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Cap. V - Il corso triennale di informatica giuridica dell’Università del Piemonte Orientale 
 
L’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Alessandria nel 2001 fondò il corso triennale 
interfacoltà di Informatica giuridica: esso fu il primo corso di questo tipo in Italia, gestito congiuntamente dalla 
Facoltà di giurisprudenza e dalla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. L’articolo descrive la genesi, le 
difficoltà iniziali e i piani di studio del triennio, indicando le singole materie e i relativi crediti. Tra le 
caratteristiche organizzative del corso, la più importante è probabilmente l’aggregazione di un modulo 
informatico alle materie giuridiche e di un modulo giuridico alle materie informatiche. La Facoltà alessandrina – 
divenuta “Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche, economiche e sociali” in seguito alla riforma 
universitaria entrata in vigore il 2011 – ha deciso la chiusura del corso, che avverrà nel 2016. 
 
 

Chapter V - The triennal course of legal informatics at the University of Piemonte Orientale 
 
In 2001 the University of Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” based in Alessandria started the triennial 
course of legal informatics – the first course of this type established in Italy. Both the Law School and the 
Faculty of Mathematics, Physics, and Natural Sciences were involved in such a course. The charter describes the 
origin, initial difficulties and curriculum of this course, specifying the subjects, their characteristics and related 
credits. Among the qualifying features of this course, the most relevant is perhaps the inclusion of an informatics 
module in the legal subjects, and of a legal module in the informatics subjects. The Law School of Alessandria – 
now transformed into a “Department of Law and Political, Economic and Social Sciences” by the university 
reform of 2011 – has decided to discontinue, in 2016, the triennial course of legal informatics. 
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