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Dispense di informatica Giuridica L.F. 
(con la mezza collaborazione di Valeria) 

 
La macchina di Turing->e' una macchina ideale in grado di eseguire in un numero finito 
di passi qualsiasi algoritmo computabile. 
 
Tesi di Church-Turing->ogni algoritmo può essere eseguita da una macchina che sappia 
svolgere poche operazioni elementari 
 
Macchina di Von Neumman->composta da unita di controllo di calcolo che insieme 
formano il processore,e una memoria. Memoria centrale era una memoria volatile mentre 
le memorie di massa memorizzavano permanentemente i dati. 
 
Sistema binario->sistema posizionale in cui ogni posizione corrisponde ad una potenza 
del due. 
Algebra di Boole->applicazioni delle leggi fondamentali del pensiero logico alla 
matematica. 
operatori booleani-> il linguaggio sistema binario permette un parallelismo con la logica. 
Gli operatori logici individuati da Bool sono : and, or, xor, not. 
Interruttori booleani-> sono l'uso dei circuiti elettrici agli operatoti booleani. Per la prima 
volta fu fatto da Shannon. 
 
Algoritmi->precisa ed univoca specificazione di una combinazione di azioni eseguibili 
automaticamente dall'esecutore per risolvere un problema. Oppure e' ''una sequenza finita 
di istruzioni ripetibili e non ambigue. Tale sequenza di istruzioni ,se eseguita con 
determinati dati di ingresso(input), produce in uscita dei risultati(output) risolvendo una 
classe di problemi in un tempo definito. 
----testo eseguibile->istruzioni espresse in un linguaggio comprensibile da un esecutore.  
---testo e' dato dalle parole, il contenuto informatico e' dato dalle informazioni che 
permettono l'elaborazione. 
--le indicazioni devono essere adeguate all'esecutore 
--la sequenza e' importante 
--importanza di differenza fra input,output e procedimento. 
Tipi di algoritmo:-sequenziale; ricorsivo(prevede l'applicarsi dello stesso 
algoritmo);iterativa(ripetizione di determinate azioni fino al raggiungimento del risultato) 
Efficacia di un algoritmo-> capacita' di risolvere il problema in un tempo ristretto 
Caratteristiche algoritmo in senso stretto: finitezza; generalità';non ambiguità'; ripetibilità'. 
Correttezza= caratteristica inderogabile ma non esistono metodi per verificare con 
certezza l'inesistenza di errori. 
Efficienza->si considera il rapporto fra: aumento ampiezza input e aumento lunghezza 
processo di elaborazione. Essa a seconda del risultato di questo rapporto può essere alta 
medio o bassa o esponenziale(algoritmo di fattorizzazione) 
 
linguaggio di programmazione->linguaggi utilizzati per esprimere gli algoritmi in 
linguaggi comprensibili direttamente dalla macchina. 
 
due tipi di traduzione:-compilazione ed interpretazione. 
 
software proprietario e open-source->insieme degli algoritmi espressi in linguaggio 
macchina e quindi elaborabile dal calcolatore. E la parte immateriale che lo costituisce. 
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Software di sistema, software di programmazione e software applicativo. Caratteristiche 
del software: non rivale, non escludibile. Software proprietario e un software al quale e' 
apposto diritto d'autore che lo rende escludibile. A questi si contrappongono i software 
open-source i quali sono sottoposti a tutela GPL la quale garantisce le 4 libertà' 
fondamentali riproducibile, modificabile, distribuibile al pubblico, migliorarlo. Ciò implica la 
disponibilità' del codice sorgente. Essa contiene la clausola ''copyleft''-> cioè' programmi 
derivanti da software soggetti a licenza GPL devono essere distribuiti mediante licenza 
GPL. Altri tipi: Freeware(gratis ma senza il codice sorgente) ShareWare(demo) Software di 
pubblico dominio (rinuncia agli aspetti economici della tutela di diritto d'autore. Come 
open-source ma senza la copyleft.) S.a.a. S software istallato direttamente in un server 
remoto.  
diritti d'autore-> disciplina l'utilizzo di un determinato bene e lo subordina al consenso 
dell'autore(titolare dei diritto morali ed economici sul bene) esso rende il software a cui e' 
apposto''escludibile'' Se ne vieta la duplicazione, l'esecuzione, la modificazione, la 
distribuzione al pubblico. Con la ''licenza d'uso'' si da l'uso entro certi limiti. Le facoltà' del 
licenziatario pero vertono per: la possibilità' di fare una copia di backup, cercare di de 
compilare ai fini di interagire con lo stesso, apportare modificazioni solo dopo reiterate 
sollecitazioni. 
 
