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

23° Nexa Lunch Seminar

“Hackathon sulla trasparenza dell'uso delle
risorse pubbliche”
Mauro Alovisio (fellow Centro Nexa su Internet & Società)
Lorenzo Canova (tirocinante Centro Nexa su Internet & Società)

Mercoledì 23 luglio 2014, ore 13 in punto
(termine: ore 17.30)

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

Comunicato Nexa 17/2014

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch23.eventbrite.com/ entro il 21 luglio
Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events
URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-23

Il 23° Nexa Lunch Seminar costituirà l'occasione per
introdurre
l'hackathon che si svolgerà durante
l'intero pomeriggio del 23 luglio e in cui verrà
effettuato un monitoraggio “distribuito”, supportato
da una wiki semantica, per la verifica del rispetto
degli obblighi di trasparenza relativi all'impiego
delle risorse pubbliche dei principali comuni
italiani. La fase introduttiva, a cui potranno contribuire con spunti e idee anche coloro che
non parteciperanno alla fase di ricognizione, sarà affidata a Mauro Alovisio, fellow del
Centro Nexa su Internet & Società, e Lorenzo Canova, laureando in Ingegneria
gestionale e tirocinante del Centro Nexa.
Nella pratica, l'hackathon si concentrerà su 2 ambiti specifici (i) beni immobili (ii)
sovvenzioni, sussidi e contributi, valutando se e come in questi due contesti gli
obiettivi del "Decreto Trasparenza” (http://www.funzionepubblica.gov.it/lazione-delministro/decreto-legislativo-trasparenza/trasparenza-adempimenti-attuazione-esanzioni.aspx) vengano adempiuti dalle amministrazioni pubbliche e verificando l'aderenza
con le specifiche tecniche richieste (ad es. in termini di campi delle tabelle). I risultati della
ricognizione dovranno essere raggiunti e discussi entro il termine dell'hackathon e saranno
presentati in occasione del 24° Nexa Lunch Seminar (http://nexa.polito.it/lunch-24) che
si svolgerà il 24 settembre 2014.
Durante l'hackathon potrà essere utilizzato il documento condiviso disponibile all'indirizzo:
http://etherpad.nexacenter.org/p/trasparenza.
La
wiki
semantica
è
disponibile
online
http://trasparenza.nexacenter.org/w/index.php/Pagina_principale.

http://nexa.polito.it/contact

all'indirizzo:

Biografie:
Mauro Alovisio è fellow del Centro Nexa su Internet & Società e lavora attualmente
presso lo Staff Legale dell'Università degli Studi di Torino. Laureato in Giurisprudenza
presso l'Università degli Studi di Torino, è specializzato in protezione dei dati personali e in
diritto delle nuove tecnologie. Mauro è autore di articoli scientifici pubblicati su riviste
italiane e co-autore di testi di diritto (Utet, Ipsoa, Maggioli, Experta). È presidente del
"Centro Studi di Informatica Giuridica di Ivrea-Torino", ed è un membro della
"Commissione Informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino". Nell'ambito
della sua fellowship Nexa si è concentrato su temi di ricerca relativi ai dati personali nel
progetto
EVPSI
(https://nexa.polito.it/evpsi)
e
ha
lavorato
nell'ambito
dell'implementazione dei piloti del progetto Open-DAI (https://nexa.polito.it/open-dai),
toccando diverse questioni relative alle amministrazioni pubbliche in ambiente digitale.
Lorenzo Canova è studente di 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 da cui ha ricevuto una borsa di studio
per continuare la propria attività di ricerca nell’ambito degli Open Government Data
italiani. Tuttora è tirocinante presso il Centro Nexa e si occupa della verifica
dell’applicazione delle norme di trasparenza definite dal d.lgs 33 del 2013 da parte delle
pubbliche amministrazioni italiane.
Letture consigliate e link utili:
•

Il Decreto Trasparenza in Gazzetta Ufficiale, Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0405&atto.codiceRedazionale=13G00076&elenco30giorni=false

•

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

•

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
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IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA:
mercoledì 10 settembre 2014, ore 18
Tema: Incontro sul tema “data journalism”
Ospite: Alessio Cimarelli (Dataninja.it)
IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR:
mercoledì 24 settembre 2014, ore 13
Tema: Follow up hackathon sulla trasparenza dell'uso delle risorse pubbliche

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

