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STUDI E FORMAZIONE



24 settembre 2014 – 10 maggio 2018
Dottorato di Ricerca in Scienze giuridiche – PhD in Legal Studies nel curriculum Diritto e nuove
tecnologie (IUS/20) dell’Università di Bologna – Alma Mater Studiorum. Struttura di riferimento:
CIRSFID – Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto
e Informatica giuridica. Supervisore: Prof.ssa Monica Palmirani.
Tesi oggetto di discussione: “Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale”.
Giudizio espresso sulla tesi di ricerca: eccellente.

 1° aprile 2016 – 20 giugno 2016 (a.a. 2015-2016)
Corso di perfezionamento post lauream in “Professioni legali e scrittura del diritto. La lingua
giuridica com’è e come dovrebbe essere” dell’Università degli Studi di Firenze.

 28 settembre 2012 – 6 dicembre 2013
Master universitario di II livello di durata annuale in “Management Pubblico e E-government”
dell’Università del Salento, Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’uomo.
Votazione finale conseguita: ottimo.



a.a. 1998-1999 – a.a. 2003-2004 (18 Aprile 2005)
Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso l’Università degli Studi di Firenze.
Tesi in Istituzioni di diritto privato: “La responsabilità precontrattuale”.
Relatore: prof. Giorgio Collura.
Votazione: 110 su 110 con lode.

 1993 – 1998 (17 luglio 1998)
Diploma di maturità classica presso il Liceo classico Galileo di Firenze.Votazione: 58 su 60.
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI

 dal 2 novembre 2011 – in corso






Responsabile della Posizione Organizzativa “Assistenza giuridica e normativa in materia di
amministrazione digitale” presso la Regione Toscana - Direzione generale “Organizzazione e sistemi
informativi” della Giunta regionale, incarico del Direttore generale il 23/10/2011, a seguito di procedura
di selezione interna; confermato con decreti n. 1510 del 30/04/2013 e n. 5832 del 03/12/2015.
La Posizione Organizzativa riguarda e prevede:
consulenza e assistenza giuridica in materia di diritto delle nuove tecnologie, informatica giuridica,
amministrazione digitale, innovazione tecnologica e sviluppo della società digitale;
analisi delle fonti giuridiche, studio ed elaborazione della produzione legislativa e regolamentare;
studio, elaborazione e predisposizione di strumenti giuridici di governance dei processi di innovazione e
assistenza giuridica nei processi decisionali per lo sviluppo della società digitale;
stesura di relazioni, note e pareri in relazione agli atti statali, agli atti di Giunta e agli altri provvedimenti.
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Nell’attività svolta si segnalano: cura, elaborazione e redazione della legge regionale n. 19 del 18 febbraio
2015 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo” e della legge regionale n. 48 del 13 aprile
2015 “Istituzione del sistema informativo del catasto delle infrastrutture di rete”; monitoraggio della
produzione normativa nazionale e cura degli adempimenti (note, relazioni) necessari alla partecipazione
regionale al processo di formazione degli atti normativi statali; rapporti con enti nazionali e
partecipazione come rappresentante di Regione Toscana a gruppi di lavoro e a tavoli nazionali, ad
esempio in seno all’Agenzia per l’Italia Digitale per la stesura di atti e regole tecniche; consulenza
giuridica agli enti del territorio in merito agli strumenti e ai progetti toscani; nel percorso lavorativo
assistenza giuridica, altresì, in materia di data protection con partecipazione a gruppi di lavoro nazionali.

 dal 04 maggio 2009 – in corso
Funzionario legislativo - legale presso la Regione Toscana. Profilo professionale “Funzionario
legislativo - legale”, profilo di ruolo “Funzionario processo legislativo”, categoria contrattuale D con
contratto a tempo indeterminato (dal 04/05/2009 al 30/09/2009 “Funzionario amministrativo”).