 
banca dati-> collezioni o archivio elettronico, strutturato e organizzato, che contiene 
informazioni relative ad un preciso dominio di conoscenze, accessibile all'utenza attraverso 
interfacce che permettono il recupero di dati con modalità' di colloquio attraverso software 
di interrogazione. Possono avere varie strutture : gerarchia( rappresentabile tramite un 
albero genealogico); reticolare(tramite un grafico); relazionale (mediante tabelle o 
relazioni fra di esse); ad oggetti(tipico della programmazione ad oggetti); semantica.  
Relazionale-> memorizza i dati in tabelle dette relazioni che rappresentano determinate 
classi di oggetti e associazioni che rappresentano i rapporti tra tabelle di classe e collegano 
dunque gli elementi di diverse classi. 
 
DBMS->sistema software per la gestione di banche dati; si occupa di: aggiornamento, 
manutenzione, e consultazione di un insieme di registrazioni contenute in un supporto di 
memoria di massa. Insieme di programmi rivolti alla gestione di dati memorizzati in 
archivi. 
 
Linguaggi e metalinguaggi di marcatura-> sono tecniche x la gestione dei dati che 
consentono di marcare e di rendere riconoscibili anche i dati presenti all'interno del testo. I 
primi utilizzano tag prestabiliti. I secondo permettono all'utente di definire i propri tag. 
I markup si dividono in: proprietari e non(gestiti da aziende), leggibili e non(facilmente 
comprensibili all'uomo),Procedurali(inseriscono nel documento istruzioni per la 
presentazione del testo) Dichiarativi(caratterizzano le funzioni del testo in base alla 
funzione(caratterizza le parti del testo in relazione alle funzioni svolte nel testo stesso).  
Html-> il primo è un linguaggio di marcatura, con il quale si preparano di solito le pagine 
web. è un ipertesto nel senso che consente di inserire link ipertestuali per altri documenti. 
Inoltre html sviluppa un markup procedurale che consente di inserire informazioni per la 
presentazione del testo .  
Xml-> xml sviluppa un markup dichiarativo che consente di configurare le porzioni del 
testo a seconda del loro ruolo nel testo stesso. xml di solito è usato per definire le 
componenti strutturali dei documenti.  
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indicizzazione semantica->l'organizzazione dei termini utilizzati per la ricerca mediante 
la definizione dei rapporti fra gli stessi. Tipi di indicizzazione semantica sono:  
 
 i soggettari-> cioè' l'utilizzazione di liste di termini che individuano i temi o gli argomenti 
rilevanti sul modello delle voci che possiamo trovare negli indici analitici e sommari. 
  
 
thesauri-> soggettari cioè sempre liste di termini dove la ricerca può' esprimere non solo 
quel unico termine ma anche sinonimi dello stesso. 
le ontologie->ricerca per concetti, si presentano cosi modelli concettuali per cui i 
collegamenti fra descrittori e documenti avviene anche per modelli concettuali 
Tipi sono:-fondazioni(le quali esprimono rapporti astratti) di dominio( rapporti in una 
determinata materi) 
 
 
Crittografia->nello scambio di messaggi le peggiori minacce sono :-intercettazione; 
negazione; modifica; invio sotto falso nome. 
La crittografia è la scienza che studia gli algoritmi matematici idonei a trasformare 
reversibilmente, in funzione di una variabile crittografica detta chiave, il contenuto 
informativo di un documento o di un messaggio, in modo da nasconderne il significato. 
-Gli algoritmi di crittografia  simmetrici ( o a chiave privata) sono quelli di tipo 
convenzionale in cui le operazioni di cifratura di decifratura richiedono la conoscenza di 
una unica chiave (o di chiavi diverse ma facilmente derivabili l’una dall’altra). Mittente e 
destinatario devono essere in grado di mantenere rigorosamente segreta la loro chiave e 
devono disporre di un canale sicuro mediante il quale scambiare la chiave stessa. 
-Gli algoritmi asimmetrici (o a chiave pubblica), di concezione recente (1976), utilizzano 
per le operazioni di cifratura e di decifratura due chiavi distinte che, in pratica, non 
possono essere ricavate l’una dall’altra (senza disporre di informazioni segrete). 
Gli algoritmi asimmetrici possono essere usati per il calcolo di firme elettroniche La 
proprietà fondamentale degli algoritmi asimmetrici è che le due chiavi possono scambiarsi 
di ruolo : l’una consente l’inversione della trasformazione ottenuta usando l’altra e 
viceversa. 
 
