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L’insegnamento dell’informatica giuridica: il contributo dell’Università di Bologna 
 
S’inquadra il rapporto tra diritto e tecnologie e s’illustra come, lungi dall’essere un tipo d’applicazione o un 
insieme di strumenti, le ICT ne permeino tutti gli aspetti di gestione. S’illustra come il CIRSFID (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica) dal 
1986 abbia svolto costantemente un ruolo propositivo e realizzativo d’insegnamenti d’informatica giuridica e di 
diritto dell’informatica nella Facoltà di Legge dell’Università di Bologna per alcuni suoi Corsi di laurea, due 
Dottorati e un Master in informatica giuridica. Costante è stato il collegamento con le più qualificate iniziative 
internazionali del settore. Una volta che l’insegnamento d’informatica giuridica è divenuto obbligatorio per tutti 
gli studenti del secondo anno della Laurea magistrale, nel 2006, il CIRSFID ha potuto sviluppare ulteriormente la 
sua offerta formativa e soprattutto cooperare con gli insegnamenti tradizionali di diritto sostanziale e procedurale 
per contribuire al loro arricchimento con appropriati contenuti informatici. 
 
 

Chapter IV - Teaching legal informatics: the example of the University of Bologna 
 
The chapter deals with the relationship between law and technology, showing how ICT, far from being a type of 
application or a set of tools, includes a variety of management aspects. It illustrates how, since 1986, the 
CIRSFID (Interdepartmental Centre for Research in Legal History, Philosophy and Sociology of Law and Legal 
Informatics) has consistently played a proactive role, creating, for some of its degree courses, teaching models of 
legal informatics and computer law at the Faculty of Law of the University of Bologna, together with two 
doctorates and a master degree in legal informatics. Meanwhile, constant connections with the most qualified 
international initiatives in the field have been maintained. Once teaching of legal informatics has become 
mandatory for all second-year students of Laurea magistrale in 2006, the CIRSFID has further developed its 
training and has established a fruitful cooperation with traditional teaching of substantive and procedural law, 
thus enhancing the training offer with appropriate informatics content. 
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