Master in Diritto
delle Nuove
Tecnologie
In diretta streaming
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Introduzione
La quarta rivoluzione industriale designa il contesto sociale ed economico che stiamo vivendo, caratterizzato da una forte spinta all’automazione industriale che integra alcune nuove tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro, creare nuovi modelli di business e aumentare la produttività
e la qualità produttiva degli impianti.
Il motore di questa rivoluzione è rappresentato dalle “tecnologie intelligenti”, ossia un insieme integrato di tecnologie digitali innovative in cui la macchina non è più semplicemente strumento dell’agire
umano, ma si pone in concorrenza con esso, aprendo una serie di scenari utopici e distopici che sino
a pochi anni fa sembrava relegato alle pagine dei libri di fantascienza.
Le tecnologie intelligenti pongono all’operatore del diritto una serie di sfide e interrogativi per affrontare le quali è necessario un approccio interdisciplinare e non più limitato ad una più specifica materia.
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT si propone dunque di fornire ai partecipanti tutti
gli strumenti giuridici per un approccio consapevole e “integrato” alle tecnologie intelligenti e, più in
generale, al nuovo contesto tecnologico.
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soggetti e contratti
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Insieme
costruiamo
il Tuo futuro

Perchè specializzarsi è sempre più fondamentale?
Just Legal Services ha attivato il primo master di diritto nel 2001, anni prima che la spendita del titolo
di avvocato specialista entrasse nel dibattito politico. “La crescita del numero di professionisti e la
forte concorrenza inducono gli avvocati a specializzarsi in un determinato settore. Le specializzazioni,
infatti, oggi appaiono del tutto indispensabili non essendo possibile per il singolo avvocato, trattare
con sicura competenza gli affari più disparati”, così scriveva l’Avv. Giorgio Rusconi – Direttore Didattico
di Just Legal Services – sulle pagine del Sole 24 Ore.
Just Legal Services è leader da oltre vent’anni nella formazione e nell’aggiornamento degli avvocati,
promotrice da sempre di un circolo virtuoso che partendo dalla formazione sviluppa l’accrescimento
delle competenze, del networking, dei contatti e della professionalità dei propri allievi.
Convinti da sempre che diventare esperti di una determinata materia sia indispensabile per l’avvocato
che vuole diventare protagonista del mercato legale.
Perchè insieme costruiamo il Tuo futuro.
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Perchè Just Legal Services - Scuola di Formazione Legale
La Scuola di Formazione Legale di Just Legal Services si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità
di integrare il proprio curriculum con la frequenza di corsi postuniversitari su argomenti di interesse e
attualità giuridica per acquisire gli strumenti necessari a fronteggiare una realtà lavorativa sempre più
competitiva e altamente specialistica. Istituita nel 1998, la Scuola è oggi un punto di riferimento per
gli operatori del diritto - non soltanto milanesi, ma anche di tutto il territorio nazionale - consapevoli
dell’importanza di approfondire problematiche fondamentali per la formazione del giurista europeo.
Just Legal Services opera nell’area della formazione per l’accesso alle professioni legali (avvocato, notaio e giurista d’impresa), formazione legale permanente, formazione legale post lauream (Master) e
formazione legale in lingua giuridica (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Just Legal Services ha ottenuto, nel 2005, la certificazione di qualità per i servizi di formazione dalla
stessa erogati ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015. Just Legal Services ha ottenuto la certificazione di qualità anche per il servizio traduzioni e interpretariato. Just Legal Services è accreditata
presso la Regione Lombardia con decreto del Direttore Generale n. 8255 del 23 luglio 2007.

