
RAFFAELLA BRIGHI 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

1. Afferenza istituzionale

Professoressa Associata dell’Università di Bologna 

2. Curriculum Accademico
Dicembre 2019. Professoressa Associata di Informatica Giuridica e di Informatica forense (IUS/20-
12/H3) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna. 

Dicembre 2013. Ottenuta, all’unanimità dei membri della Commissione, l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale alle funzioni di Professoressa Universitaria di seconda fascia, settore concorsuale 12 H 3.  

2005. Confermata nel ruolo di Ricercatrice presso l'Università di Bologna, settore disciplinare IUS 
20 – Filosofia del diritto. 

2002. Dottoressa di Ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica all’Università di 
Bologna. Titolo della tesi di dottorato: “I Linguaggi di marcatura al servizio della produzione 
normativa. Aspetti teorici e applicativi” Relatore: Prof. Giovanni Sartor (Università di Bologna). 

Ottobre 2001. Assunta dall'Università di Bologna come ricercatrice universitaria (settore IUS/20), 
Facoltà di Giurisprudenza. Afferisce al Dipartimento di Scienze Giuridiche “A. Cicu”. 

Giugno 2001. Vincitrice di una procedura di valutazione comparativa per un posto di ricercatore 
universitario, settore disciplinare IUS 20 – Filosofia del diritto. 
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Dal novembre 1998. Vincitrice di una borsa di Dottorato di Ricerca presso l'Università di Bologna 
in Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica. Argomento della ricerca: Semantica dei testi 
normativi e ontologie giuridiche. Tutor: Prof. Giovanni Sartor (Università di Bologna). 

21 marzo 1997. Laurea in Fisica presso l'Università di Bologna con voto 110/110 e Lode. 

 

4. Attività didattiche 

4.1. Didattica in Corsi di Laurea e Corsi di Laurea magistrale 

 

Dall A.A. 2016-2017 ad oggi. Titolare degli insegnamenti: 
• Informatica giuridica (R-Z) (6CFU) Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Scuola di 

Giurisprudenza, Università di Bologna; 
• Informatica forense (7CFU) Laurea Magistrale a Ciclo Unico, Scuola di Giurisprudenza, 

Università di Bologna; 

Dal A.A. 2008-2009 ad oggi. Titolare dell’insegnamento di Informatica giuridica (9CFU), Corso di 
Laurea in Consulente del lavoro e delle Relazioni Aziendali, Scuola di Giurisprudenza, Università 
di Bologna. 

Dal A.A. 2004-2005 al A.A. 2007-2008. Titolare degli insegnamenti: 
• Algoritmi e programmazione (9CFU), Corso di Laurea in Operatore Informatico giuridico, 

Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna. 
• Laboratorio Informatico II (6CFU), Corso di Laurea in Operatore Informatico giuridico, 

Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna. 

A.A. 2003-2004. Titolare dell’insegnamento di Applicazioni di Informatica giuridica (7CFU), 
Corso di Laurea in Operatore Informatico giuridico, Scuola di Giurisprudenza, Università di 
Bologna (sede di Ravenna). 

 

4.2. Didattica in Master e Corsi di Alta formazione 

Dal A.A. 2019/2020 è Direttrice del Master di primo livello in Trattamento dei Dati personali e 

Data Protection Officer dell’Università di Bologna. 

A.A. 2018-2019. Docente titolare dei moduli “Dalla Direttiva 95/46 al Regolamento 679/16” e 
“Sicurezza del dato e protezione dei sistemi” nel Master di I livello in Trattamento dei dati personali 
e Privacy Officer del CIRSFID, Università di Bologna. 

A.A. 2018-2019. Docente nel Master di I livello “Diritto e nuove tecnologie” del CIRSFID, 
Università di Bologna. 

A.A. 2017-2018. Docente titolare dei moduli “Dalla Direttiva 95/46 al Regolamento 679/16” e 
“Sicurezza del dato e protezione dei sistemi” nel Master di I livello in Trattamento dei dati personali 
e Privacy Officer del CIRSFID, Università di Bologna. 
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A.A. 2017-2018. Docente titolare del modulo “Informatica forense” nel Master di I livello 
“Amministratore di sistema in diagnostica per immagini e radioterapia” (Area medica) 
dell’Università di Bologna. 

A.A. 2016-2017. Docente nel Master di I livello “Diritto e nuove tecnologie” del CIRSFID, 
Università di Bologna. 

A.A. 2016-2017. Docente titolare del modulo “Sicurezza del dato e protezione dei sistemi” nel 
Master di I livello in Trattamento dei dati personali e Privacy Officer, del CIRSFID, Università di 
Bologna. 

A.A. 2016-2017.  Docente nel Master di I livello “Amministratore di sistema in diagnostica per 
immagini e radioterapia” (Area medica) dell’Università di Bologna. 

A.A. 2016-2017. Docente nel Master di I livello “Diritto e nuove tecnologie” del CIRSFID, 
Università di Bologna. 

