
Per il ciclo di incontri “Nexa Lunch Seminar”

6° Nexa Lunch Seminar

#TwitterPA. Presentazione del rapporto 2012
 sull'uso di Twitter nella pubblica amministrazione

http://nexa.polito.it/lunch-6

Mercoledì 28 novembre 2012, ore 13 – 14
(4° mercoledì del mese)

Nexa Center for Internet & Society (DAUIN)
Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su 
http://lunch06.eventbrite.com/ entro il 26 novembre

Quante  sono  in  Italia  le  amministrazioni  che  stanno  raccogliendo  la  sfida  di 
Twitter?  E  quali  forme  concrete  sta  trovando  la  sua  presenza  all'interno  del 
sistema? Sono queste le domande che informano #TwitterPA, indagine avviata 
nel 2010 per raccogliere dati empirici  e analizzare il  comportamento della PA 
sulla popolare piattaforma di microblogging, nel più ampio quadro del progetto di 
ricerca #SocialPA (http://nexa.polito.it/lunch-1).

Nel corso del Lunch Seminar avrà luogo la presentazione ufficiale dell'edizione 
2012 del rapporto #TwitterPA, sviluppata in collaborazione con il Centro Nexa 
su Internet & Società del Politecnico di Torino (DAUIN).  Giovanni Arata, PhD 
presso l'Università di Trento ed oggi ricercatore freelance, presenterà i risultati 
dell'indagine e illustrerà questioni aperte e possibili traiettorie di sviluppo per il  
progetto.  Nel  ruolo  di  discussant  ci  sarà  Alessandro  Mantelero,  ricercatore  confermato  presso  il 
Politecnico di Torino e faculty fellow del Centro Nexa. 

Twitter rappresenta oggi una delle realtà principali dell'universo social contemporaneo. Se ne servono gli 
individui,  le  imprese  e  in  maniera  crescente  anche  le  amministrazioni,  cui  la  piattaforma offre  nuove 
opportunità di espressione e dialogo con cittadini nel percorso di avvicinamento alla cosiddetta Smart City.

Biografie:

Giovanni Arata si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università di Siena nel 2001 ed ha 
conseguito un Dottorato in "Information Systems and Organization" presso l'Università di Trento nel 2006. 
Durante  il  periodo  dottorale  è  stato  visiting  tra  l'altro  presso  University  of  California  -  San  Diego  e 
University of Oslo, ed ospite del Dipartimento di Stato USA nel quadro dell'International Visitor Leadership  
Program. Dal 2008 svolge attività di ricercatore e giornalista freelance, esaminando in particolare i riflessi 
sociali ed organizzativi della Rete. Scrive per testate quali Il Sole 24 Ore (Nòva), Punto Informatico, e-Gov 
ed opera come analista per Formez-PA e Regione Emilia-Romagna. Dall'Autunno 2010 cura  #SocialPA, 
progetto di censimento e analisi della presenza degli enti locali sui social media.
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Alessandro  Mantelero è  faculty  fellow  (http://nexa.polito.it/people/amantelero)  del  Centro  Nexa  su 
Internet  &  Società  e  ricercatore  confermato  presso  il  Politecnico  di  Torino,  Facoltà  di  Organizzazione 
d'Impresa e Ingegneria Gestionale, dove insegna Diritto Privato. Si è laureato con lode in Giurisprudenza 
nel 1998 presso l'Università di Torino e ha ottenuto all'interno della stessa un dottorato di ricerca in Diritto 
Civile. E' autore di numerose pubblicazioni (http://staff.polito.it/alessandro.mantelero/pubblicazioni.html) 
tra cui: “Attività di impresa in Internet e tutela della persona” e “Il costo della privacy tra valore della  
persona e ragione d'impresa”. I suoi studi si concentrano attualmente su protezione dei dati, responsabilità 
degli ISP e sulle implicazioni giuridiche del cloud computing.

Letture consigliate:

• Mergel I., Social Media in the Public Sector: A Guide to Participation, Collaboration and 
Transparency in The Networked World
http://www.amazon.com/Social-Media-Public-Sector-Participation/dp/1118109945/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1342791935&sr=8-1&keywords=ines+mergel

• AA.VV. Administrative Sciences | Free Full-Text | Local E-government 2.0: Social Media and 
Corporate Transparency in Municipalities
http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/18f.pdf

• FormezPA [AA.VV], Vademecum per l'uso dei Social Media nella Pubblica Amministrazione
https://docs.google.com/file/d/0B-9LwViHbVWkZXJCT0h5cXNMR3M/edit?pli=1

• Arata, G., #TwitterPA 2011
http://nexa.polito.it/nexafiles/TwitterPA_2011.pdf

• Arata, G., #TwitterPA 2011 [English Version]
http://nexa.polito.it/nexafiles/TwitterPA_2011_en.pdf

• Arata G., #FacebookPA 2012
http://nexa.polito.it/nexafiles/FacebookPA_2012.pdf

• Arata G., #TwitterPA 2012 (a breve disponibile sul sito del Centro Nexa)

Che cosa sono il Centro Nexa su Internet & Società e i Nexa Lunch Seminar

Il  Centro  Nexa  su  Internet  &  Società  (http://nexa.polito.it/)  del  Politecnico  di  Torino  (Dipartimento  di 
Automatica e Informatica)  nasce a partire dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico,  
giuridico ed economico – formatosi a Torino nel 2003 e che da allora ha ideato, progettato e realizzato  
diverse iniziative,  tra cui:  Creative Commons Italia  (2003-presente),  CyberLaw Torino (2004),  Harvard 
Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi, servizio di consulenza legale gratuita sulle licenze aperte per  
creativi e programmatori (2006-presente), COMMUNIA, la rete tematica europea costituita da 50 partner 
sul pubblico dominio digitale (2007-2011) e LAPSI, la rete tematica europea dedicata agli aspetti legali 
delle informazioni del settore pubblico (2010-2012).

I  “Nexa  Lunch  Seminar”  (http://nexa.polito.it/lunch-seminars)  costituiscono  un  nuovo  ciclo  di  incontri 
proposto dal Centro Nexa su Internet & Società e si svolgono ogni quarto mercoledì del mese dalle ore 13 
alle  ore  14.  Ogni  secondo  mercoledì  del  mese,  invece,  continua  il  tradizionale  appuntamento  con  i 
“Mercoledì di Nexa” (http://nexa.polito.it/mercoledi): il prossimo incontro intitolato “Quale regolazione 
per le reti  NGN” si  svolgerà  mercoledì 12 dicembre alle  ore 18 e avrà come ospite il  prof.  Carlo 
Cambini. 

Responsabile Comunicazione
 Centro Nexa su Intenet & Società:

Giuseppe Futia
Tel: +39 011 090 7219
Mob: +39 333 1103017
giuseppe.futia@polito.it     

http://nexa.polito.it

Twitter:  http://twitter.com/nexacenter  
Facebook: http://facebook.com/nexa.center  

http://nexa.polito.it/contact 
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