Practice di diritto delle Nuove Tecnologie
La practice di diritto delle Nuove Tecnologie è relativamente nuova, ma in vertiginoso sviluppo. Pressoché
tutti gli Studi legali di respiro internazionale hanno ormai un dipartimento di Information Technology e
TMT separato da quello della Proprietà Industriale e sono alla costante ricerca di Professionisti che, oltre ad avere una solida preparazione giuridica multidisciplinare di base, siano a proprio agio con i nuovi
strumenti tecnologici ed informatici. Analoghe ricerche vengono svolte dai principali player nel settore
dei media, dei new media, dei social e delle nuovissime imprese che lavorano nel campo dei Big data e
dell’Intelligenza artificiale.
Il legale specializzato in diritto delle Nuove Tecnologie deve dunque possedere un solido bagaglio di conoscenze nel diritto della Proprietà industriale, con particolare riferimento al diritto d’autore in ambiente
digitali e alla disciplina dei segni distintivi; deve altresì avere dimestichezza con i soggetti ed i contratti che
connotano il mutato quadro tecnologico ed in particolare essere in grado di interagire sul piano legale con
gli Internet Service Provider. La practice in questione presuppone altresì il possesso di buone conoscenze
tecniche e giuridiche di diritto dell’informazione e segnatamente dei lineamenti della “vecchia” disciplina
dell’emittenza televisiva e della “nuova” disciplina, in larga parte di matrice giurisprudenziale, che invece
governa il mondo della Rete. Anche il diritto dei dati è tra le pratiche che i player del settore si attendono
da un legale specializzato in materia, sia sotto il profilo tradizionale della disciplina della Privacy, sia sotto
quello di nuova emersione dei cc.dd. Big data.
Parimenti indispensabile, specie per il legale d’azienda, è avere i necessari punti di riferimento nel campo
del diritto della concorrenza e della pubblicità, nonché in quello dell’informatica giuridica, con particolare
riferimento al nuovo settore della computer forensic e della sicurezza informatica.
Infine, chi esercita la practice di Diritto delle Nuove Tecnologie deve conoscere le problematiche nascenti
dai reati informatici e sapersi confrontare anche con le nuovissime tecnologie, come la blockchain e l’intelligenza artificiale.
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Industry
La quarta rivoluzione industriale, nella misura in cui sta conducendo ad una produzione industriale
del tutto automatizzata e interconnessa, involge una ampissima fetta, se non la quasi totalità, dell’Industria italiana. Gli interlocutori privilegiati con cui è destinato ad interagire il legale esperto di Nuove
Tecnologie possono tuttavia identificarsi, anzitutto con i media ed i new media e, più in generale, con
tutte le imprese che operano nel settore dell’industria culturale, ivi compresi arti visive e dello spettacolo, editoria, film, videomaking e fotografia, musica e intrattenimento; pubblicità; servizi informatici di
software e computer; software di intrattenimento interattivi (videogiochi); televisione e radio.
Il secondo ambito elettivo investe tutte le imprese che hanno a che fare con big data, open data,
Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing e, dunque, sia i soggetti che li generano, sia
coloro che ne ricavano valore attraverso gli analytics. É questa la ragione per cui anche i grandi player
dell’Energia, dell’Automotive e della Telefonia non possono più fare a meno, all’ interno del loro ufficio
legale, di avere un professionista specializzato in Nuove Tecnologie.
Infine, vengono in rilievo le sempre più numerose imprese che si occupano direttamente delle tecnologie sottese alla quarta rivoluzione industriale e dunque settori quali la Realtà Virtuale ed Aumentata,
la Stampa 3D, la Robotica e l’Intelligenza Artificiale.

Partner
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT viene attivato anche grazie alla collaborazione tra
Just Legal Servcices - Scuola di Formazione Legale e i principali studi legali del settore.
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Servizi collaterali
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT costituisce un percorso di formazione post lauream altamente specializzante. Accanto al servizio formativo vengono offerti servizi collaterali, in
particolare:

For you

Networking

servizio di orientamento a cura di
un coach per valutare l’attinenza
del percorso professionalizzante
rispetto alle aspirazioni del giovane
professionista.

servizio di creazione della rete di contatti tra i partecipanti, gli alunni, i tutor
e i docenti.