A.A. 2015-2016. Docente nel Corso di Alta Formazione Comunicazione Clinica e Comunicazione 
Pubblica in Ambito Sanitario, dell’Università di Bologna. 

A.A. 2014-2015. Docente nel Master di I livello Fascicolo sanitario e sociale elettronico, 
dell’Università di Bologna. 

A.A. 2013-2014. Docente nel Master di I livello Fascicolo sanitario e sociale elettronico, 
dell’Università di Bologna. 

 

4.2. Attività didattica integrativa 

Attualmente è tutor accademico di nove borsisti del progetto JUSTICE-ER, Nuovi modelli 
organizzativi per la giustizia, finanziato dalla Regione Emilia Romagna. I borsisti svolgono dodici 
mesi di studio e di ricerca presso gli Uffici Giudiziari della Regione.  

Dal 2012 ad oggi è stata relatrice di 75 tesi di Laurea e Laurea magistrale. 

È stata supervisor della tesi di dottorato “Il Dossier sanitario: un approccio traslazionale alla 
disciplina del trattamento dei dati sanitari in ambito clinico”, Dottorato di ricerca in Diritto e nuove 
tecnologie dell’Università di Bologna, 29 Ciclo (2017). 

È stata co-supervisor delle seguenti tesi di dottorato:  
• “Verso il Processo Penale telematico”, Dottorato di ricerca in Diritto e nuove tecnologie 

dell’Università di Bologna, 29 Ciclo (2017); 
• “Distributed Ledger Technologies e sistemi di Blockchain: Digital Currency, Smart Contract 

e altre applicazioni”, Dottorato di ricerca in Diritto e nuove tecnologie dell’Università di 
Bologna, 29 Ciclo (2017); 

• “Il Cloud Computing in ambito sanitario”, Dottorato di ricerca in Diritto e nuove tecnologie 
dell’Università di Bologna, 29 Ciclo (2016). 

A.A. 2018-19. Docente dell'equipe didattica della Clinica del diritto "Law Clinic: Vittime, 
Discriminazioni e Diritto" (DSG-Università di Bologna) su un caso di diffamazione a mezzo stampa 
(Facebook) di personaggio pubblico per motivi razziali. 
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Dall’A.A. 2016-2017 all’A.A 2018-2019 tiene un laboratorio su Sicurezza informatica e 
vulnerabilità nel ciclo “Laboratori del CIRSFID”. 

Dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2007-2008 è stata responsabile dei corsi di Informatica e Abilità 
informatiche per la Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna (sede di Ravenna). 

 

4.3 Didattica innovativa (esperienze) 

Nel 2018 ha frequentato i Laboratori per la didattica innovativa dell’Università di Bologna.  

Nell’A.A. 2018-2019, nello svolgimento dei suoi corsi, ha sperimentato modalità di Cooperative 
Learning per sviluppare negli studenti capacità di mediazione e di co-costruzione della conoscenza. 
A integrazione dei supporti tradizionali di insegnamento, per arricchire il contenuto della lezione 
tradizionale e favorire l’interazione tra studenti e docente, si avvale di vari strumenti informatici 
finalizzati rispettivamente alla condivisione dei materiali alla verifica in itinere del livello di 
apprendimento della materia, allo sviluppo dell’interazione tra studenti e docenti, al ripasso e 
approfondimento. 
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5. Attività di ricerca 

 
5.1 Partecipazione a progetti e gruppi di ricerca 

 

Dal 2016 ad oggi. Coordinatrice del Gruppo di ricerca di Informatica forense del CIRSFID, le cui 
attività hanno portato a numerosi contatti scientifici con Forze di polizia, associazioni di avvocati e 
magistrati, tecnici forensi, e altri professionisti operanti nel settore. 

2019-2020. Digital forensic EVIdence: towards Common European Standards in antifraud 
administrative and criminal investigations. Progetto Hercule III 2018 Legal Training and Studies 
(OLAF) (Coordinatore: Prof. A. Camon, Università di Bologna). 

2018-2020. La nueva información registral: requisitos, eficacia y aplicaciones practicas 
(INREFAP), DER2017-83970-P. Ministerio de Economia, Industria y Compititividad 
(Coordinatrice: Prof. María Elena Sánchez Jordán, Universidad de La Laguna). 

2017-2020. Soggetto di diritto e vulnerabilità: modelli istituzionali e concetti giuridici in 
trasformazione. Progetto PRIN 2015 (Coordinatore: Prof. B. Pastore, Università di Ferrara). 

2013-2014. Il paziente europeo nell'eHealth. Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. 
Progetto FARB dell'Ateneo di Bologna (Coordinatrice: Prof.ssa C. Faralli, Università di Bologna). 

2013-2016. Reti di conoscenza per l'eHealth. Modelli tecnologici, analisi informatico-giuridiche e 
temi di bioetica. Progetto Spinner 2013, Regione Emilia-Romagna (Coordinatrice: Prof. C. Faralli, 
Università di Bologna). 

