
 La rete, i cittadini e i diritti 
San Severino Marche 16 luglio - 1 agosto 2014

Aule ‘ITIS Divini’
(mercoledì e giovedì)

Iscrizioni gratuite ed aperte dal 1 luglio
Informazioni per l’iscrizione e i programmi dettagliati dei due percorsi formativi su www.unicam.it/summerschool_jmonnet

Modulo Europeo J. Monnet 
(Droit de l’U.E. et protection des données 
personnelles après le traité de Lisbonne)
con patrocinio Commissione Europea

Percorso A
FACEBOOK E DINTORNI. REGOLE DI SOPRAVVIVENZA
Web, blog, social network, nuovi media e diritti dei cittadini. 
Alcuni degli interrogativi ai quali il corso darà risposta:

Esiste la legalità in Internet? 
Il profilo Facebook è uno spazio privato nel quale ciascuno     

   può pubblicare ciò che vuole, senza limite alcuno? 
Si può esigere che un motore di ricerca de-indicizzi 

   il proprio nome? 
È lecito scaricare musica e film in Internet? 
Quali sono le garanzie e le insidie quando si acquista on line? 
Ci sono rischi per i diritti dei cittadini nell’utilizzo delle 

   applicazioni per smatphone e tablet?

Percorso formativo destinato prioritariamente a studenti 
delle scuole secondarie superiori (IV e V anno), a docenti e 
formatori, a studenti Unicam. Aperto alla partecipazione di 
tutti gli interessati.

Durata prevista di 21 ore 
di cui circa 9 di laboratorio/esercitazione.

Percorso B 
L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE 
Nuovi diritti, opportunità, obblighi e responsabilità nell’Am-
ministrazione pubblica digitale. 

Cos’è la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione? 
A cosa serve e come si realizza in concreto?
Che impatto ha sui dati personali dei cittadini e sui diritti  

   dell’Impresa?
I cosiddetti nuovi Diritti digitali previsti dal Codice dell’Am- 

   ministrazione Digitali: come si esercitano e come si 
   garantiscono.

Chi risponde della relativa attuazione.

Percorso formativo destinato prioritariamente ai dipendenti 
di Enti pubblici, di Gestori di pubblici servizi e agli operatori 
d’impresa. Aperto alla partecipazione di tutti gli interessati. 

Durata prevista di 18 ore.

Comune di 
San Severino Marche

Previsti il rilascio di un attestato di partecipazione e l’attribuzione di specifici C.F.U.
Docenti: gli insegnamenti saranno tenuti dal titolare del Modulo J. Monnet, Avv. Sandro Di Minco, con la collaborazione 

della Prof.ssa Maria Concetta De Vivo e del Prof. Leonardo Mostarda, unitamente ad altri docenti Unicam.

Serata conclusiva pubblica il 1 agosto ore 21 
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