 a.a. 2019/2020 – in corso
Docente a contratto del corso “Diritto e nuove tecnologie” (IUS/20) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, incarico conferito dal Rettore
in data 26 luglio 2019 (tutor accademico dall’a.a. 2018/2019) - https://www.uninettunouniversity.net.

 a.a. 2010/2011 – in corso
Collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze - Giurisprudenza:
 anni accademici 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019:
tenuta di lezioni e altre attività relative all’insegnamento (appelli d’esame etc.) di “Informatica
giuridica” in Scienze dei Servizi giuridici e nella Laurea Magistrale di Giurisprudenza dall’anno 20132014 e “Computer Forensics” nel Corso di Laurea Magistrale in Informatica dall’anno 2017-2018.
 anno accademico 2011-2012: docente a contratto del modulo di insegnamento “Diritto
dell’amministrazione digitale” di “Informatica giuridica” del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi
giuridici (conferimento incarico il 08/03/2012 e contratto per incarico di insegnamento a titolo
retribuito del 11/04/2012).
 anno accademico 2010-2011: docente a contratto del modulo di insegnamento “Diritto
dell’informatica nella Pubblica Amministrazione” di “Ricerca del materiale giuridico” del Corso di
Laurea in Scienze dei Servizi giuridici (conferimento incarico il 15/02/2011 e contratto ai sensi del
regolamento sulla disciplina dei professori a contratto del 15/03/2011).



aprile 2019 – in corso
Membro dello Steering Committee dell’Unità di ricerca “Babel - Blockchains and Artificial
Intelligence for Business, Economics and Law” del Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze, http://www.babel.unifi.it.



25 ottobre 2010 – in corso
Cultore della materia “Informatica giuridica” (prima “Conoscenze informatiche per giuristi” e
“Ricerca del materiale giuridico”) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Firenze e componente delle Commissioni d’esame di “Informatica giuridica”.



22 ottobre 2018 – in corso
Cultore della materia “Informatica giuridica” presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di
Bologna – Alma Mater Studiorum e componente delle relative Commissioni d’esame (delibera del
Consiglio di Scuola del 22.10.2018).



2018 – in corso
Affiliate scholar dell’Information Society Law Center dell’Università degli Studi di Milano,
coordinatore scientifico Prof. Giovanni Ziccardi, http://islc.unimi.it.
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aprile 2019 – in corso
Componente del Comitato dei Referee della Rivista “BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto”,
http://rivista.biodiritto.org.



marzo 2019 – in corso
Componente del Comitato editoriale e Direttore dell’Osservatorio “Amministrazione digitale”
della Rivista “Diritto di Internet – Digital Copyright e Data Protection”, Pacini giuridica Editore,
http://www.pacinieditore.it/diritto-di-internet.



luglio 2018 – in corso
Componente dell’Advisory Board (Comitato degli esperti per la valutazione) della Rivista di diritto
dei Media, http://www.medialaws.eu/organi-della-rivista/.



luglio 2018 – in corso
Membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica “Diritto Mercato Tecnologia”,
http://www.dimt.it.



maggio 2014 – in corso
Membro del Comitato di redazione della Rivista scientifica internazionale di Informatica giuridica
“Ciberspazio e diritto”, Mucchi editore, https://www.mucchieditore.it/.



dicembre 2018 – in corso
Membro del gruppo di esperti in materia di tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain
del Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di selezione pubblica, con il compito di elaborare la
Strategia Nazionale in tema di tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain.



luglio 2017 – in corso
Componente della Task Force sull’Intelligenza Artificiale promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale
e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri: https://ia.italia.it e https://ia.italia.it/task-force. La Task
Force ha elaborato il “Libro Bianco sull’intelligenza artificiale al servizio del cittadino”, pubblicato nel
marzo 2018; da settembre 2018 la Task Force è diventata il laboratorio di progettazione “IA-Gov”.



gennaio 2016 – in corso
Componente del Big Data Committee di ISTAT, Commissione tecnico-scientifica sull’uso dei Big
data, istituita da ISTAT, avente il compito di contribuire alla definizione di policy a supporto dell’uso dei
Big Data per la statistica ufficiale e monitorare ed orientare le scelte dell’Istituto sul tema, anche nella
gestione delle problematiche di data protection.