documento elettronico->qualsiasi file digitale al quale e' apposta un firma digitale 
qualificata tale da farlo ricondurre ad un unico soggetto. 
 
firma digitale-> abbiamo 4 tipologie di firma digitale:-firma elettronica pura e 
semplice=l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite 
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come mezzo di identificazione 
informatica. 
-firma elettronica avanzata=insieme di dati in forma elettronica che consentono 
l'identificazione al firmatario del documento e ne garantiscono l'univocità', creati con mezzi 
sui quali il firmatario può' avere un controllo esclusivo, e collegati ai dati ai quali la firma si 
riferisce in modo che si possa verificare che essi non sono stati modificati; 
-firma elettronica qualif icata=tipo di firma avanzata ma basata su un certificato qualificato 
e realizzato mediante un dispositivo sicuro  per la firma. 
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-firma digitale=firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografate, 
una pubblica e una privata. 
 
la pec-> posta elettronica che grazie a una azienda certificatrice fornisce una ricevuta di 
invio e di ricezione al mittente e al destinatario tale che tali ricevuto possono essere anche 
usate come prove giudiziarie per via delle certificazioni dati dal gestore. Le ricevute 
possono anche essere conservate dal gestore. Su tale pec vi e' una normativa apposita. 
 
la commutazione a pacchetti->metodo di comunicazione che consente di usare x più' 
comunicazione la stessa linea, scomponendo il messaggio in parti o pacchetti contenenti 
più' istruzioni fra cui l'indirizzo di destinazione e le istruzioni per l'assemblaggio. Esse si 
devono basare su protocolli condivisi e i più; comuni sono: il TCP->regola lo scambio e l'IP 
regola l'indirizzo. Vengono trasmessi grazie ad un router. La neutralità' della rete prevede 
che non si attui un controllo sul contenuto di questi.  
 
i nomi di dominio->diverso sistema di riferimento per riferirsi ad un determinato 
calcolatore del web che facilita' la sua individuazione sostituendosi all'indirizzo IP il quale e' 
composto da numeri non particolarmente ricercati. Si costituisce di varie parti  e ogni parte 
serve ad individuare quella macchina in modo univoco. Ciò ha fatto anche nascere pretese 
di appropriazione e in particolare 2 comportamenti scorretti, il grabbing e la prepotenza. 
 
web semantico->si fa riferimento ad un web nel quale le informazioni possano essere 
anche comprensibile anche al calcolatore e non solo all'uomo. Per questo esso si basa su 
una sistema piramidale di standard. Alla base vi sono l'Unicode(che indica come indicare 
ogni singolo carattere a un medesimo numero binario) e l'Uri(che indica in modo non 
ambiguo tutte le entità' accessibili al web) Agli stati superiori troviamo poi l'Xml, RDF e le 
ontologie, la logica e lo stato della fiducia.  
  
web 2.0->e il cosi detto web rescrivibile cioè' quello in cui gli utenti in prima persona 
possono parteciparvi alla creazione dello stesso. E' consetito dai nuovi strumenti 
tecnologici che consentono a tutti gli utenti di contribuire alla rete. Un esempio e' gorgogli 
che offre servizi gratuitamente anche grazie alla pubblicità la quale permette di comprare 
certe parole per dare visibilità maggiore a a chi lo richiede. 
Licenze creative commons->Licenze ampie e flessibili che permettono all'autore di 
determinare quali sono le esclusive alle quali intende rinunciare. Esempio la richiesta di 
distribuzione a fini non commerciali e che tutte le copie dell'opera presentino il suo nome. 
 
 
dato digitale e informazione,->Dato è la minima unità informativa o bit, è una 
componente non organizzata dell'informazione. L'informazione è una struttura organizzata 
di dati, costituisce l'output di un processo di strutturazione dei dati elaborati da una 
struttura secondo le sue regole.   
  