Plus

Self-evaluation

servizio di coordinamento tra le attività previste dal percorso professionalizzante ed altre attività dirette
all’apprendimento di conoscenze
tecniche collaterali o soft skills.

servizio di monitoraggio dell’apprendimento durante il percorso professionalizzante.

Self-promotion

Stage

servizio di coaching per presentarsi
al meglio e spendere il titolo di avvocato specialista dopo il percorso
professionalizzante.

servizio di selezione di offerta di stage
al termine del percorso formativo negli studi e nelle imprese operanti nella
practice e nelle industry di riferimento.

Placement

Title spending

servizio di monitoraggio sul mercato per cogliere le migliori opportunità al termine del percorso professionalizzante (anche mediante
career book).

servizio di profilazione sui portali dedicati diretti ad avvicinare professionisti
e imprese.
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A chi si rivolge
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT si rivolge a:
Giovani laureati in Giurisprudenza, Scienze Giuridiche, Economia e Commercio o Ingegneria.
Avvocati o praticanti avvocati, giuristi d’impresa, funzionari o consulenti che operano o intendono
operare nel settore della tutela delle opere dell’ingegno, che aspirino ad acquisire approfondite consulenze del diritto della proprietà intellettuale.

Obiettivi
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT si propone i seguenti obiettivi:
Fornire inquadramenti teorici generali sugli istituti di diritto delle Nuove Tecnologie
Acquisire conoscenze (anche interdisciplinari) nell’ambito del diritto della Proprietà Industriale,
dell’Informazione e dell’Informatica, dei dati e della concorrenza e della pubblicità
Maturare la capacità concreta di individuare i problemi e di pervenire alle soluzioni nell’attività di
operatore, all’interno o al fianco dell’impresa, relativa alla tutela e all’utilizzo delle Nuove Tecnologie
Creare professionalità che operino con competenza quali esperti in diritto delle Nuove Tecnologie

Metodo
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT è basato sia su un metodo teorico diretto allo studio degli istituti di riferimento, sia su un metodo pratico incentrato sull’analisi di fattispecie concrete.
Nella parte pratica, a ciascun frequentante è richiesta una partecipazione attiva, in quanto i partecipanti sono chiamati a pronunciarsi su ogni argomento oggetto di discussione in classe, specificando le
motivazioni alla base delle proprie argomentazioni. Per stimolare il confronto i docenti ricevono prima
della lezione i profili degli allievi del Master.

Docenti
Il corpo docente del Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT è composto da un gruppo di
magistrati, docenti universitari, avvocati e consulenti altamente qualificati.
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Comitato scientifico
Il Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT è diretto dai seguenti
Coordinatori Scientifici:
Avv. Fabio GHIRETTI
Coordinatore - Foro di Milano
Avv. Simona LAVAGNINI
Foro di Milano
Avv. Giulio SIRONI
Foro di Milano
Avv. Giorgio RUSCONI
Direttore Didattico - Just Legal Services

Calendario
Servizi formativi in streaming - 17 Settembre - 12 Dicembre 2020
SETTIMANA

GIOVEDI

VENERDI

1
2
3
4
5
6
7
8

17 - Settembre
24 - Settembre
1 - Ottobre
15 - Ottobre
29 - Ottobre
12 - Novembre
26 - Novembre
10 - Dicembre

18 - Settembre
25 - Settembre
2 - Ottobre
16 - Ottobre
30 - Ottobre
13 - Novembre
27 - Novembre
11 - Dicembre

SABATO

19 - Settembre
26 - Settembre
3 - Ottobre
17 - Ottobre
31 - Ottobre
14 - Novembre
28 - Novembre
12 - Dicembre

CONSEGNA DIPLOMA

TEST ONLINE MODULO II
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Programma 2020
MODULO I - NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTI IP
17 SETTEMBRE 2020

14.30-18.30

Innovazione e legislazione: Disegno di Legge ed altre iniziative in materia.
Il diritto d’autore in ambiente digitale: diritti, utilizzazioni ed eccezioni.

