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14° Nexa Lunch Seminar

Hackathon Open Data:
presentazione dei lavori sui dati della PA
http://nexa.polito.it/lunch-14

Mercoledì 25 settembre 2013, 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

Comunicato Nexa 17/2013

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch14.eventbrite.com/ entro il 23 settembre

Nel corso del 14° Nexa Lunch Seminar verranno presentati i lavori
sviluppati durante l’hackathon open data (http://nexa.polito.it/lunch13) che si è svolto lo scorso 27 luglio a Torino e ad Alessandria. I
partecipanti descriveranno il proprio progetto e forniranno spunti di
discussione sulle potenzialità e le difficoltà riscontrate nel
riutilizzo dei dati messi a disposizione da parte della pubblica
amministrazione (PA).
Le applicazioni sviluppate durante l'hackathon hanno riguardato temi
differenti: i dataset utilizzati che hanno interessato l'ambito
piemontese erano relativi ai musei e i beni architettonici, al rendiconto
dell’esercizio finanziario, e ai dati meteorologici in tempo reale. A proposito delle piattaforme, oltre ad
applicazioni Web, sono stati sviluppati software per dispositivi mobili e Arduino ( http://www.arduino.cc/).
Durante l’hackathon alcuni dataset pubblicati sui portali open data della Regione Piemonte
(http://www.dati.piemonte.it/) e del Comune di Torino ( http://aperto.comune.torino.it/) sono stati messi a
disposizione attraverso la piattaforma Open-DAI (http://www.open-dai.eu/), frutto di un progetto europeo
(ICT PSP - http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme) che si focalizza sull'apertura
della enorme quantità di dati memorizzati nei database della PA attraverso un modello di architettura
“open” per i suoi sistemi informativi.
L’incontro rappresenta dunque un’occasione per discutere a proposito delle effettive potenzialità di
sfruttamento degli open data e per provare a suggerire i passi da compiere perché siano pienamente
riutilizzabili da parte di sviluppatori, imprenditori e cittadini.
Link utili:

•

Il portale Open Data della Regione Piemonte - http://www.dati.piemonte.it/

•

Il portale Open Data della Città di Torino - http://aperto.comune.torino.it/

•

La pagina sul sito del Centro Nexa del progetto Open-DAI - http://nexa.polito.it/open-dai
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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 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 continua il consueto appuntamento con i “Mercoledì di Nexa”
(http://nexa.polito.it/mercoledi): il prossimo incontro si svolgerà mercoledì 10 luglio 2013 alle ore 18 e avrà
come ospite Giovanni Arata, che presenterà il rapporto 2013 sull'uso di Facebook nella pubblica amministrazione.
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