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

15° Nexa Lunch Seminar

“I progetti di e-government fra territorio
ed innovazione tecnologica: 
il caso del Comune di Ciriè”
N. Cheyret, F. Forina, A. Francia 

(Laureandi Ingegneria Gestionale - Politecnico di Torino)

Mercoledì 23 ottobre 2013, 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://lunch15.eventbrite.com/ entro il 21 ottobre

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

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-15

 
I processi di interazione fra amministrazioni pubbliche e 
cittadini, supportati dal ricorso alle  tecnologie ICT, sono 
andati intensificandosi nel corso dell'ultimo decennio. In 
tal  contesto,  sono  sorte  molteplici  iniziative  volte  a 
realizzare  servizi di e-government destinati ai cittadini; iniziative sovente nate 
da scelte di singole amministrazioni, piuttosto che frutto di un progetto organico 
nazionale. In taluni casi  poi, investimenti significativi  hanno permesso di offrire al 
cittadino  la  possibilità  di  espletare  direttamente  on-line  gran  parte  dei 
procedimenti amministrativi.

A  fronte  di  tali  progetti,  pare  tuttavia  ancora  carente  la  sensibilità  per  una 
pianificazione  organica  dei  progetti  di  e-goverment,  che  tenga  conto  delle 
caratteristiche della popolazione e del territorio destinatari degli interventi.

Muovendo da questa  prospettiva  orientata  ad una valutazione  globale  e  non solo 
tecnologica  dei  progetti,  verrà  esaminato  il  caso  di  studio  rappresentato  dalla 
digitalizzazione ad ampio raggio dei procedimenti amministrativi attuata dal 
Comune di Cirié (To). A tal fine sarà presentato il report dell'analisi del caso di 
studio condotta da tre laureandi del corso di Ingegneria Gestionale del Politecnico di 
Torino  (N.  Cheyret,  F.  Forina,  A.  Francia)  e  coordinata  dal  prof.  Alessandro 
Mantelero  (http://nexa.polito.it/people/amantelero), faculty fellow del Centro Nexa 
su Internet & Società del Politecnico di Torino.

http://nexa.polito.it/contact 

C
o

m
u

n
ic

a
to

 N
e

x
a

 2
2

/
2

0
1

3

http://nexa.polito.it/contact
http://nexa.polito.it/people/amantelero
http://nexa.polito.it/lunch-15
http://lunch15.eventbrite.com/
http://nexa.polito.it/upcoming-events


Link utili e letture consigliate:

• Incontra Ciriè - Lo sportello del cittadino

http://www.incontracirie.net/

• Commissione Europea, eGovernment Action Plan 2011-2015

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 27 novembre, ore 13
Ospite: Andrea Galli (Laureando Magistrale in Ingegneria Edile – Politecnico di Torino)
“Progettazione urbanistica parametrica come innovazione per la città di domani”

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 13 novembre, ore 18. 
Ospite: Marco Ciurcina (fellow Centro Nexa)

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 che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più grande 
invenzione del  secolo”  (Rita  Levi  Montalcini),  e il  suo  effetto sulla  società.  Maggiori  informazioni  all'indirizzo: 
http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle  ore 18 in punto, il Centro di 
ricerca 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 e confrontarsi sugli argomenti scelti per il dibattito,  
insieme 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 Intenet & 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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