2018 – in corso
Membro del gruppo di ricerca “Blockchain and AI” del Modict – Osservatorio Mediterraneo su
Cultura e Turismo Digitali (MODiCT) dell’Università del Salento, http://modict.com/.



18 febbraio 2016 – in corso
Responsabile National eGov Law – Area ricerca del Laboratorio eGovernment - Università del
Salento - Dipartimento Storia Società e Studi sull’Uomo, nomina nel Consiglio di Dipartimento n. 3 del
18/02/2016.



2017 – in corso
Membro del Program Committee delle Conferenze scientifiche internazionali:
 European Conference on the Impact of Artificial Intelligence and Robotics (ECIAIR), dal 2018 –
https://www.academic-conferences.org/conferences/eciair.
 European Conference on Digital Government (ECDG), dal 2017 - https://www.academicconferences.org/conferences/ecdg/committee.
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International Conference on Digital Society and eGovernments
http://www.iaria.org/conferences2018/ComICDS18.html.

(ICDS), dal 2017 –



settembre 2016 – in corso
Componente del Comitato di redazione della “Rivista scientifica per i manager della governance
digitale e della privacy”, Know IT – Clio edu e componente del Comitato Scientifico di Know IT,
(http://www.knowit.clioedu.it).



luglio 2016 - in corso
Membro del gruppo di lavoro della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense (FIIF),
https://www.fiif.it.



ottobre 2015 - in corso
Componente vicario nella Commissione
http://www.anorc.it/anorc_professioni/.

di

valutazione

di

ANORC

Professioni,



gennaio 2014– in corso
Componente del Comitato di redazione della Rivista “Il Documento Digitale”, Lex et Ars editore,
http://www.ildocumentodigitale.com.



2015- 2016
Coordinatrice della consultazione della società civile promossa dalla competente Commissione
della Camera dei deputati nel luglio 2016 e supporto nella redazione del relativo parere istituzionale
sul d.lgs. 179/2016; precedentemente coordinatrice del gruppo di lavoro chiamato a fare proposte di
modifiche alla relativa legge delega 124/2015, da maggio 2015.



2010
Membro di Commissione nella selezione pubblica per esame per l’assunzione a tempo determinato di
2 unità di personale cat. D profilo professionale “Funzionario programmazione”, profilo di ruolo
“Gestore reti di governance” (nomina con decreto n. 993 del 09.03.2010).

DOCENZE IN MASTER, CORSI E SEMINARI ACCADEMICI



a.a. 2018/2019 – a.a. 2017/2018
Docente del Master di II livello in “Internet Ecosystem: Governance e Diritti dell’Università di
Pisa” – Dipartimento di Giurisprudenza, nelle date 29/06/2019 e 12/05/2018, incarichi conferiti
rispettivamente con delibera n. 52 del 08/06/2018 e con delibera n. 55 del 16/05/2017, lezioni in materia
di Spid, sistemi di identità digitale e servizi online - http://internetecosystem.it.



a.a. 2017/2018 – a.a. 2016/2017
Membro del Consiglio scientifico e docente del Master di I livello in Gestione
dell’Amministrazione Digitale (GAD) dell’Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza, dal
20/06/2016. Nel medesimo Master responsabile del modulo “Cittadinanza digitale e Open Government”
e docente in data 24 e 25/02/2017.



a.a. 2016/2017
Docente del Master di I livello “I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy”
dell’Università Unitelma Sapienza, contratto il 13/12/2016; https://www.unitelmasapienza.it/it.