significato->informazione che causa l'azione della struttura di elaborazione tramite 
regole derivanti non solo dagli input ma anche dalla struttura stessa. 
 
significato oggettivo-> informazione che contiene la codifica per la propria esecuzione 
e la propria replicazione(un virus)  
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intelligenza artificiale->lemma che fu utilizzato per la prima volta nel 1955 da John 
McCarthy, uno dei partecipanti al Dartmouth Sommer Research Project on Artificial 
Intelligence. Essi quindi si riproponevano di creare una macchina intelligente cioè' che 
potesse simulare l'intelletto umano. Alla fine le ricerche pero' andarono in due direzioni. Si 
formarono due correnti di pensiero : 
 
Cognitivismo-> coloro i quali avevano intenzione di riprodurre la mente e non il cervello 
umano. Secondo la regola ''rules and representation''. Perché' pensavano che il sistema 
cognitivo fosse caratterizzato da rappresentazioni che si formano all'interno del cervello. 
Alla fine riescono a costruire macchine deterministiche, con grandi capacita' di 
elaborazione logico-matematiche ma che non erano in grado di apprendere 
dall'esperienza. East coast- MIT 
 
Connessionismo->alle rappresentazioni contrappongono gli stati cerebrali. Essi mirano a 
rappresentare non la mente ma proprio il cervello umano, basandosi sul concetto che già 
aveva espresso Turing secondo il sistema ''pain and pleasure'' essa porta alla 
progettazione delle reti neurali. L'intelligenza si basa anche fattori emozionali. West coast-
university of california. 
 
 Reti neurali-> riproduzione nella macchina delle stesse strutture cerebrali del nostro 
cervello. Si basano su reti formate da unita logiche e connessioni che variano 
dinamicamente e in modo continuo a seconda degli stimoli che riceve. La sua struttura e a 
tre livelli. Per la programmazione bisogna definire ''come" la macchina apprenderà' e non 
cosa. Si basa su due diverse fasi: Apprendimento e Configurazione finale. Cosi 
configurandosi a ''caso'' e non deterministicamente subirà una evoluzione che non può 
essere prevista. Lo stato intermedio serve a contenere l'algoritmo per l'apprendimento. Le 
connessioni diventano sempre più forti o più deboli di configurazione in configurazione. 
 
pensiero giuridico di sartor->il ragionamento giuridico può' essere concepito come una 
applicazione di una più vasta competenza umana. Cioè la razionalità o cognizione pratica.  
Cioè l'abilita di processare le informazioni per giungere a determinati risultati. Egli pensa 
che la mente umana e' un insieme di competenze diverse che conducono l'agente al volere 
e al mettere in pratica un atto. Un agente ha una cognizione esplicita cioè' una 
rappresentazione interna della propria conoscenza che permette di essere accessibile 
all'agente stesso per l'elaborazione delle informazioni. Ogni organo cognitivo svolge 
diverse funzioni cognitive. La mente e' ciò' che fa il cervello ed e' organizzata in diversi 
organi mendali il quale svolge ognuno una determinata azione. Quindi abbiamo due tipi di 
cognizione: la cognizione epistemica-> capacita' di formare stati mentali per rappresentare 
il mondo esterno dell'agente. Essa consta di percetti(stati mentali causati dalla percezione) 
e credenze (rafforzamento di premesse già' acquisita) Per sartor ragione o razionalità' vuol 
dire elaborare tramite i propri stati mentali. Cognizione pratica-> oltre a rappresentare il 
mondo dell'agente sono anche una guida per il determinare nella azione dell'agente. Gli 
stati mentali di questo tipo sono 4: preferenza, desiderio, intenzione volere. Per arrivare al 
volere e' necessario la predisposizione di un piano e cioè' e quindi come esterno 
all'intenzione stesso.  
Il ragionamento umano non e' perciò' completamente razionale. La parte razionale e' data 
dalla cognizione epistemica. Quella irrazionale dalla cognizione pratica. A ciò' 
corrispondono due tipi di ragionamento. Quello conclusivo(certo) e quello defeasible ( che 
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non e' certe e può essere modificato da inferenze di tipo mnemonico, temporale, 
enumerativo, statistico... 
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