Presentazione del Master di I Livello in

Data Protection, Cybersecurity
e Digital Forensics
Seconda edizione - Scadenza iscrizioni: 7 giugno 2021

Prospettive
Le recenti novità normative, la capillare diffusione di
dispositivi sempre più tecnologicamente avanzati ed il
massivo utilizzo di dati personali in pressoché ogni
settore, pubblico e privato, impongono a pubbliche
amministrazioni e soggetti privati, di affidarsi a figure
professionali altamente specializzate. Tali figure devono
avere necessariamente competenze interdisciplinari,
devono essere appositamente formate e costantemente
aggiornate, per ricoprire - tra gli altri - gli incarichi di DPO
(Data protection officer o, RPD - Responsabile della
protezione dei dati personali), di RTD (responsabile della
transizione digitale), di consulente professionale per
attività di commercio elettronico, digitalizzazione,
sicurezza informatica e trustworthiness come affidabilità,
correttezza, e robustezza delle reti e dei sistemi, di
consulente, perito o supervisore degli degli esperti in
metodologie per l’acquisizione, il trattamento e la gestione
delle fonti di prova informatiche (digital forensics).
Proprio allo scopo di formare queste innovative
professionalità, molto richieste da imprese e pubbliche
amministrazioni, il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Perugia, in collaborazione
con il Cybersecurity national lab CINI - Nodo Unipg,
organizza per l’anno accademico 2020/2021 la seconda
edizione del Master di primo livello in Data protection,
Cybersecurity e Digital forensics.

Organizzazione
Il master è il primo, in Italia, ad aver ricevuto i patrocini
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e
della FIIF (Fondazione italiana per l’innovazione forense
presso il C.N.F.), ed è diretto dalla Prof. Avv. Stefania
Stefanelli, associata di Diritto privato nel Dipartimento di
Giurisprudenza.

Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte fino al 7 giugno 2021, per un
massimo di 30 candidati in possesso di diploma di laurea
di primo livello o superiore.
L’importo della tassa di iscrizione è detraibile nella
dichiarazione dei redditi ed interamente deducibile per i
professionisti, secondo le norme vigenti.

Il bando è disponibile, assieme a tutte le informazioni, i
m o d u l i e d i c o n t a t t i , a l l a p a g i n a h t t p s : //
masterdpcdf.unipg.it, la pagina Facebook del master è
a l l ’ i n d i r i z z o h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
masterdpcdf.unipg.it

Doppio titolo
Double Degree Master. Verranno ammessi al programma
di scambio, per ciascuna delle Università partner, almeno
10 studenti, che trascorreranno un periodo minimo di
permanenza di 60 giorni nell’Università ospitante, presso
la quale saranno iscritti nel “Mestrado em Ciência
Jurídica” dell’Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) o
della Facultade Meridional (IMED), con esenzione dalle
tasse di iscrizione, fruendo di tutti i servizi offerti
dall’Università ospitante ed essendo soggetti alle norme
vigenti nelle istituzioni nelle quali frequentano il percorso
di studio. Gli studenti ammessi al programma di scambio
conseguiranno anche il titolo di “Mestre em Ciência
Jurídica” rilasciato dall’Università ospitante, fruendo di
borse di mobilità internazionale.

Didattica
Le lezioni saranno tenute in presenza (presso il
Dipartimento di Giurisprudenza) e online (in modalità
sincrona e asincrona) il venerdì ed il sabato, da luglio 2021
a marzo 2022, da docenti universitari e esperti di chiara
fama, designati dal Collegio dei docenti tra i massimi
esperti degli insegnamenti di Data protection, Cybercrime
and digital forensics, System social and mobile security,
Diritto amministrativo, Diritto europeo della privacy e
della Sicurezza informatica, Diritti fondamentali e sistemi
costituzionali comparati.
Sono previsti tutor, stage presso aziende, enti pubblici,
enti non profit e professionisti; verranno assegnate tre
borse di studio INPS per dipendenti pubblici a totale
copertura delle spese di iscrizione e ulteriori sette borse
di studio ai primi sette iscritti, secondo le modalità
dettagliate nel bando..

https://masterdpcdf.unipg.it