a.a. 2016/2017 – a.a. 2015/2016
Docente del Master di I livello in Diritto dell’Amministrazione Digitale (DAG) dell’Università
Unitelma Sapienza, incarico conferito dall’adunanza del Senato Accademico del 21.12.2015, contratti
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stipulati il 26/01/2016, il 25/06/2016 e il 21/01/2017: lezioni in materia di diritti digitali,
amministrazione digitale, documenti informatici e open data; https://www.unitelmasapienza.it/it.



a.a. 2016/2017 – a.a. 2015/2016
Docente del Master di I livello in Metodologie e tecniche dell’amministrazione digitale (METAD)
dell’Università Unitelma Sapienza, incarico conferito dall’adunanza del Senato Accademico del
21.12.2015, contratti stipulati il 26/01/2016, il 25/06/2016 e il 21/01/2017: lezioni in materia di diritti
digitali, amministrazione digitale, documenti informatici e open data; https://www.unitelmasapienza.it/it.



a.a. 2016/2017 – a.a. 2015/2016
Docente del Master Smart Public Administration dell’Università degli Studi “Link Campus
University” nel modulo “Le normative e gli aspetti giuridici relativi all’ICT e all’innovazione digitale
nella PA” (10/02/2018) e nel modulo “La normativa per l’ICT nella PA” (28 e 29/05/2016);
http://master.unilink.it/master-in-smart-public-administration.



a.a. 2019-2020 – a.a. 2017/2018
Lezioni nel corso di Informatica giuridica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia su “Il
governo dei dati informatici: nuove frontiere di analisi” (a partire dalla monografia “Data society.
Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale”) il 15/10/2019; “Big data e intelligenza artificiale tra
data governance e data protection” il 05/11/2018; su “Documenti informatici e firme elettroniche nell’era
digitale” il 10/10/2017 e presentazione della monografia “Scienza giuridica e tecnologie informatiche” il
26/09/2017.



19 marzo 2019
Lezione nel corso di Dottorato in Scienze giuridiche e all’interno del Progetto di Ricerca di Ateneo
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa nel seminario “Tecnologia Blockchain e
problematiche giuridiche”.



18 marzo 2019
Lezione nel corso di Filosofia del diritto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dal titolo “Big
data e intelligenza artificiale tra data governance e data protection” a Piacenza.



24 settembre 2018
Lezione introduttiva del corso di Diritto dell’Informatica dell’Università di Pisa dal titolo “Scienza
giuridica e tecnologie informatiche”.



a.a. 2018/2019 – a.a.2013/2014
Docente in Seminari, Corsi e Master dell’Università di Bologna:
 lezioni nel Master in Diritto delle Nuove Tecnologie del CIRSFID di Bologna (14/06/2019,
13/07/2018, 10/06/2017 e 24/06/2017, 01/07/2016, 20/06/2015, 27/06/2014).
 Summer School Cul.T.A. “Open Data per il Territorio: Cultura, Turismo, Ambiente”, organizzata da
CIRSFID (12/06/2017, 19/10/2015).
 Seminario “Open Government Data” del “Corso sull’Amministrazione Digitale: dal CAD al Decreto
Trasparenza”, organizzato da CIRSFID (04/07/2013).
 Seminario “Open data: aspetti giuridici, strategici e organizzativi” nel Corso di laurea in Scienze di
Internet (06/05/2013).



3 dicembre 2015
Lezione nel corso di Strategie di comunicazione pubblica nel Corso Magistrale in Comunicazione e
Pubbliche amministrazioni dell’Università degli Studi di Sassari in materia di open government ed
evoluzione della libertà di informazione (freedom of information) (in videoconferenza).
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DOCENZE RIVOLTE A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 2010-2019









Docente di corsi di formazione organizzati da Regione Toscana, quali:
“Data protection e amministrazione digitale”, nel 2018 (2 edizioni) e nel 2019 (2 ed.).
“Europa, Italia e Toscana digitale: strategie e strumenti”, nel 2014 (3 ed.).
“Casi concreti di dematerializzazione”, nel 2014 (6 ed.).
“Semplificazione e innovazione”, nel 2013 (2 ed.).
“Aspetti giuridici dell’amministrazione digitale”, nel 2012 (6 ed.).
“Progetto formativo sulla dematerializzazione”, nel 2012.
“Diritti e strumenti giuridici nell’amministrazione digitale”, nel 2011 (3 ed.).
“Codice dell’amministrazione digitale”, nel 2010 (3 ed.).