2006-2009. Collabora al Workshop on an Open XML Interchange Format for Legal and Legislative 
Resources; Leibniz Center for Law-University of Amsterdam, CNIPA, Università di Bologna. 

2006-2009. Collabora al Portale italiano LEXML (lexml.it). 

2006-2008. SEAL - Smart Environment for Assisting Legislative Drafting. Progetto finanziato dalla 
Commissione Europea nell'ambito del 6° Programma Quadro – eParticipation 2006 (Coordinatore: 
Leibniz Center for Law-University of Amsterdam). 

2006-2008. Partecipa ai Gruppi di standardizzazione del progetto NormeinRete del Ministero della 
Giustizia e CNIPA. 

2006-2008. Manoscritti giuridici medievali: descrizione, digitalizzazione, fruizione informatica in 
standard XML per la loro diffusione in rete. La ricomposizione di un mosaico. Progetto FIRB 2006 
(Coordinatore: Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 

1998-2009. Norma-System: modelli, metodi, strumenti per la legimatica, coordinato dal Prof. E. 
Pattaro, Università di Bologna. In particolare ha collaborato alle Convenzioni tra il CIRSFID e: (i) 
l'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, (ii) CED della Corte Suprema di Cassazione, 
(iii) Nazioni Unite “Africa i-Parliaments Action Plan”, (iv) il Comune di Bologna, (v) l'Ateneo di 
Bologna e (vi) con l'Ateneo di Genova. 

2006-2008. I fondamenti cognitivi per la creazione del diritto. Progetto PRIN 2005 (Coordinatore: 
Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 
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2005-2007. Trias telematica. Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 6° 
Programma Quadro - Leonardo programme 2005 (Coordinatore: Leibniz Center for Law-University 
of Amsterdam). 
2004-2006. Estrella - European project for Standardized Transparent Representations in order to 
Extend Legal Accessibility. Progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 6° 
Programma Quadro – IST 2004 (Coordinatore: Leibniz Center for Law-University of Amsterdam). 

2006. Coordinatrice del progetto Strutture di conoscenza per gli argomenti delle disposizioni 
normative: Topic Maps e Semantic Web. Progetto RFO E.F. 2005. 

2003-2005. Il cittadino europeo nell'eGovernance: profili filosofico-giuridici, giuridici, informatici 
ed economici. Progetto MIUR 2003 (Coordinatore: Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 

2002-2004. Vigore, efficacia, applicabilità delle norme giuridiche: crisi e trasformazione della 
teoria delle fonti. Progetto Poliennale di Ateneo (Cooordinatore: Prof. L. Pegoraro, Università di 
Bologna). 

2002-2004. FEIR - Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le 
strutture, le regole della collaborazione con enti confessionali. Progetto Poliennale di Ateneo 
(Coordinatore: Prof. G. Cimbalo, Università di Bologna). 

2001-2003. La dinamica della norma nel tempo: aspetti giuridici ed informatici. Progetto MURST 
2001 (Coordinatore: Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 

2001-2004. Un portale normativo inter-ateneo nell'era della conoscenza. Progetto FIRB 2001 
(Coordinatore: Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 

1999-2001. Il diritto d'autore nella società dell'Information Technology: software, database, 
multimedia. Progetto MURST 1999 (Coordinatore: Prof. E. Pattaro, Università di Bologna). 

 

5.2 Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico 
 

Dal 1998 al 2009 ha collaborato all'analisi, alla progettazione e alla sperimentazione del software 
Norma-Editor, registrato SIAE dal Prof. E. Pattaro. Norma Editor è uno strumento per il supporto 
alla redazione di atti normativi in XML e la creazione del testo consolidato. Il software è stato 
utilizzato dall'Ufficio Affari Legislativi dell'Ateneo di Bologna, dal Comune di Bologna e dal CED 
della Corte Suprema di Cassazione per il popolamento del sistema Italgiure Web. 

 

5.3 Partecipazione a comitati editoriali e collaborazioni editoriali 
 

Dal 2021 a oggi. Membro del comitato di direzione della collana “Comp.lex” (Wolters Kluwer – 
Cedam) diretta da Thomas Casadei e Stefano Pietropaoli. 

Dal 2018 a oggi. Membro del Comitato scientifico della Collana Prassi sociale e teoria giuridica, 
diretta dai Proff. Thomas Casadei e Gianfrancesco Zanetti. Mucchi Editore. 

Dal 2017 a oggi. Membro del Comitato scientifico della Rivista I-Lex – Rivista di Scienze 
Giuridiche, Scienze Cognitive ed Intelligenza Artificiale, diretta dal Prof. F. Romeo.  



Pag. 7 di 15 

Dal 2014 a oggi. Membro del Comitato scientifico della Collana di Informatica giuridica del 
CIRSFID, diretta dai Proff. G. Sartor e M. Palmirani. Ed. Aracne. 

