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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Carla
	tb_cognome_resp: Solinas
	tb_denominazione_ins_ita: Diritto della comunicazione
	tb_denominazione_ins_eng: communication law
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: SCIENZE E TECNOLOGIE PER I MEDIA
	tb_codice: 
	tb_canale: Unico
	tb_CFU: 8
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Conoscenza degli istituti fondamentali del diritto della comunicazione e sviluppo delle
competenze e delle capacità di discernere e sistematizzare con senso critico e in autonomia i profili di
rilevanza giuridica della comunicazione, e in particolare dei diritti della personalità e del diritto d'autore.

	tb_obiettivi_eng: Knowledge of the key aspects of commercial law and development of skills and capacity to
discern and systematize the legal relevance profiles of the communication (particularly online communication,
privacy and copyright), in a critical and independent way. 
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Il corso ha ad oggetto nozioni giuridiche fondamentali, fonti normative e giurisprudenza relative alla comunicazione, con particolare riferimento alla comunicazione online, alla privacy e al diritto d'autore



	tb_programma_eng: The course concerns basic law issues, laws and practice concerning communication, particularly online
communication, privacy and copyright.

	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: "La prova di esame e quelle in itinere saranno valutate secondo i seguenti criteri:

Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.

18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.

21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; 
capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.

24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; 
buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.

27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; 
notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.

30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti; 
notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale."
	tb_mod_verifica_eng: The exam will be evaluated using following criteria: 

Not adequate: project greatly differs from object-programming paradigm; great lack of knowledge and comprehension of arguments; limited skills of analysis and synthesis, frequent generalizations.

18-20: project with minimum requirements; knowledge and comprehension barely sufficient with some imperfections; analysis, synthesis and personal judgement are sufficient.
21-23: project including personal elements; routine arguments knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with coherent logic.
24-26: project including advanced arguments; very good knowledge and comprehension; good analysis and synthesis with rigorous argumentations.
27-29: well-structured project with advanced arguments implementation; full knowledge and comprehension; very good analysis and synthesis; good personal reasoning.
30-30L: generalized project with advanced arguments and personal creativity extensions; top-level knowledge and comprehension; top-level analysis and synthesis with very good personal reasoning.
	tb_testi_ita: appunti tratti dalle lezioni e materiale distribuito a lezione.
	tb_testi_eng:  printed notes distributed during the lectures.

	tb_biblio_ita: appunti tratti dalle lezioni e materiale distribuito a lezione.
	tb_biblio_eng: Textbook: printed notes distributed during the lectures.

	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Modalità in presenza. Lezioni frontali e sessioni di esercitazione. Eventuale ausilio di strumenti informatici e telematici 
	tb_mod_svolgimento_eng: In attendance mode. Lectures and practice sessions. Possible use of IT and telematic tools 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: è vivamente consigliata un'alta frequenza (in presenza) per facilitare gli scambi col docente e tar studenti.
	tb_mod_frequenza_eng: High attendance (in presence) is strongly recommended to facilitate exchanges with the teacher and students.


