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2

PERIODO DELLE LEZIONI

2° semestre

MODALITA' DI FREQUENZA

Facoltativa

TIPO DI VALUTAZIONE

Voto in trentesimi

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI
STUDENTI

AGRIFOGLIO
GIANGABRIELE
Giovedì

10:00

12:00

Via Pascoli terzo piano

11:00

Via Pascoli

RICCOBENE
ALESSANDRA
Lunedì

09:00

DOCENTE: Prof.ssa ALESSANDRA RICCOBENE
PREREQUISITI
RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI Conoscenza e capacità di comprensione: si attende una conoscenza
approfondita degli istituti giuridici ed economici oggetto del corso con una
capacità di comprensione piena.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: si attende una perfetta
padronanza degli istituti tale che lo studente sia in grado di applicarli alla realtà
concreta, mediante esemplificazioni e collegamenti tra il dato normativo astratto
e il dato economico concreto.
Autonomia di giudizio: si attende il raggiungimento di uno standard elevato di
giudizio critico associato a capacità applicative.
Abilità comunicative: si attende il pieno apprendimento del linguaggio giuridico e
del linguaggio della comunicazione sportiva.
Capacità d’apprendimento: si attende il raggiungimento di un elevato standard
di capacità cognitive e di apprendimento tale da sviluppare autonomia di
giudizio e analisi critica nel contesto operativo di riferimento.
VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO prova orale
ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

lezioni frontali, prove in itinere

MODULO
DIRITTO DELLA PRIVACY
Prof. GIANGABRIELE AGRIFOGLIO
TESTI CONSIGLIATI
S. Niger, Le nuove dimensioni della privacy: da diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali, Padova 2006.
Durante le lezioni verrà distribuito altro materiale di studio (articoli, sentenze).
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 al diritto dell’informazione, con particolare
approfondimento dell’ambito di operatività del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero in relazione alle sue possibili
esplicazioni. In questo contesto, il modulo affronta il tema della libertà di stampa avuto particolare riguardo ai limiti che tale
libertà incontra ove entri in relazione con altri diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto all’onore, alla reputazione
personale e il diritto alla riservatezza.

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero

2

La tutela della riservatezza ed il diritto ad essere lasciati soli

2

L’informazione come bene giuridico: diritto ad informare e diritto ad essere informati

2

Evoluzione storico giuridica dele diritto alla riservatezza

2

i diritti della personalità nel codice civile

2

Costituzione e diritti inviolabili

2

Privacy e diritti dei lavoratori

2

La normativa comunitaria in materia di privacy

2

legge 675/96 e codice della privacy

2

Dal diritto ad essere lasciati soli alla tutela della circolazione dei dati personali

2

I dati personali

2

I soggetti

2

Dati comuni e dati sensibili

2

Il consenso informato

2

Le responsabilità

2

Le tutele

2

Diritto all'informazione e tutela del consumatore

2

Giurisprudenza in materia di privacy

2

Privacy e tutela del lavoratore.

2

Privacy e tutea dell'atleta.

MODULO
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE
Prof.ssa ALESSANDRA RICCOBENE
TESTI CONSIGLIATI
Lo studio della materia è effettuato sul materiale distribuito agli studenti nel corso delle lezioni e reperibile presso la biblioteca
della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico Sociali
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 è volto ad offrire agli studenti gli strumenti necessari alla piena comprensione delle
tematiche inerenti alla libertà 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 è, inoltre,
dedicata, al tema del diritto di satira giornalistica tutelato dall'art. 36 Cost

PROGRAMMA
ORE

Lezioni

2

Il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero

2

La liberta di stampa: diritto di cronaca e diritto di critica giornalistica

2

Limiti all'esercizio del diritto di stampa: tutela dell'onore e della reputazione. Il decalogo del
giornalista informato

2

Casi giurisprudenziali

2

Il diritto di satira giornalistica come espressione della libertà delle arti di cui all'art. 36 Cost

2

Satira verità e satira informazione

2

L'editto Bulgaro e la vicenda di Daniele Luttazzi

2

I casi Biagi e Santoro

2

L'informazione come bene giuridico: diritto di informare e diritto ad essere informati

2

Il pluralismo informativo come espressione della libertà di informazione

2

La circolazione delle informazioni

2

Il potere informativo

2

Evoluzione storica del diritto alla riservatezza

2

Il diritto all'autodeterminazione informativa

2

Dalla riservatezza alla protezione dei beni personali il Codice privacy

2

La responsabilità da illecito trattamento

