
  

 

    

 

Seminario 

 

“La Blockchain oltre il Bitcoin”  

(Evento F.A.D.-COVID 19) 

La Commissione Industria 4.0 insieme alla Commissione Innovazione Tecnologica e alla 
Commissione Ingegneria dell’Informazione, organizzano un webinar, al fine di ulteriormente 
approfondire una tematica di particolare interesse, quale la BLOCKCHAIN. 

La BLOCKCHAIN è una tecnologia di cui si parla da diversi anni. Si cercherà di entrare dentro la 
Blockchain introducendo qualche dettaglio e qualche esempio delle principali piattaforme. Si 
vogliono mostrare esempi pratici di utilizzo attraverso testimonianze aziendali. 

Si tratterà anche l’aspetto legale affrontando il tema dei profili giuridici della Blockchain e degli 
Smart Contract attraverso un inquadramento normativo e si tratterà il tema dell’applicabilità della 
Blockchain alla proprietà intellettuale.  

   
  

Programma:  

“La Blockchain oltre il Bitcoin” 

 giovedì 28 gennaio 2021  

16:00 – 16:10  Benvenuto e presentazione del seminario 

16:10 – 17:15  Argomenti trattati (a cura di Prof. Marchetti): 

• Ethereum 
- Struttura del ledger distribuito 
- Incentive e mining 
- Avvio di un nodo e partecipazione alla blockchain 
- Esempi di smart contract 

• Hyperledger (IBM) 
- Analisi della Piattaforma 
- Esempi e scenari di utilizzo 
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• Bitcoin 
    - struttura del ledger distribuito 
    - incentivi e mining 
    - avvio di un nodo e partecipazione alla blockchain 
    - esempi di applicazioni diverse da criptovaluta (ad esempio marca temporale) 
 

   17:15 – 17:45 Argomenti trattati: 
Testimonianza aziendale sull’utilizzo della Blockchain 
 

   17:45 – 18:50 Argomenti trattati (a cura di Avv. Comellini): 

- Inquadramento normativo ed aspetti giuridici della Blockchain e degli Smart 
Contract. 

- Applicabilità della Blockchain alla tutela della proprietà intellettuale 
 

   18:45 – 19:00 Domande e Risposte  

 

 

  

Crediti Formativi  

Il seminario ha una durata di 3 ore, si terrà con il metodo FAD (Formazione A Distanza) e rilascerà 

3 Crediti Formativi Professionali agli Ingegneri iscritti all’ Ordine di Modena. 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il 

controllo a distanza delle presenze.  

 

Docenti:  

Mirco Marchetti, è professore associato presso il dipartimento di ingegneria "Enzo Ferrari" 

dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Si occupa di sicurezza informatica dal 2005, con specifico 

interesse per l'analisi del traffico di rete e la rilevazione di attacchi informatici. I suoi interessi di 

ricerca recenti includono cyber security in contesti industriali e in ambito automotive, le 

opportunità (e le vulnerabilità) di approcci di machine learning applicati alla sicurezza informatica, 

le architetture blockchain e le loro applicazioni. È docente del corso Automotive Cyber Security 

presso il corso di laurea in Advanced Automotive Electronic Engineering dell'Università di Modena 

e Reggio Emilia e di corsi su vulnerabilità e attacchi informatici presso la Scuola di Telecomunicazioni 

delle Forze Armate. Partecipa a progetti europei, nazionali e regionali relativi a blockchain e cyber 

security.  

 

 



 

 

Stefano Comellini, è Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bologna con una tesi in 

Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, è avvocato in Bologna e patrocinante in Cassazione. Si 

occupa prevalentemente di Diritto Industriale, di Diritto dell’Informatica e delle Telecomunicazioni 

e di Diritto della Privacy.  E’ iscritto nell’elenco dei rappresentanti presso la EUIPO (Ufficio dell’U.E. 

per la proprietà intellettuale). Svolge, altresì, l’attività di Responsabile della Protezione dei Dati 

(Data Protection Officer). Relatore in convegni, è autore dei testi “La moneta elettronica. Altri 

sistemi di pagamento elettronici e valute virtuali (Criptovalute)” e “Blockchain, Criptovalute, I.C.O. 

e Smart Contract” 

Moderatore: 

Paolo Felicani, ingegnere informatico, consulente ed esperto in tematiche Industria 4.0, tecnologie 

abilitanti e Coordinatore della Commissione Industria 4.0 dell’Ordine Ingegneri di Modena. 

Sede del corso: 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Modalità di partecipazione:  

Quota d’iscrizione: € 10,00 + iva  

Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it a partire dal 12 gennaio 2021 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Professione Ingegnere Associazione tra 

Ingegneri: associazione@ing.mo.it. 