Dal 2012 a oggi Membro del Comitato editoriale di Ciberspazio e Diritto. Rivista Internazionale di 
Informatica Giuridica, diretta dal Prof. G. Ziccardi. 

2019. Referee per la Rivista Ragion Pratica (Il Mulino). 

2018. Referee per la Rivista Lo Stato (Mucchi Editore).  

 
 

5.4 Premi e riconoscimenti nazionali 
 

2004. Vincitrice del Premio Nazionale Vittorio Frosini – Prima edizione, per la migliore tesi di 
Dottorato di Ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell'informatica. 
 
 

6. Produzione scientifica 

 

6.1 Monografie 

2016. Il ruolo dei dati informatici nella costruzione della realtà. Tra vulnerabilità e esigenze di 
trasparenza, Roma: Aracne. 

2004. Norme e conoscenza: dal testo giuridico al metadato, Milano: Giuffrè Editore.  

 

6.2 Curatele 

2018. (con M. Palmirani e M.E. Sanchéz) Informatica giuridica e informatica forense al servizio 
della società della conoscenza. Scritti in onore di Cesare Maioli. Roma: Aracne. 

2015. (con S. Zullo) Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e 
pratica. Roma: Aracne. 

2015. (con C. Faralli e M. Martoni) Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il Paziente 
europeo protagonista nell'e-Health. Torino: Giappichelli. 

2008. (con M. Martoni, M. Palmirani, A. Rotolo) I fondamenti cognitivi per la creazione del diritto. 
Bologna: Gedit. 

 

6.3 Articoli in rivista 

 

2021. Informatica forense, algoritmi e garanzie processuali, «ARS INTERPRETANDI», 2021, 26, 
pp. 153 – 164. 
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2021. (con M. Ferrazzano e L. Summa), Legal issues in AI Forensics: understanding the importance 
of humanware, «I-LEX», 2020, 13, pp. 19 – 42. 

2019. (con F. Di Tano) Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-
giuridiche. Rivista di filosofia del diritto, Journal of Legal Philosophy 1(2019):183-204. 

2018. (con V. Ferrari) Digital evidence e tutele processuali: potenzialità della tecnologia 
blockchain. Ragion Pratica 2(2018):329-342. 

2018. The Quality and Veracity of Digital Data on Health: from Electronic Health Records to Big 
Data. Revista de Bioética y Derecho 42:163-179. 

2017. Cibercrimine e anonimato in Rete. Riflessioni su sicurezza, efficacia investigativa e tutela 
delle libertà personali. Sicurezza e scienze sociali 3:29-43. 

2017. (con U. Bardari, C. Cazzola) Cold cases e persone scomparse nell'era dei social media: il 
contributo dell'informatica forense. Sicurezza e scienze sociali 3:127-137. 

2017. La vulnerabilità nel cyberspazio. Ars Interpretandi 1:81-94. 

2017. Una governance integrata per nuovi modelli dell'informatica forense. I-Lex 11-1:45-70. 

2016. Su statuto epistemologico e consolidamento tecnico-giuridico dell'Informatica forense. 
Anales de La Facultad de Derecho 33:39-55. 

2016. (con C. Maioli) Un cambio di paradigma nelle scienze forensi. Dall'armonizzazione tecnico-
giuridica a una nuova cornice epistemologia. Informatica e diritto XXIV:217-234. 

2004. Linguaggi di marcatura al servizio della produzione normativa. Aspetti teorici e applicativi. Il 
Diritto dell'informazione e dell'informatica, 6:859-881. 

 

6.4 Contributi in volume 

 

2021. Cybersecurity. Dimensione pubblica e privata della sicurezza dei dati, in: Diritto e tecnologie 
informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali, Milano, 
Wolters Kluwer-CEDAM, 2021, pp. 135 – 147. 

2021. (con M. Ferrazzano) Digital forensics: best practices and perspective, in: Digital Forensic 
Evidence: Towards Common European Standards in Antifraud Administrative and Criminal 
Investigations, Milano, Wolters Kluwer/CEDAM, 2021, pp. 13 - 48 (COLLEZIONE DI 
GIUSTIZIA PENALE) 

2021. Requisiti tecnici, potenzialità e limiti del captatore informatico. Analisi sul piano informatico-
forense, in: Revisioni normative in tema di intercettazioni. Riservatezza, garanzie difensive e nuove 
tecnologie informatiche, Torino, Giappichelli, 2021, pp. 231 - 256 (PROCEDURA PENALE. 
COMMENTI) 
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2019. (con F. Di Tano), Informatica giuridica, trattamenti in ambito pubblico, albi ed elenchi 
professionali. Articolo 51 e Articolo 52 del D.lgs. 196/2003. In Commentario al Regolamento UE 
2016/679 e al Codice della privacy aggiornato, 595:607. Milano: Edizioni Top Legal Accademy. 

2018. Funzionamento e potenzialità investigative del malware. In Nuove norme in tema di 
intercettazioni, 211-236. A cura di G. Giostra, R. Orlandi. Torino: Giappichelli. 