2017-2019
Docente presso Scuola Umbra di Amministrazione pubblica in materia di amministrazione digitale,
trasparenza, social media e comunicazione (7 giugno 2019; 11 settembre e 5 ottobre 2018; 28 marzo e 6
aprile 2018; 8 giugno 2017; 11 maggio 2017).



1° e 13 dicembre 2016
Docente nel percorso di formazione presso Università La Sapienza, lezione dal titolo “I dati della
Pubblica Amministrazione: accessibilità, fruibilità e applicazioni” (2 edizioni).



8 giugno e 26 ottobre 2016
Docente nel percorso di formazione che ha interessato il Ministero dello Sviluppo Economico MISE, lezione dal titolo “La condivisione dei dati, gli Open Data e i Big Data” (2 edizioni).



11 aprile 2016
Docente nel corso “COMPU-TEC – Corso Valore PA” presso Università di Siena, lezione dal titolo
“Trasparenza, accesso e open data: verso un nuovo modello di PA?”.



2013-2015
Docente di Formez PA:
 docenza nel progetto “Semplificazione e nuovo Codice dell’Amministrazione digitale rivolto al
personale amministrativo degli USR e delle scuole” in qualità di esperto in materia di digitalizzazione e
semplificazione (04/02/2015; 30/06/2015 e 08/10/2014; 11/12/2014).
 docente in webinar organizzati da Formez PA su diritti digitali e open government (16/1/2015;
26/11/2014; 18/07/2013; 11/04/2013).
 docenza sul tema “Il CAD e la nuova organizzazione digitale della PA. L’esperienza della Regione
Toscana” rivolta a Regione Campania (14/11/2011 e 17/10/2011).



10 giugno 2014
Docente in tema di “Documenti informatici e comunicazioni telematiche”, incarico conferito da Scuola
di formazione Enti locali della Provincia di Grosseto.



16 aprile 2014
Docente nel corso “Documenti informatici, firme elettroniche e comunicazioni telematiche”, incarico da
parte di Opera s.r.l., svolta a Bari.
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settembre-ottobre 2013
Docente del percorso di formazione “Open government, trasparenza e automazione d’ufficio” che
ha interessato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - MIUR nelle sedi centrali e
territoriali (Toscana ed Emilia-Romagna).

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Monografie

1)
2)

Data society. Governo dei dati e tutela dei diritti nell’era digitale, monografia nella collana
“Informatica giuridica”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019 (ISBN 9788828811947).
Scienza giuridica e tecnologie informatiche, monografia con S. Pietropaoli, Giappichelli, Torino,
2017 (ISBN 978-88-921-0885-1) (4 ristampe ad oggi).

Articoli in riviste scientifiche, capitoli di volume, contributi in atti di convegno

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)

