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Cyberdiritto 2.0 è la seconda edizione, interamente rifatta, di un libro (Cyberdiritto. Guida alle Banche dati italiane e
straniere, alla rete Internet e all’apprendimento assistito da calcolatore) che ha incontrato il favore del pubblico.
La finalità dell’opera è rimasta immutata: rendere familiari ai giuristi in formazione e agli operatori del diritto quali
magistrati, avvocati, giuristi d’impresa, gli strumenti attraverso i quali è possibile reperire atti normativi, pronunce
giurisprudenziali, contributi dottrinali, utilizzando le moderne tecnologie digitali: reti telematiche e banche dati giuridiche
elettroniche.
Sono cambiati radicalmente i contenuti e le modalità espressive. Si è scelto di ridurre al minimo la parte cartacea e
discorsiva del libro, affidando i contenuti più significativi ad un Cd-Rom. Quest’ultimo è stato concepito in vista di una
duplice funzione: da un lato, illustrare le modalità di utilizzo delle principali banche dati giuridiche italiane e straniere
attraverso percorsi ipertestuali guidati; dall’altro raggruppare, a mo’ di portale giuridico, i più importanti siti giuridici
raggiungibili in Internet.
Tanto nel libro quanto nel Cd esistono sezioni denominate "Apprendimento assistito da calcolatore". Vi sono illustrate
alcune delle più importanti applicazioni dell’information tecnology nella legal education. Nel Cd è anche riprodotto un
ipertesto didattico sulla responsabilità civile.
Giovanni Pascuzzi è professore Ordinario di Diritto Privato Comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Trento.
Andrea Rossato è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento
Stefano Talassi è dottore in Giurisprudenza e lavora nello staff del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di
Trento.

1 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
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