2018. Tecnologie per proteggere l'identità online, tra diritto all'anonimato e esigenze investigative. 
In Informatica giuridica e informatica forense al servizio della società della conoscenza, 241-254. 
A cura di R.Brighi, M.Palmirani, M. Sanchéz. Roma: Aracne. 

2015. Dati informatici e modelli dei dati. Verso “una nuova dimensione della realtà”. In Filosofia 
del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica, 281-294. A cura di R. 
Brighi e S. Zullo. Roma: Aracne. 

2015. Il valore informativo dei dati in rete: il problema della “veridicità”. Analisi e soluzioni 
informatico-giuridiche. In Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il paziente europeo 
protagonista nell'eHealth, 21-42. A cura di C. Faralli, R. Brighi, M. Martoni. Torino: Giappichelli. 

2015. (con C. Faralli e M. Martoni) Prefazione. In Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di 
cura. Il paziente europeo protagonista nell'eHealth, 21-42. A cura di C. Faralli, R. Brighi, M. 
Martoni. Torino: Giappichelli. 

2014. (con M.G. Virone) EHR and Usability of Health Data to benefit Patient and Public Health. In  
Studies in Health Technology and Informatics. e-Health – For Continuity of Care, 965-969. 
Amsterdam: IOS PRESS Publisher. 

2014. (con M.G. Virone) Una tutela ‘by design’ del diritto alla salute. Prospettive di 
armonizzazione giuridica e tecnologica.  In A Matter of Design: Making Society through Science 
and Technology, 1211-1222. Milano: Open Access Digital Publication by STS Italia Publishing. 

2012. Il sistema informativo aziendale nella Rete globale. Servizi, sicurezza e controlli. In 
Informatica giuridica per le relazioni aziendali, 69-80. A cura di M. Palmirani e M. Martoni. 
Torino: Giappichelli. 

2012. La sicurezza dei sistemi informativi: prevenzione, rilevazione e ripristino. Il ruolo 
dell'amministratore di sistema. In Informatica giuridica per le relazioni aziendali, 109-116. A cura 
di M. Palmirani e M. Martoni. Torino: Giappichelli. 

2012. Uso della biometria come sistema di identificazione informatica.  In Informatica giuridica 
per le relazioni aziendali, 31-35. A cura di M. Palmirani e M. Martoni. Torino: Giappichelli. 

2008. Analisi linguistica delle modificazioni normative: metodologia e sperimentazione. In I 
fondamenti cognitivi del diritto - Volume 1, 51-63. Bologna: Gedit. 

 

6.5 Atti di convegno 

2010. (con M. Palmirani) Model Regularity of Legal Language in Active Modifications. In AI 
Approaches to the Complexity of Legal Systems. Complex Systems, the Semantic Web, Ontologies, 
Argumentation, and Dialogue, 54-73. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 
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2009. (con M. Palmirani) Legal text analysis of the modification provisions: a pattern oriented 
approach. In Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law, 
238-239. New York: ACM. 

2009. (con A. Mazzei, D.P. Radicioni) NLP-based extraction of modificatory provisions semantics. 
In Proceedings of the 12th International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 
2009), 50-57. New York: ACM.  

2008. (con L. Lesmo, A. Mazzei, M. Palmirani, D. P. Radicioni) Towards Semantic Interpretation 
of Legal Modifications through Deep Syntactic Analysis. In Legal Knowledge and Information 
Systems, 202-206. IOS Press. 

2006. (con M. Palmirani) Time Model for Managing the Dynamic of Normative System. In Lecture 
Notes in Computer Science, 207-218. Berlin: Springer. 

2004. An Ontology for Linkups between Norms. In 15th International Workshop on Database and 
Expert Systems Applications, 122-126. IEEE Computer Society. 

2004. (con M. Palmirani e M. Massini) Processing Normative References on the Basis of Natural 
Language Questions. In 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications 
(DEXA 2004), 9-12. IEEE Computer Society. 

2003. (con M. Palmirani) An XML Editor for Legal Information Management In 15th International 
Workshop on Database and Expert Systems Applications, 421-429. Berlin: Springer-Verlag. 

2003. (con M. Palmirani) Metadata for the Legal Domain. In 14th International Workshop on 
Database and Expert Systems Applications, Workshop on Web Semantics, 553-558. IEEE Computer 
Society. 

2003. (con M. Palmirani e M. Massini) Automated Extraction of Normative References in Legal 
Texts. Research Abstract. In Proceedings of the 9th International Conference on Artificial 
Intelligence and Law (ICAIL 2003), 105-106. New York: ACM. 

2003. (con M. Palmirani e M. Massini) Automated Extraction of Normative References in Legal 
Texts. In Proceedings of the 9th International Conference on Artificial Intelligence and Law 
(ICAIL 2003) Workshop E-Governnment: Modelling Norms and Concepts as Key Issues,  95-104. 
Bologna: Gedit. 

