Secondo Corso On Line in Diritto & Information and Communication
Technology
StudioCelentano.it dopo il successo del Primo Corso On Line in "Diritto & ICT" sul Diritto d'autore
e Internet e L'Informatica e Pubblica Amministrazione, lancia una nuova iniziativa di formazione on
line: il "II Corso On Line in Diritto & Information and Communication Technology" [I Contratti
Informatici, I Nomi a Dominio, La ricerca Giuridica su Internet]. In modalita' e-learning.
StudioCelentano.it dopo il successo del Primo Corso On Line in "Diritto & ICT" sul Diritto d'autore
e Internet e L'Informatica e Pubblica Amministrazione, lancia una nuova iniziativa di formazione on
line: il "II Corso On Line in Diritto & Information and Communication Technology" [I Contratti
Informatici, I Nomi a Dominio, La ricerca Giuridica su Internet]. In modalita' e-learning. Torino L'Informatica Giuridica, il Diritto dell'Informatica e il Diritto di Internet sono tra le materie piu'
studiate in considerazione dell'attualita' e dei margini di sviluppo che presentano nel nostro paese,
che sta vivendo un processo di informatizzazione nel campo privato e in quello pubblico. Il
legislatore, la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto tener conto delle implicazioni di carattere
giuridico che l'ingresso del computer ha comportato in tutte le attivita' dell'uomo; la stessa
Universita' ha inserito sia l'Informatica Giuridica che il Diritto dell'Informatica nei programmi
accademici. Tramite l'e-learning, la piattaforma tecnologica offerta da Internet, e' possibile ridurre i
tempi e i costi di diffusione delle conoscenze, di migliorare l'accesso alle informazioni e di
controllare il processo formativo, eliminando le barriere di spazio e tempo ed i limiti socioeconomici. Il "II Corso On Line in DIRITTO & ICT" e' sviluppato da docenti universitari ed
operatori giuridici specializzati: il know-how e la competenza del team consentono di rivolgersi ad
un'utenza professionale. Materie: - Dai contratti informatici al commercio elettronico; - Nomi a
dominio: dalla tutela giuridica alle procedure di riassegnazione; - La ricerca giuridica su Internet.
Docenti: - Laura TURINI [Avvocato, Studio Legale Turini - Ente Conduttore per la procedura di
riassegnazione dei domini .it. Pubblicista, gia' Assistente di Diritto Civile Universita' di Pisa,
collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore, con l'inserto New Economy ed Alfa, cura la relativa rubrica
L'Esperto Risponde in materia di Nuove Tecnologie. Ha pubblicato altresi': Domini Internet e la
risoluzione dei conflitti, Ed. Il Sole 24 Ore, 2000]; - Michele IASELLI [Avvocato, Ministero della
Difesa. Pubblicista ed Editorialista. Ha pubblicato: Manuale di informatica giuridica, Ed. Simone
1997; Sistemi Esperti Legali, Ed. Simone 1998; La Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione,
Ed. Simone 1999; Il diritto nel Cyberspazio, Coautore, Ed. Simone 1999; Internet per la Pubblica
Amministrazione, Ed. Simone 2000; Informatica Giuridica, Coautore, Ed. Simone 2001; Diritto delle
tecnologie informatiche e dell'Internet, Coautore, Ed. Ipsoa, 2002, etc.]. Sono previsti incontri on-line
con: - Francesco BRUGALETTA [Magistrato del T.A.R. di Catania e membro della Commissione
per l'Informatica del Consiglio di Stato, nonche' Presidente di Sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Ragusa; Fondatore e Direttore della Rivista Giuridica on line "Diritto & Diritti"]. Il
Corso include i servizi interattivi di tutoring nonche' gli strumenti di monitoraggio del processo

formativo e di reporting. Strutturato in 16 lezioni interattive, inizia dal 10/10/2002 e termina con
esame finale al cui conseguimento e' rilasciato attestato di superamento. Iscrizioni entro il
06/10/2002. Info: http://www.studiocelentano.it/campus/ict02/promocorso.shtml
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