18 SETTEMBRE 2020

14.30-18.30

Le opere digitali: software, banche di dati, opere multimediali e siti web.

19 SETTEMBRE 2020

9.30-13.30

Marchi, domain names ed altri segni distintivi in ambiente digitale.

TEST ONLINE MODULO I

MODULO II - NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO CIVILE:
SOGGETTI E CONTRATTI
24 SETTEMBRE 2020

14.30-18.30

Il contratto telematico tra “scambi senza accordo” e identità digitale.
Introduzione.
I contratti telematici: natura, tipologia e modalità di conclusione.
Dal point and click alla procedimentalizzazione del consenso.
Identità digitale e legittimazione ad acquistare.
‘‘Scambi senza accordo’’: volontà, forma, pubblicità del contratto.
Le asimmetrie informative nel contratto telematico: obblighi informativi e obblighi accessori nella
stipulazione del contratto con i consumatori.
La nuova frontiera dei “contratti intelligenti”. Gli smart contract tra blockchain, protocolli informatici e
relativo valore giuridico (cenni).
L’evoluzione dei contratti della rete: dai contratti informatici ai contratti di internet.
Nuove esigenze e nuovi tipi contrattuali.
I contratti di accesso alla rete Internet tra funzione pubblica e funzione privata.
Introduzione.
I contratti della rete. I contratti informatici. I contratti interessanti l’hardware e il software.
(Segue).
I contratti open source. I contratti stipulati per il tramite della rete. I contratti di internet.

MODULO II - NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO CIVILE:
SOGGETTI E CONTRATTI
25 SETTEMBRE 2020

14.30-18.30

26 SETTEMBRE 2020

9.30-13.30

La responsabilità degli Internet Service Providers e degli altri operatori della rete. Social network e
Online Content Sharing Service Providers.
Introduzione. La responsabilità degli ISP tra disciplina comunitaria e nazionale.
I soggetti coinvolti. Gli Internet Service Provider e i fruitori della connettività.
Servizi offerti dagli ISP e declinazione delle rispettive responsabilità: servizi di mere conduit, servizi di
caching e servizi di hosting.
I principi comunitari della Direttiva 2000/31/CE. Oneri comportamentali e divieto di un obbligo
generale di sorveglianza.
Nuovi approcci interpretativi: hosting attivo e hosting passivo. La Sentenza della Corte di Cassazione
n. 7708/2019 ed il parere dell’Avvocato Generale UE sul caso C 682/18 del 16.7.2020 (YouTube).
Delimitazione dell’attività e della conseguente responsabilità del fornitore di servizi di caching. La
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7709/2019.
I social network: upload dei contenuti illeciti e responsabilità. La sentenza della Corte di Giustizia del
3 ottobre 2019, nella causa 18/18.
La nuova Direttiva Copyright 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico
digitale: la responsabilità degli OCSSPs.

Norme e tecniche di trattamento della prova digitale nella tutela dell’IP
1)
Introduzione
2)
Contenuti digitalizzati, dati, bit
3)
La prova digitale nella tutela penale dell’IP
4)
La prova digitale nella tutela civile dell’IP
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Programma 2020
MODULO III - NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO DELL’INFORMAZIONE
E DELL’ INTERNET
1 OTTOBRE 2020

14.30-18.30

Lineamenti di diritto pubblico dell’informazione: (libertà di espression, disciplina della stampa e
dell’emittenza televisiva)

2 OTTOBRE 2020

14.30-18.30

Lineamenti del diritto di Internet (nascita, struttura e governance della rete, libertà di espressione in
rete e intermediari)

3 OTTOBRE 2020

9.30-13.30

Le sfide del diritto dell’informazione nella società dell’algoritmo. Disinformazione, hate speech e
moderazione dei contenuti online.
TEST ONLINE MODULO III

MODULO IV - NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO DEI DATI
15 OTTOBRE 2020

14.30-18.30

Il GDPR e la protezione dei dati personali.

