (sufficiente): lo studente mostra una minima conoscenza di
base degli argomenti principali dell'insegnamento e del linguaggio tecnico,
scarsissima o nulla capacita' di applicare autonomamente le conoscenze
acquisite'; insufficiente: lo studente non possiede una conoscenza accettabile
dei contenuti degli argomenti trattati durante il corso.
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

Lezioni frontali. esercitazioni, prova in itinere

MODULO
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
Prof.ssa ALESSANDRA RICCOBENE
TESTI CONSIGLIATI
Dispense distribuite nel corso delle lezioni, rintracciabili on line iscrivendosi al corso
TIPO DI ATTIVITA'

C

AMBITO

20961-Attività formative affini o integrative

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO
PERSONALE

68

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE ATTIVITA'
DIDATTICHE ASSISTITE

32

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
il corso di Diritto dell'Informazione e' volto ad offrire agli studenti gli strumenti necessari alla piena comprensione delle
tematiche inerenti alla liberta' di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost. ed, in particolare, ai temi del diritto di
cronaca e di critica giornalistica. Il corso approfondisce le relazioni intercorrenti tra la tutela dei menzionati diritti di cronaca e
di critica e la tutela del diritto alla riservatezza, la tutela dell'onore e la tutela della reputazione. Parte dello studio e, inoltre,
dedicata, al tema del diritto di satira giornalistica tutelato dall'art. 36 Cost

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

3

Il diritto alla liberta' di manifestazione del pensiero

3

Diritto di cronaca e diritto di critica giornalistica

4

Riservatezza, onore e reputazione

3

Casi giurisprudenziali

3

Il diritto di satira giornalistica ex art. 36 Cost

3

Satira verita' e satira informazione

4

I casi Biagi, Santoro, Luttazzi

3

Diritto di informare e diritto ad essere informati

3

La circolazione delle informazioni

3

Il potere informativo

MODULO
DIRITTO DELLA PRIVACY
Prof.ssa FRANCESCA VALENTI
TESTI CONSIGLIATI
S. Niger: Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali.
CEDAM, ult. ed.
Durante le lezioni verranno distribuite sentenze e materiale didattico.
TIPO DI ATTIVITA'

C

AMBITO

20961-Attività formative affini o integrative

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLO STUDIO
PERSONALE

85

NUMERO DI ORE RISERVATE ALLE ATTIVITA'
DIDATTICHE ASSISTITE

40

OBIETTIVI FORMATIVI DEL MODULO
Il modulo tende ad offrire agli studenti una piena conoscenza degli istituti afferenti il diritto della privacy con le connesse
problematiche relative agli strumenti di tutela e garanzia nel quadro dei diritti costituzionali.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

3

Introduzione al corso: la nascita del diritto alla privacy

2

Il caso Soraya: la privacy come diritto ad essere lasciati soli

2

La legge 31 dicembre 1996, n. 675

3

Dalla Privacy al diritto all’autodeterminazione informativa

2

Dalla segretezza al controllo

3

La circolazione delle informazioni tra diritti individuali e liberta' informativa

3

Dalla riservatezza al diritto alla protezione dei dati: il d.lgs 196/2003

2

Principi di necessita' e di proporzionalita' del trattamento

2

Soggetti del trattamento: interessato, titolare, responsabile ed incaricato

3

Il consenso dell'interessato

3

Caratteristiche del consenso

3

I diritti dell'interessato

3

I dati sensibili

3

La responsabilita' da illecito trattamento

3

La tutela amministrativa e giurisdizionale

