
     

 
 
 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA. 
CDL SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI – CURRICULUM “LAW AND TECHNOLOGIES”. 
 
Il corso di studio “Law and technologies” intende fornire un approfondimento 
interdisciplinare sui rapporti tra nuove tecnologie e regole giuridiche e di 
convivenza comune. L’introduzione delle nuove tecnologie impone infatti la 
corretta applicazione di norme comportamentali per certi versi più stringenti a 
tutela dei diritti fondamentali della persona, norme che occorre tenere ben 
presenti nello svolgimento non solo delle attività professionali e lavorative, ma 
anche in quelle della vita quotidiana (es. utilizzo dei social). 
Per queste ragioni sono sempre più richieste figure professionali che sappiano 
coniugare in modo giuridicamente corretto le potenzialità offerte dall’utilizzo 
della tecnologia nelle attività umane. Ciò non soltanto nelle professioni 
tradizionalmente legate all’attività giuridica, che pure stanno avendo un impulso 
notevole dal PNRR, ma anche in quelle figure professionali, sempre più richieste 
da enti pubblici e imprese private, in grado di gestire sul piano regolamentare le 
attività legate all’impiego di tecnologie, quali ad esempio quelle concernenti la 
comunicazione, la gestione dei dati, la sicurezza informatica, il trasferimento 
delle conoscenze. 
Per rispondere alle succitate esigenze il corso di studi è idealmente ispirato a 
tre indirizzi: 1) Transizione digitale e processo è volto alla formazione di figure in 
grado di fornire un apporto rilevante all’efficientamento del sistema giustizia sia 
a livello di gestione degli uffici che di indagini sul campo, efficientamento che 
costituisce uno degli obiettivi principali del PNRR; 2) Compliance e nuove 
tecnologie si propone di fornire competenze interdisciplinari sulla gestione dei 
dati, sulla sicurezza informatica e, più in generale, sulle regole che governano il 
mercato globale nell’economia digitale, tenendo presenti i principi etici e di 
deontologia; 3) Innovazione e trasferimento delle conoscenze è finalizzato allo 
studio degli strumenti tecnici e giuridici volti alla tutela e alla circolazione delle 
conoscenze acquisite da soggetti pubblici e privati (c.d. know how), nonché di 
quegli strumenti di sovvenzione, previsti anche a livello europeo, per 
intercettare i quali è necessaria una specifica preparazione. 
Gli studenti, a prescindere dalle indicazioni contenute nei percorsi consigliati, 
possono ampiamente personalizzare il proprio piano di studi secondo le 
specifiche esigenze e possono completare la preparazione attraverso la 
partecipazione, successiva al conseguimento della laurea, al Master di I° livello 
in “Data Protection Cybersecurity Digital Forensics”, nonché con la 
partecipazione, anche contestuale allo svolgimento del percorso di laurea, al 
corso di alta formazione in “Scienze Criminologiche e Tecniche di indagine”, che 
sono attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza e si avvalgono, oltre che 
di docenti universitari, di esperti impegnati quotidianamente nelle materie 
oggetto dei percorsi di studio e di approfondimento.  
In aggiunta alla laurea di I livello, gli studenti possono altresì completare la 
preparazione mediante l’iscrizione ai percorsi di laurea magistrale attivati 
presso il Dipartimento (laurea di II° livello), in “Giurisprudenza” e in 
“Integrazione giuridica europea e diritti umani”: il primo è utile per un 
approfondimento ulteriore delle questioni legate all’esercizio delle professioni 
legali e al funzionamento del processo; il secondo è volto alla formazione del 
giurista europeo, esperto di fenomeni di integrazione e di gestione delle crisi e 
dei flussi migratori. 
 


