
 1 

03. ECONOMIA E DIRITTO DEGLI ASSET DIGITALI (ELDA) 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 

Direttori del corso  Filippo Zatti 
Claudio Becagli (referente organizzativo) 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione della 
didattica, calendario delle 
lezioni, contenuti del corso 

claudio.becagli@unifi.it 
Telefono 0552759687 

Obiettivi formativi  
 

Il corso ELDA si propone di dare una formazione teorico-pratica di base sulla 
tecnologia basata su registri distribuiti – nello specifico sulla Blockchain – 
con particolare riguardo alle implicazioni giuridico-economiche relative alla 
sua applicazione.  
ELDA nasce dalla condivisione delle competenze teoriche sviluppate sia 
all’interno di BABEL, unità di ricerca del Dipartimento di Scienze per 
l’Economia e l’Impresa, sia in altri Dipartimenti di Ateneo. A tali competenze 
si affiancano inoltre quelle di docenti e ricercatori di Università e centri di 
ricerca, anche esteri, e il ventaglio di esperienze applicative di autorevoli 
esponenti del mondo dell’impresa, delle professioni e delle associazioni. 
 
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 
elementi di economia digitale, principi di crittografia, introduzione alla 
tecnologia blockchain; governance dei sistemi decentralizzati; i contratti 
‘smart’; profili giuridici, fiscali e contabili dei beni digitali: token economy e 
DAO; digital currency e DeFi; privacy, IP e decentralizzazione. 
 
Al termine, i partecipanti avranno acquisito le seguenti 
conoscenze/competenze/abilità: 

⁃ conoscenza dei concetti giuridici ed economici alla base dei fenomeni di 
digitization; 

⁃ conoscenza dei fondamenti della tecnologia blockchain e delle sue 
potenziali applicazioni; 

⁃ competenze di natura tecnica, economica e giuridica che consentano di 
valutare quando ed eventualmente come promuovere progetti basati sulla 
tecnologia blockchain; 

⁃ abilità nella progettazione di soluzioni applicative della tecnologia 
blockchain. 

Partnership • Italia4Blockchain 

• Associazione Blockchain Italia 

Titoli di accesso: Diploma di scuola media superiore di secondo grado 

Modalità di selezione qualora il 
numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Votazione Diploma scuola media superiore di secondo grado 

Modalità didattiche 
 
 
 
 
 

A distanza 
Modulo 10 
Videolezioni (a-sincrone): 16 ore 
Lezioni in sincrono: 20 ore 
Piattaforma didattica: Moodle (e-l.unifi.it) 
Piattaforma videoconferenza: Webex Meetings 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 70% delle lezioni in sincrono 

Sede di svolgimento: A distanza. 

Durata  5 mesi  

Crediti Formativi (CFU) e ore 3 CFU per 36 ore totali di corso 
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totali del corso  
 

• Modulo introduttivo  

• Modulo I elementi di economia digitale 

• Modulo II princìpi di crittografia 

• Modulo III introduzione alla tecnologia blockchain 

• Modulo IV governance dei sistemi decentralizzati  

• Modulo V i contratti ‘smart’  

• Modulo VI i beni digitali: profili giuridici, fiscali e contabili  

• Modulo VII la token economy e le DAO  

• Modulo VIII le digital currency e la DeFi  

• Modulo IX privacy, proprietà intellettuale e decentralizzazione  

• Modulo X progettare la Blockchain  

• Cerimonia conclusiva  

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Due prove di valutazione: 
1. test a scelta multipla online (30 domande; tempo max 1h; 2 tentativi 

max in 24 h) 
2. presentazione progetto scritto applicativo della tecnologia 

blockchain (come da Linee guida stabilite all’inizio del corso) 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 20 

Quota di iscrizione  328 euro 

Posti in sovrannumero per Dipendenti Enti o 
Aziende con le quali sia stata stipulata una convenzione dal Dipartimento 

Posti riservati a dipendenti di Italia4Blockchain e Associazione Blockchain Italia 

N. max 
Quota di iscrizione 

10 totali (5 posti per ciascun ente) 
228 euro 

Quota di iscrizione ridotta per laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  128 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi Ateneo fiorentino 1 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai Dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

1 

Studenti dell’Ateneo fiorentino 2 

Dipendenti UNIFI 1 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 1 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

1 

 

 