16 OTTOBRE 2020

14.30-18.30

Privacy e diritti della personalità in Rete.

17 OTTOBRE 2020

9.30-13.30

I Big data tra tutela, privacy e concorrenza.
TEST ONLINE MODULO IV
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Programma 2020
MODULO V – NUOVE TECNOLOGIE E DIRITTO DELLA CONCORRENZA
E DELLA PUBBLICITÀ
29 OTTOBRE 2020

14.30 -18.30

Lineamenti di diritto antitrust.

30 OTTOBRE 2020

14.30 -18.30

Diritto antitrust e nuove tecnologie: casistica e prospettive.

31 OTTOBRE 2020

9.30 -13.30

Il diritto della pubblicità in ambiente digitale.
TEST ONLINE MODULO V

MODULO VI – LINEAMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA
12 NOVEMBRE 2020

14.30-18.30

La computer forensic e la sicurezza informatica.

13 NOVEMBRE 2020

14.30-18.30

Introduzione all’informatica giuridica. Origine ed evoluzione dei sistemi informativi.

14 NOVEMBRE 2020

9.30-13.30

La digitalizzazione del diritto: il documento informatico e le firme elettroniche; La trasmissione dei
documenti informatici e la PEC; la pubblica amministrazione digitale. Il processo civile informatico.

TEST ONLINE MODULO VI
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Programma 2020
MODULO VII – DIRITTO PENALE DELL’INFORMATICA
26 NOVEMBRE 2020

14.30-18.30

Le indagini: ricerca e utilizzo delle prove digitali.
I reati informatici patrimoniali.

27 NOVEMBRE 2020

14.30-18.30

Il riciclaggio telematico. La diffamazione a mezzo web. Informatica e 231/2001
I reati informatici familiari e relazionali.

28 NOVEMBRE 2020

9.30-13.30

La falsità in documento informatico.
Pedopornografia e reati in ambito sessuale.

TEST ONLINE MODULO VII

MODULO VIII – LE NUOVISSIME TECNOLOGIE
10 DICEMBRE 2020

14.30-18.30

L’intelligenza artificiale.

11 DICEMBRE 2020

9.30-13.30

La blockchain.

11 DICEMBRE 2020

14.30-18.30

La realtà virtuale è aumentata. L’internet of things

12 DICEMBRE 2020

9.30-13.30

Il cloud computing.

12 DICEMBRE 2020

14.30-18.30

Videogochi, e-sports e in-game advertising

TEST ONLINE MODULO VIII

Insieme
costruiamo
il Tuo futuro
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Materiale didattico e test online
Per consentire a ciascun partecipante di approfondire gli argomenti oggetto della sezione, sarà possibile scaricare in formato pdf i materiali direttamente dall’area riservata i tuoi documenti del sito
www.justlegalservices.it tramite username e password personali. I test saranno svolti online sull’area
privata di www.justlegalservices.it, composti da una serie di domande multiple choice avente ad oggetto
gli argomenti trattati in classe. Per svolgere il test è necessario che la connessione internet sia stabile.

Orari
Il Master si tiene in diretta streaming il giovedi ed il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e il sabato
dalle ore 09.30 alle ore 13.30 (salvo spostamenti dovuti a motivi organizzativi o al calendario delle
festività). Le lezioni hanno inizio il 17 Settembre 2020 e terminano il 12 Dicembre 2020.

Frequenza e registrazione delle presenze
La continuità della frequenza è di fondamentale importanza in quanto il corso è strutturato come
percorso organico e consequenziale. Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza (con la partecipazione ad almeno l’80% dell’evento), ad ogni iscritto verranno fornite una username e una password per
entrare nell’aula virtuale tramite un link. Il sistema rileva l’ora in cui il partecipante si è connesso e l’ora
in cui è uscito dalla sessione e monitora varie attività eseguite durante la lezione che attribuiscono
un punteggio di engagement: apertura di altre finestre, messaggi inviati tramite la chat, risposte alle
domande, scaricamento dei file, segnalazione di uno stato.

