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1. Obiettivi formativi. – (1) Formare la
figura professionale del Privacy Officer o
Data Protection Officer (Responsabile
della
Protezione
dei
Dati),
istituzionalizzata dal nuovo Reg. UE
2016/679 sulla Privacy (GDPR); (2)
offrire una formazione specifica ed interdisciplinare in materia di protezione dei
dati personali a chi già opera o a chi
intende operare nei settori della privacy,
della sicurezza aziendale e della gestione
delle risorse IT presso imprese ed enti
pubblici, come consulente esterno o come
esperto interno.
2. Requisito d’accesso. – (1) Lauree
triennali e magistrali, nonché lauree
quadriennali v.o., che fanno riferimento
alle diverse aree disciplinari del CUN
(incluse scienze giuridiche, politiche e
sociali,
economiche
e
statistiche,
matematiche e informatiche, storiche,
filosofiche, psicologiche e pedagogiche:
per un elenco v. il bando sul sito del
Corso); (2) possono essere ammessi anche
candidati in possesso di altre lauree, con
un CV che documenti una qualificata
competenza nelle materie del corso.
3. Articolazione. – Il Corso è articolato
in 4 insegnamenti, per un totale di 80 ore
di didattica frontale. Le lezioni si
svolgono da gennaio a giugno 2018, con
due giornate di lezioni al mese,
generalmente
il
venerdì,
salvo
eccezionali variazioni dipendenti dalla
disponibilità delle aule. La frequenza è
obbligatoria ed è richiesta una frequenza
minima del 70%.
4. Insegnamenti. – (1) Diritto alla
protezione dei dati personali e Data
Protection Officer (Prof. Avv. F. Bravo) (2)
Sicurezza aziendale, nuove tecnologie e
valutazione di impatto (Prof. A.
Antonilli); (3) Indagini investigative e
web, misure di sicurezza e data breach
(Prof. A. Amoroso); (4) Web society e web
security (Prof. C. Cipolla).

5. Posti disponibili. – (1) Il Corso è a
numero chiuso, con massimo 40 posti
disponibili. Il numero minimo previsto
per l’attivazione del Corso è di 12 iscritti;
(2) l’ammissione è condizionata al
giudizio positivo formulato a seguito di
valutazione dei titoli.
6. Bando. – Il bando di concorso per
l’ammissione è scaricabile all’indirizzo:
www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-altaformazione/2017-2018/allegati/bandodata-protection-17-18
7. Termine per la domanda. – Le
domande vanno presentate entro il 4
dicembre 2017, a pena di esclusione.
8. Riconoscimento titolo / crediti. –
(1) Al termine del Corso, a chi supererà la
prova finale, verrà rilasciato un titolo
universitario formale, accompagnato
da una valutazione in trentesimi
relativa all’esito complessivo del Corso
frequentato; (2) il Corso dà inoltre diritto
a 16 CFU, che potranno essere
riconosciuti nell’ambito delle lauree
magistrali
del
nostro
sistema
universitario.
9. Quota di iscrizione. – Il contributo
richiesto agli iscritti è di E. 1.000
(mille), per gli uditori è di E. 500
(cinquecento), da versare in un’unica rata
al momento dell’immatricolazione.
10. Sedi. – (1) Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Sociologia e
Diritto dell’Economia dell’Università di
Bologna, Strada Maggiore 45, Palazzo
Hercolani; (2) la sede didattica e
organizzativa del Corso è presso il
predetto Dipartimento.
11. Calendario delle lezioni e delle
prove finali. – Le 80 ore complessive di
lezioni frontali sono suddivise in 10
giornate di lezioni da 8 ore (con orario 913 e 14-18), distribuite con una media di

due giornate al mese, dal 26 gennaio al 1°
giugno 2018. La cadenza delle giornate
nel mese è funzionale sotto diversi
aspetti: (i) viene incontro alle esigenze di
impegno lavorativo dei corsisti; (ii)
consente un margine di tempo per
organizzare lo studio della materia tra un
incontro e l’altro; (iii)
consente di
contenere mensilmente i costi della
trasferta per chi viene da fuori Regione.
Le lezioni si svolgono di norma il venerdì,
salvo
eccezioni
imposte
dalla
disponibilità delle aule. Di seguito si
riporta il calendario delle 10 giornate di
lezioni (in cui sono distribuiti i 4
insegnamenti del programma) e il
periodo di svolgimento delle prove finali:
LEZIONE
(1) Ven. 26.01.2018
(2) Ven. 09.02.2018
(3) Ven. 23.02.2018
(4) Ven. 09.03.2018
(5) Giov. 22.03.2018
(6) Ven. 06.04.2018
(7) Ven. 20.04.2018
(8) Ven. 04.05.2018
(9) Giov. 17.05.2018
(10) Ven. 01.06.2018
PROVE FINALI
1° appello: Luglio
2° appello: Ottobre

AULA
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula B
Aula Ardigò
Aula Ardigò
Aula Ardigò
DATA E AULA
da definire
da definire

NB: Il calendario potrebbe essere soggetto ad
eventuali variazioni per motivi organizzativi.

12. Esercitazioni. Elaborato. Prova
finale. – Durante il Corso sono previste
esercitazioni pratiche. Ciascun corsista è
inoltre tenuto ad approfondire, con un
elaborato, un tema di proprio interesse
nell’ambito delle materie di cui agli
insegnamenti del Corso. Al termine del
Corso è prevista una prova finale, che si

articola in due fasi: (I) test in forma
scritta, a risposta multipla e/o aperta,
vertente sulla disciplina giuridica in
materia di diritto alla protezione dei dati
personali (di cui all’insegnamento
«Diritto alla Protezione dei dati personali
e Data Protection Officer») e sui principali
argomenti degli altri insegnamenti del
Corso;
(II)
discussione
orale
sull’elaborato
di
fine
corso,
eventualmente preceduta da discussione
o chiarimenti, in forma orale, sugli
argomenti del test. La prova finale si
intende superata con il raggiungimeto di
almeno 18 punti su 30, con valutazione
complessiva dei risultati raggiunti nelle
diverse prove.
13. Formazione forense. – Ove vi sia
interesse da parte degli iscritti, verrà
avanzata richiesta presso l’Ordine degli
Avvocati di Bologna per il riconoscimento
di crediti per la formazione forense.
14. Tirocini formativi. – Previa verifica
dei requisiti di carattere soggettivo dei
Corsisti, sarà possibile svolgere tirocini
formativi (stage) presso le imprese e gli
enti che lo richiedano.
15. Ulteriori informazioni. – Ulteriori
informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all’Ufficio
Master, Via San Giacomo 7, 40126
Bologna, master@unibo.it, tel. 051
2098140, nei giorni ed orari di apertura
al pubblico: lun., mart., merc. e ven. dalle
9 alle 11.15, mart. e giov. dalle 14:30 alle
15:30.
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