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Padova, 6 febbraio 2019
GIURISPRUDENZA A TREVISO E I PERICOLI DELLA RETE
UN INEDITO CICLO DI INCONTRI PER IMPARARE A DIFENDERSI
Il Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli
Studi di Padova e il Corso di laurea in Giurisprudenza di Treviso, in sinergia con l’Ufficio
Ambito Territoriale Scolastico di Treviso, organizza un ciclo di incontri presso la sede di
Treviso di Giurisprudenza (Complesso San Leonardo - Palazzo della Dogana, Riviera
Garibaldi n.13/E, Aula Magna) volto a far acquisire a studenti delle classi quarta e quinta
delle Scuole Secondarie di II grado, a docenti e a genitori le conoscenze necessarie per
contrastare efficacemente i pericoli della rete.
L’iniziativa costituisce lo sviluppo dell’esperienza messa in atto per la prima volta a maggio
dello scorso anno, e che è risultata molto apprezzata nel mondo della scuola, al punto che allora era
stata manifestata da docenti e dirigenti l’utilità di incontri non soltanto destinati agli studenti, ma,
naturalmente con linguaggi diversi, anche ai docenti e perfino alle famiglie.
Il ciclo dei quattro incontri risponde ad un bisogno diffuso e del quale vi è una consapevolezza
sempre maggiore nella società, proprio a partire dalle scuole, alle quali è affidato uno specifico
compito istituzionale educativo in questo senso e prevede due turni al mattino destinati agli
studenti; mentre il pomeriggio sarà invece dedicato a insegnanti e genitori (l'iniziativa è valida ai
fini della formazione dei docenti, anche per gli insegnanti che accompagnano gli studenti).
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Venerdì 8 febbraio 2019: pedopornografia e adescamento on line. ( Presidente: dott.ssa
Silvia Signorato, Ricercatore di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Padova.
Relatori: Dott.ssa Alessandra Belardini, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle
Comunicazioni del Veneto; Dott. Letterio Saverio Costa, Commissario Capo Tecnico della Polizia
di Stato).
Venerdì 22 febbraio 2019: sexting e cyberbullismo (Presidente: Prof. Roberto E. Kostoris,
Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Padova. Relatori: Dott.ssa
Alessandra Belardini, Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del
Veneto; Dott. Letterio Saverio Costa, Commissario Capo Tecnico della Polizia di Stato).
Venerdì 8 marzo 2019: phishing e truffe on line (Presidente: Dott.ssa Silvia Signorato,
Ricercatore di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Padova. Relatore: Maggiore
Stefano Mazzanti, Comandante della Compagnia Carabinieri di Treviso).
Venerdì 22 marzo 2019: la tutela del diritto d’autore nella digital economy (Presidente:
Prof. Giovanni Caruso, Professore ordinario di Diritto penale nell'Università degli Studi di Padova.
Relatore: Capitano Giovanni Salis, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di
Conegliano).
A segnare l’importante sinergia manifestata dall’Ateneo di Padova e dall’Ufficio Scolastico
Territoriale di Treviso, in un’iniziativa di servizio al territorio, con la quale si vuole caratterizzare
ulteriormente l’attività di terza missione intrapresa dal Corso di laurea in Giurisprudenza della sede
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di Treviso, saranno presenti: Prof.ssa Patrizia Marzaro, Università degli Studi di Padova, Presidente
del Comitato ordinatore del Corso di laurea Giurisprudenza di Treviso; Dott.ssa Barbara Sardella,
Dirigente Ufficio VI – Ambito territoriale di Treviso; Prof. Nicola Zavattiero, Referente provinciale
sulla legalità.
La partecipazione agli incontri è gratuita, ma è obbligatoria l’iscrizione. Per informazioni
scrivere
a:
giurisprudenza2.0treviso@unipd.it
Per
adesioni
scrivere
a:
drve.interventieducativi.tv@istruzione.it