2002. (con M. Palmirani) Norma-System: a legal document system for managing consolidated acts. 
In 13th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 310-320. Berlin 
Heidelberg: Springer-Verlag. 

 

 

7. Relazioni, organizzazione e partecipazioni a Convegni  

 

7.1. Responsabilità e organizzazione di seminari e convegni 
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Dal A.A. 2016-2017 organizza il Ciclo di Seminari “Aspetti giuridici e tecnologici dell’Informatica 
forense (8 seminari per 24 ore complessive) in collaborazione con CSIG-Osservatorio di Bologna. Il 
ciclo di seminari costituisce evento formativo accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Bologna. 

A.A. 2017-2018. Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno La rilevanza 
dell'esperto informatico forense sulla qualità dell'informazione giudiziale, organizzato in 
collaborazione con ONIF – Osservatorio Nazionale di Informatica Forense. Bologna, 25 maggio 
2018. 

A.A 2016-2017. Membro del Comitato scientifico e organizzativo del Convegno Informatica 
Giuridica e Informatica Forense al servizio della Società della Conoscenza. Giornata 
internazionale di studi in onore di Cesare Maioli. Bologna, 10 marzo 2017. 

A.A. 2013-2014. Membro del Comitato scientifico e organizzativo della XXIX Conferenza 
Nazionale della Società Italiana di Filosofia del Diritto, Bologna – Ravenna, 18-20 Settembre 2014. 

 

7.2. Relazioni a convegni e seminari (selezione) 

2019. Relazione dal titolo “Introduction to Digital Investigation Phases in International Standard” in 
Kick-off Meeting del progetto DEVICES - Digital forensic EVIdence: towards Common European 
Standards in antifraud administrative and criminal investigations (HERCULE-2018-LT-AG). 
Bologna, 31 maggio.  

2018. Ha partecipato agli speed date della Notte Europea dei Ricercatori 2018 sull’argomento 
“Impronte nel cyberspazio”. Bologna, 25 settembre. 

2017. Relazione dal titolo “Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete: riflessioni 
informatico-giuridiche” nel Workshop “Vulnerabilità tra corpo, tecnica e genere” (PRIN 2015). 
Bologna, 1 dicembre. 

2017. Relazione nel ciclo di seminari “Nuove tecnologie, vulnerabilità e trasformazioni del diritto”, 
organizzato dall'Officina informatica DET – “Diritto Etica Tecnologie” del CRID – Centro di 
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità (Università di Modena e Reggio 
Emilia). Modena, 9 ottobre. 

2017. Relazione dal titolo “Sicurezza informatica nelle professioni legali”, Fondazione forense 
ferrarese. Ferrara, 10 giugno. 

2017. Ha partecipato alla Notte Europea dei Ricercatori 2017 organizzando un evento dal titolo “Le 
tue tracce nella Rete. Esperimenti e dimostrazioni per comprendere e affrontare consapevolmente il 
rischio digitale”. Bologna, 29 settembre. 

2016. Relazione nel seminario "Vulnerabili nella rete: privacy e diritto all’oblio". Seminario 
permanente di Teoria del Diritto e Filosofia Pratica XX ciclo (Università di Modena e Reggio 
Emilia). Modena, 3 maggio. 

2016. Relazione dal titolo “L’informatica forense e il ricorso alla ‘cattiva scienza’”, XXX 
Congresso della SIFD “limiti del Diritto”, Lecce, 16 settembre. 
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2016. Relazione dal titolo “Cybercrime e sicurezza informatica” nel convegno La sicurezza e il 
diritto: Prospettive multidisciplinari di un concetto in evoluzione, Ravenna, Scuola di 
Giurisprudenza, 25 novembre. 

2016. Relazione dal titolo “Acquisizione delle prove informatiche: criticità al contorno“ nel 
convegno Indagini scientifiche e Ricerca in ambito processuale: Dal sopralluogo al laboratorio, 
organizzato dai Dipartimenti BiGea e DSG dell’Università di Bologna, 10 novembre. 

2014. Relazione dal titolo “Dati informatici e modelli dei dati: verso una ‘nuova dimensione’ della 
realtà”, XXIX Congresso della SIFD La filosofia del diritto fra storia delle idee e nuove tecnologie, 
Ravenna, 19 settembre. 

 

 

7. Attività di servizio all’Ateneo, istituzionali e organizzative 

Dal A.A. 2019/2020 è Direttrice del Master di primo livello in Trattamento dei Dati personali e 

Data Protection Officer Dell’Università di Bologna. 

Dal 2001 è membro del CIRSFID-Università di Bologna e partecipa attivamente alle riunioni della 
Consulta e alle attività organizzativa del Centro (eventi e seminari, commissioni, coordinamento, 
sito web, ecc.). 

Dal 2004 al 2017. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Informatica Giuridica e 
Diritto dell'informatica del CIRSFID-Università di Bologna. 

Dal 2020 è membro del Collegio di Dottorato “Law, Science and Technology” dell’Università di 
Bologna. 

