
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

27° Nexa Lunch Seminar

Trasparenza della PA: i nuovi risultati  
dell'indagine sui dataset pubblicati

Lorenzo Canova, staff research fellow del Centro Nexa,
e Roberta Bruno, già stagista del Centro Nexa

Mercoledì 28 gennaio 2015, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch27.eventbrite.com/entro il 26 gennaio

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

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-27

In  occasione  del  27° Nexa Lunch  Seminar  Lorenzo Canova, 
staff research fellow del Centro Nexa su Internet & Società, e 
Roberta Bruno,  già stagista  del  Centro Nexa,  discuteranno i 
nuovi  risultati  ottenuti  dall'analisi  di  alcuni  dataset,  per  la 
verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  relativi 
all'impiego delle risorse pubbliche da parte dei principali comuni 
italiani.

La nuova ricognizione ha consentito di censire complessivamente 
585 dataset per un totale di  117 comuni analizzati. Per ciascun comune sono stati 
considerati 5 dataset:

• 3 dataset si riferiscono all'obbligo di pubblicazione prescritto dall'Art. 30, d.lgs. n. 
33/2013 (sezione Beni immobili e gestione del patrimonio e Sovvenzioni);

• 2 dataset si riferiscono invece all'Art.27 d.lgs. n. 33/2013 (Sovvenzioni, sussidi e 
contributi).

Dall'osservazione  dei  risultati  ottenuti  attraverso  query  SPARQL  sulla  wiki  semantica 
utilizzata per la raccolta dati, si osserva come il 25% dei dataset censiti sia mancante. 
Dei  dataset  effettivamente  presenti,  quasi  la  metà  (49%)  viene  pubblicato  in 
formato PDF, difficilmente processabile in modo automatico. Inoltre, il 7% dei dataset 
analizzati presenta informazioni troppo aggregate, espresse in un formato non tabellare, o 
di difficile lettura a causa del processo di digitalizzazione. Per gli obblighi scrutinati, infine, 
si  osserva che open data di  maggiore qualità vengono pubblicati  nell'area Nord-Ovest 
dell'Italia.

Il lunch seminar costituirà l'occasione per approfondire questi risultati, discutendo sfide e 
opportunità  per  estendere ulteriormente  le  attività di  ricerca  legate a questo  progetto 
(http://nexa.polito.it/WikiTrasparenza).
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Biografie:

Lorenzo  Canova,  staff  research  fellow  del  Centro  Nexa,  è  laureato  in  Ingegneria 
gestionale presso il Politecnico di Torino. Nella sua tesi di laurea magistrale, discussa a 
luglio del 2014, si è occupato della definizione di un modello standard per valutare qualità 
degli Open Data. Ciò gli ha permesso di entrare in contatto con il Centro Nexa su Internet  
& Società per continuare la propria attività di ricerca nell’ambito degli Open Government 
Data italiani.

Roberta Bruno, già stagista del Centro Nexa, è attualmente studente della Scuola di 
Amministrazione Aziendale SAA presso l'Università degli Studi di Torino. Durante il suo 
stage,ha contribuito alla raccolta e all'analisi dei dati per la wiki semantica creata dal 
Centro Nexa, per la verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza relativi all'impiego 
delle risorse pubbliche dei principali comuni italiani.

Letture consigliate e link utili:

• Il Decreto Trasparenza in Gazzetta Ufficiale, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33

• La trasparenza amministrativa in trasformazione: istituti, opportunità e rischi del  
nuovo regime dei dati pubblici, Benedetto Ponti ospite del Centro Nexa su Internet 
& Società, 16 ottobre 2013

http://nexa.polito.it/2013-ponti 

• Trasparenza della PA: i primi risultati di un'analisi di dettaglio, 24° Nexa Lunch 
Seminar, 24 settembre 2014

http://nexa.polito.it/lunch-24 

• Transparency Decree: a FOIA or “just” Open Data?,  10° Nexa Lunch Seminar, 
ospiti dell'incontro Federico Morando e Cristian Quintili, 24 aprile 2013

http://nexa.polito.it/lunch-10 

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 11 febbraio 2015, ore 18
Tema: Dichiarazione dei diritti in Internet

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 17 dicembre 2014, ore 13
Tema: Incontro sul tema Smart disclosure
Ospite: Giuseppe Ciaccio (Università degli Studi di Genova)

http://nexa.polito.it/contact 
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un  centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con 
Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un  
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan 
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i  
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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