PIANO DIDATTICO MASTER IN
LINGUAGGI GIUDIZIARI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Attività didattiche del master
L’offerta didattica del Master consentirà l’acquisizione di 60 crediti formativi, comprensiva
di didattica frontale, project-work e seminari.
Il dettaglio dell’organizzazione delle ore/attività è presente nel prospetto riportato di seguito.
Area

Moduli didattici

ore

cfu

16

2

Diritto dell’informatica
64
Diritto europeo e costituzionale
- Società dell’informazione e Direttiva sulla firme elettroniche
Diritto italiano
Il codice dell’amministrazione digitale
Teoria del documento
Documento informatico, firma digitale, copie
Processo telematico
Regolamento - deposito atti, specifiche tecniche, pagamenti
telematici, regime documentale – assistenti e collaboratori

8

Giuridica
Diritto e informatica giuridica
Ius/01,
diritto Formalismo giuridico e dottrina dell’esperienza giuridica
privato
Ius/08, Giurimetrica e giuritecnica
dir.
Costituz.,
Ius/20 Filosofia
del diritto
Giuridica
Ius/01,
diritto
privato, Ius/08,
dir.
Costituz.,
Ius/09, dir. Pubbl.
Ius/10,
dir.
Amm.vo, Ius/15,
dir. Proc. civile,
Ius/16, dir. Proc.
pen., Ius/05 dir.
dell'economia

Inf/01, Ing-inf/05, Informatica giuridica (aspetti pratici)
Ius/20
Uso dell’elaboratore nel settore giuridico
Uso degli applicativi:
Consolle del Magistrato, Polisweb, Italgiure
Documentazione giuridica – tecniche di ricerca

64

8

Ius/15
diritto Processo civile e tecnologie informatiche
48
processuale civile Teoria del documento
Scrittura e oralità
L’atto processuale
Forma e validità dell’atto processuale: principio di idoneità allo
scopo
L’udienza
Principio di immediatezza

6

Ius/16, dir. Proc. Processo penale e tecnologie informatiche
pen.

32

4

Ius/10
dir. Processo amministrativo e tecnologie informatiche
amministrativo

16

2

Ius/12,
tributario

16

2

16

2

32

4

Filosofia
linguaggio

diritto Processo tributario e tecnologie informatiche
del Semiotica e logica

Ing/inf-05,
Sistemi
ed
elaborazione delle
informazioni

Scienza dell’informazione (principi generali)
Modelli e concetti dell’ergonomia cognitiva
Processi decisionali
Sistemi, task, funzioni
Analisi ergonomica

Codifica delle informazioni
Algoritmi e linguaggi
Linguaggi di programmazione
Linguistica
filosofia
linguaggio

e Linguistica
del La lingua del diritto
Strutture sintattiche e grammaticali del discorso giuridico
Teoria dell’atto linguistico
Teoria degli enunciati (performativi e descrittive)

24

3

Inf/01
Informatica

Informatica (aspetti pratici)
Base dati e programmi di elaborazione
Uso dei programmi
Freeware e opensource
Principi di programmazione

48

6

Ius/20, Filosofia
del dirtto, Ius/08,
dir.
Costituz.,
Ius/01
diritto
privato

Tecnica e teoria dell’argomentazione e della formazione dell’atto 32
processuale
Strutture del discorso pratico e giuridico
Luoghi e valori dell’argomentazione
Strutture dei programmi di elaborazione testi
Modelli teorico-pratici di formazione dell’atto processuale
Modelli teorico-pratici di organizzazione dell’ufficio

4

Ius/15,

Deontologia e informatica

8

1

16

2

Secs/P-08,
Ec. Attività legale e tecnologie informatiche
Gest. Imprese
Organizzazione dello studio
Marketing
testimonianze e tirocini, e tesina finale

6
totale 60

- Frequenza
Il conseguimento del titolo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- obbligo di frequenza del 70% di ore calcolato sul monte ore totale del Master;
- superamento con esito positivo delle prove di verifica previste per ogni modulo
didattico;
- superamento con esito positivo della prova finale del percorso.
- Comitato Ordinatore e Collegio dei docenti
Il Corso di Master universitario e tutte le attività formative ad esso connesse sono
organizzate e gestite dal Coordinatore del Comitato ordinatore.
Il Collegio dei docenti del Corso di Master è composto da:
1. - Fabrizio Politi (Dip. di Ing. Industriale e dell’Informazione e di Economia) Coordinatore
2. - Fabrizio Marinelli (Dip. di Ing. Industriale e dell’Informazione e di Economia)
3. - Giuseppe Colavitti (Dip. di Ing. Industriale e dell’Informazione e di Economia)
4. - Rappresentante OUA
5. - Presidente Tribunale di Sulmona
Il Coordinatore del Comitato ordinatore sovrintende al lavoro del Collegio stesso e
rappresenta il Master a tutti gli effetti nei confronti degli studenti e dell’Università dell’Aquila.
I docenti del Master sono professori universitari e/o esperti delle materie di cui al
Master.