A.A. 2018-2019, A.A. 2017-18, A.A. 2016-17, Docente proponente e Membro del Collegio 
scientifico del master in Trattamento dei dati personali e Privacy Officer del CIRSFID Università di 
Bologna. 

Dal A.A. 2016-17 ad oggi. Responsabile del Programma di scambio Erasmus+ con Universidad de 
Zaragoza e Universidad de La Laguna (Spagna). 

Da Ottobre 2019. Membro del gruppo di lavoro sull'innovazione della didattica del Corso di  
Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni aziendali (con le Professoresse: A. Atti, S. Tarozzi 
e S. Zullo).  Il gruppo ha redatto il documento "Progettare la didattica nelle aule universitarie. 
Didattica innovativa ed inclusiva" (ver. 1.0 del 10.01.2019). 

Dal 2015 al 2018. Segretaria della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD), sotto la 
presidenza della Prof.ssa Carla Faralli. 

Dal 2011 al 2014. Segretaria della Società Italiana di informatica Giuridica – SIIG, sotto la 
presidenza della Prof.ssa Monica Palmirani. 

È membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto a partire dall’anno 2005, della Società 
Italiana di Informatica giuridica a partire dal 2006 e del Centro Studi di Informatica Giuridica – 
Osservatorio di Bologna a partire dal 2018. 
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8. Temi di ricerca 

 

Il suo principale campo di ricerca è l’Informatica giuridica. Dal 1998 svolge le sue attività 
all'interno del CIRSFID dove, a fronte della sua formazione di base scientifica e tecnica, collabora a 
ricerche interdisciplinari sullo studio dei fenomeni emergenti delle nuove tecnologie 
dell’informazione, affrontando profili teorici e applicativi. 

Le sue ricerche si articolano principalmente nei seguenti ambiti: 

• informatica forense 
• sanità digitale 
• vulnerabilità, sicurezza informatica e protezione dei dati 
• dati informatici, modelli dei dati e diritto 
• rappresentazione della conoscenza giuridica in modelli computazionali. 

 

All’informatica forense si rivolge la sua attività di ricerca più recente. Muovendo dall’incidenza 
del ricorso alla cattiva scienza nei procedimenti giudiziari in cui ci si avvale della prova digitale, la 
sua riflessione prende in esame un nuovo approccio epistemologico più attento alle fasi precedenti 
al processo e al contesto di riferimento. Con l’obiettivo di una sistematizzazione tecnico-giuridica 
delle procedure di trattamento dei dati digitali a uso processuale, ha sviluppato (i) analisi critiche 
su metodi e standard per il trattamento della prova digitale in tutte le fasi dell’indagine informatica e 
in contesti transnazionali e (ii) studi e riflessioni sul ruolo dell’esperto informatico forense. Sul 
piano applicativo, ha proposto modelli formali e semantici di rappresentazione della catena di 
custodia della prova digitale, basati su tecnologia blockchain. Si occupa inoltre dello studio dei 
contesti di azione della criminalità informatica, tra cui anonimato e antiforensics, e quindi 
dell’esame di nuovi strumenti per le indagini digitali, altamente intrusivi e occulti, quali il captatore 
informatico, nel tentativo di creare una base tecnica per una disciplina giuridica che salvaguardi il 
diritto di difesa e, più in generale, i diritti fondamentali degli individui coinvolti in questo tipo di 
indagini. Questi studi sono oggetto del progetto di ricerca EU Digital forensic EVIdence: towards 
Common European Standards in antifraud administrative and criminal investigations (Progetto 
Hercule III 2018), e sono confluiti in alcuni saggi e capitoli di libro, tra cui Digital evidence e tutele 
processuali: potenzialità della tecnologia blockchain (Ragion pratica, 2018), Una governance 
integrata per nuovi modelli dell'informatica forense (I-Lex, 2017), Funzionamento e potenzialità 
investigative del malware. In Nuove norme in tema di intercettazioni (Giappichelli, 2018). 

 

Il secondo ambito di ricerca – condotto in collaborazione con il gruppo di bioetica del CIRSFID – 
riguarda l’eGoverment, dove i suoi studi si rivolgono all'informatizzazione della sanità (sanità 
digitale), con un focus sull’analisi di sistemi e modelli che favoriscano l'empowerment del paziente, 
attraverso una rete di cura 2.0 centrata sulla persona. In particolare: gestione (consapevole) dei dati 
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sanitari con gli Electronic Health Record (tra cui Fascicolo Sanitario Elettronico, Dossier Sanitario 
Elettronico e Personal Health Record), protezione tecnico-giuridica del dato sanitario, nuovi 
strumenti informatici per la comunicazione medico-paziente e diffusione di informazioni sulla 
salute in rete, dove affronta il problema della qualità e della certificazione del dato. Questi studi 
hanno trovato applicazione in due progetti di ricerca Il paziente europeo nell'eHealth. Strumenti, 
diritti, regole e nuove relazioni di cura (FARB) e Reti di conoscenza per l'eHealth. Modelli 
tecnologici, analisi informatico-giuridiche e temi di bioetica (Spinner) e in alcune pubblicazioni, tra 
cui la curatela del volume Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura. Il paziente europeo 
protagonista nell'eHealth (con C. Faralli e M. Martoni, Giappichelli 2015) e il saggio The Quality 
and Veracity of Digital Data on Health: from Electronic Health Records to Big Data (Revista de 
Bioética y Derecho,2018). Altri progetti, in particolare il Jean Monnet Chair dal titolo Advancing 
Digital Solutions in Healthcare: Technical Barriers, Administrative Hurdles and Legal Challenges, 
sono attualmente in corso di valutazione. 

