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L'attenzione ai comportamenti sta assumendo, nella moderna tecnologia dell'informazione, sempre maggiore
importanza. La computer ethics in senso stretto, l'etichetta della rete, i regolamenti e le policy in tema di
sicurezza informatica, la libertà del software e della cultura e l'etica hacker sono solo alcuni degli aspetti più
importanti di questa rinnovata attenzione ai comportamenti che sta caratterizzando il mondo tecnologico
moderno. Il testo affronta, in termini semplici e con un approccio interdisciplinare, le problematiche storiche,
sociologiche, tecnologiche e giuridiche di tali tematiche, con l'intenzione di introdurre il lettore al lato più
umano dell'IT, con al centro il pensiero e i comportamenti e, al tempo stesso, con un'attenzione specifica al
rispetto delle regole, sia etiche sia giuridiche.
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Tipo di accesso: Test di autovalutazione Descrizione: Il Corso di Laurea in Biotecnologie appartiene alla
Classe di … L'hacking è l'insieme dei metodi, delle tecniche e delle operazioni volte a conoscere, accedere e
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1.
Introduzione Le nuove tecnologie, mentre sviluppano un nuovo paradigma che invade tutti gli ambiti delle
attività umane, influenzano anche l’aspetto oscuro di tali attività: comportamenti Il termine tecnologia è una
parola composta derivante dal greco 'tékhne-logìa', cioè letteralmente 'trattato sistematico su un'arte'. Civiltà
del libro.
Inglese. Economia. Tipo di corso: Laurea Dipartimento: Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) Titolo
di accesso: Diploma Tipo di accesso: Test di autovalutazione Descrizione: Il Corso di Laurea in Biotecnologie
appartiene alla Classe di … L'hacking è l'insieme dei metodi, delle tecniche e delle operazioni volte a
conoscere, accedere e modificare un sistema informatico hardware o software.