Diploma
Ai fini del rilascio del diploma verranno valutate l’effettiva frequenza, la partecipazione alle lezioni e i
risultati dei test di verifica per Modulo.
Il Diploma sarà rilasciato se:
La frequenza non è inferiore al 80% dell’evento
Sono stati superati i test di fine modulo con esito almeno sufficiente

Sede
Le lezioni del Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT si svolgono in diretta streaming.
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La domanda di ammissione
L’accesso al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT è riservato ad allievi in possesso dei
titoli necessari.
Il processo di valutazione dei titoli è finalizzato a verificare, sia le conoscenze tecniche e le esperienze
accademiche e professionali, sia le attitudini individuali e la motivazione dei candidati.
I requisiti essenziali per l’ammissione al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT sono:
Laurea almeno quinquennale* in Giurisprudenza, Economia e Commercio
Ingegneria o diploma di laurea equipollente rilasciato da Università straniera
Preparazione giuridica adeguata; interesse per il diritto delle nuove tecnologie;
elevata motivazione allo studio.
*L’ammissione dei candidati in possesso della sola laurea triennale è subordinata al parere favorevole
del Comitato Scientifico.
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, deve essere presentata alla Segreteria di
Just Legal Services entro il:
7 Agosto 2020 (per beneficiare dello sconto del 10% sulla quota di iscrizione)
10 Settembre 2020 (termine ultimo per la presentazione della domanda)
corredata da:
Curriculum vitae dettagliato
Copia del certificato di laurea o del diploma di laurea
Copia del (eventuale) tesserino dell’ordine degli avvocati
Copia di un documento di identità
Copia della ricevuta del pagamento dell’acconto di € 900,00 + IVA sulla quota di iscrizione
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La valutazione
Valutazione dei titoli necessari da parte del Comitato Scientifico
Eventuale colloquio con il Coordinatore Scientifico, nel caso in cui si rendesse necessario,
per valutare l’effettiva fruibilità del Master da parte del candidato
L’avvenuta ammissione al Master verrà comunicata via email entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla
data di presentazione della Domanda di Ammissione e relativa documentazione.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT
è pari ad € 3.900,00 + IVA. La quota di iscrizione comprende: 100 ore di lezione e l’accesso all’area
riservata (materiali, test online, forum) + eventi di networking.
Acconto di

€ 900,00 + IVA

alla domanda di ammissione

1^ rata di

€ 1.500,00 + IVA

entro e non oltre il 17 Settembre 2020

2^ rata di

€ 1.500,00 + IVA

entro e non oltre il 12 Novembre 2020

Sconti
10% fino a 35 anni
10% iscrizione prima del 7 Agosto 2020 e versamento della quota di iscrizione in un’unica
soluzione entro il 17 Settembre 2020
Gli sconti sopraindicati sono cumulabili.
La quota dell’acconto viene restituita in caso di mancato superamento del processo di selezione.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie - MDNT
può essere versata come segue:
A mezzo bancomat o carta di credito (VISA/MASTERCARD)
A mezzo assegno bancario non trasferibile intestato a Just Legal Services S.r.l.
A mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo - Milano Agenzia n. 1886,
Via Cesare Battisti 11 (IBAN IT93 C030 6909 4836 1530 3192 379)
intestato a Just Legal Services S.r.l., specificando il master e il nominativo del partecipante
nella causale dell’operazione.

SI RINGRAZIA:

Per informazioni ed iscrizioni:
Just Legal Services Scuola di Formazione Legale
Via Laghetto, 3 - MM1/3 Duomo,
San Babila - 20122 Milano

Tel. + 39 02 7742881
Fax. + 39 02 77428820
info@justlegalservices.it
www.justlegalservices.it