 

Trasversale a tutti gli ambiti di indagine è il tema della sicurezza informatica e della protezione 
dei dati di cui si è occupata in relazione: alla vulnerabilità dell'identità digitale in rete, in particolare 
nei saggi Identità, anonimato e condotte antisociali in Rete. Riflessioni informatico-giuridiche 
(Rivista di filosofia del diritto, 2019) e La vulnerabilità nel cyberspazio (Ars Interpretandi, 2017), 
alla protezione dei dati sulla salute, e a nuovi fenomeni emergenti del cybercrime in Cibercrimine e 
anonimato in Rete. Riflessioni su sicurezza, efficacia investigativa e tutela delle libertà personali 
(Sicurezza e scienze sociali, 2017). La riflessione sulla vulnerabilità legata alle tecnologie 
informatiche, in particolare, è sviluppata nel progetto di ricerca Soggetto di diritto e vulnerabilità: 
modelli istituzionali e concetti giuridici in trasformazione (PRIN 2015). 

 

 

Accanto ai temi descritti, dal profilo più specificatamente applicativo, si colloca la riflessione 
teorica sul rapporto tra dati informatici, modelli dei dati e diritto. Lo studio in questo ambito, 
condotto attraverso categorie teoriche della scienza dell'informazione e della filosofia della scienza, 
sviluppa l’idea di un processo di circolarità tra entità della realtà e artefatti informatici analogo al 
rapporto tra struttura delle teorie scientifiche e mondo fisico. A partire dal dato fisico (reale) il 
sistema informatico costruisce un modello che lo rappresenta, in modo più o meno adeguato, 
secondo categorie e concettualizzazioni che fanno parte del sistema stesso (o di altri sistemi 
connessi), creando un nuovo modo di descrivere il mondo fisico. Per la natura intrinseca degli 
oggetti informatici, non solo non può essere tracciata una linea di demarcazione tra reale e virtuale 
ma gli artefatti informatici (le strutture dati, le classi, le istanze, gli algoritmi) creano nuove 
categorie e regole. Il rapporto tra costruzione del dato informatico e ordinamento giuridico può 
quindi anche configurarsi come rapporto tra due forme di normazione, non necessariamente 
armonizzate o compatibili, dell’azione individuale. Queste considerazioni confluiscono prima nel 
saggio Dati informatici e modelli dei dati. Verso “una nuova dimensione della realtà” (In Filosofia 
del diritto e nuove tecnologie, 2015) e successivamente nella monografia Il ruolo dei dati 
informatici nella costruzione della realtà (Aracne, 2016). 
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Al tema rappresentazione della conoscenza giuridica in modelli computazionali è dedicata la 
sua attività di ricerca iniziale, che l’ha impegnata a partire dal dottorato nel 1998 per oltre dieci anni 
e da cui sono scaturiti gli studi successivi sulla costruzione dei dati informatici. In questo periodo le 
sue attività si sono focalizzato sullo studio, la progettazione e l’implementazione di modelli e 
strumenti informatici di supporto al sistema di produzione delle norme (informatica legislativa). Si è 
occupata sul piano teorico e implementativo di: modelli e standard per la rappresentazione di 
documenti legislativi, linguaggi di markup e Web Semantico, linguaggio giuridico e parser 
automatici, modelli per contenuti giuridici, ontologie computazionali, applicazioni e strumenti per 
la gestione di documenti normativi, con particolare riferimento al versioning temporale, alla 
marcatura e al legal drafting. In questo ambito ha collaborato anche all'analisi, alla progettazione e 
alla sperimentazione del software Norma-Editor, strumento per il supporto alla redazione di atti 
normativi in XML e la creazione del testo consolidato. Il software è stato utilizzato dall'Ufficio 
Affari Legislativi dell'Ateneo di Bologna, dal Comune di Bologna e dal CED della Corte Suprema 
di Cassazione per il popolamento del sistema Italgiure Web. La linea di indagine ha trovato 
applicazione in progetti di ricerca e convenzioni con Enti e Pubbliche Amministrazioni. I risultati 
raggiunti sono, inoltre, oggetto del lavoro monografico “Norme e conoscenza: dal testo giuridico al 
metadato” (Giuffrè Ed., 2004), nonché di articoli presentati in riviste e in convegni internazionali. 