recensione del volume “Smart Roads e driverless cars: tra diritto, tecnologie, etica pubblica”, in Il
diritto dell’informazione e dell’informatica, fasc. 3, 2019, p. 947 ss (ISSN 2499-2437).
Open data, in G. Ziccardi – P. Perri (a cura di), Tecnologia e diritto. Volume II. Informatica
giuridica, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 271-282 (ISBN 9788828810353).
Big data, algoritmi e diritto, in DPCE Online, n. 3, 2019, pp. 1869-1882 (ISSN 2037-6677).
Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico, in BioLaw Journal – Rivista
di BioDiritto, n. 1, 2019, pp. 145-162 (ISSN 2284-4503).
Le licenze per il rilascio degli Open data nella Pubblica Amministrazione. Prime riflessioni alla luce
della Direttiva UE 2019/1024, con M. Palmirani, D. Girardi, M. Martoni, M. Rossi, M. Ragone, in
Diritto Mercato Tecnologia, 2019, pp. 1-44 (ISSN 2239-7442).
Artt. 101-103 del d.lgs. 196/2003 e allegato A.3 “Regole deontologiche per trattamenti a fini
statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, in A.
D’Agostino – L. Barlassina – V. Colarocco (a cura di), Commentario al Regolamento UE 2016/679 e
al Codice della privacy aggiornato, edizioni Top Legal Academy, 2019, pp. 653-657 e 804-812
(ISBN 978-88-944297-0-1).
Dati, algoritmi e regolamento europeo 2016/679, in P. Passaglia – D. Poletti (a cura di), Regolare la
tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna,
Pisa University press, Pisa, 2018, pp. 333-348 (ISBN 978 88 6741 8718).
Big data e Internet of Things: data protection e data governance alla luce del regolamento europeo,
in G. Cassano - V. Colarocco – G.B. Gallus – F.P. Micozzi, Il processo di adeguamento al GDPR,
Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, pp. 259-280 (ISBN 9788828803430).
Transparency and Openness: The Tools Available in Italy, con M. Palmirani, in R. Bouzas-Lorenzo
e A. Cernadas Ramos (a cura di), Proceedings of the 18th European Conference on Digital
Government, ACPIL, 2018, pp. 68-75 (ISBN 978-1-912764-03-7).
The Right to Know and Digital Technology: Proactive and Reactive Transparency in the Italian
Legal System, con M. Palmirani, in A. Kő e E. Francesconi (a cura di), Electronic Government and
the Information Systems Perspective - 7th International Conference, EGOVIS 2018, Proceedings,
Springer Nature, pp. 164-174 (ISBN 978-3-319-98348-6).
Dati, informazioni e società digitale: il cambiamento nei confini del diritto, in R. De Giorgi (a cura
di), Limiti del diritto. Prospettive di riflessione e di analisi (XXX Congresso della Società Italiana di
Filosofia del Diritto), Pensa MultiMedia, 2018, pp. 638-645 (ISBN 978-88-6760-581-1).
Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta, in G.L.
Conti - M. Pietrangelo - F. Romano (a cura di), Social media e diritti. Diritto e social media, in
Informatica e diritto (numero speciale), fasc. 1-2, 2017, pp. 319-345 (ISBN 978-88-495-3707-9).
Internet e il diritto a conoscere nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in P. Passaglia – D.
Poletti (a cura di), Nodi Virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole, Pisa University
press, 2017, pp. 337-350 (ISBN 978-88-6741-805-3).
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16) I controlli tributari telematici, con M. Carrozzino, G. Frigo, F. Montalcini, C. Sacchetto, O. Salvini,

17)
18)

19)
20)
21)
22)

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)

A. Solazzi , in L. Del Federico e C. Ricci (a cura di), Le nuove forme di tassazione della digital
economy. Analisi, proposte e materiali per il dibattito politico e istituzionale, Aracne, 2018, pp. 169200 (ISBN 978-88-255-1128-4).
Il diritto tributario telematico e il codice dell’amministrazione digitale, in F. Montalcini – C.
Sacchetto (a cura di), Diritto tributario telematico, II edizione, Giappichelli, Torino 2017, pp. 3-18
(ISBN 978-88-92106-727).
Italian Open and Big Data Strategy, con M. Palmirani, in A. Kő e E. Francesconi (a cura di),
Electronic Government and the Information Systems Perspective - 5th International Conference,
EGOVIS 2016, Porto, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings, LNCS 9831, Springer, Cham
2016, pp. 105-120 (ISBN 978-3-319-44158-0, ISSN 0302-9743).
Informatica e pubblica amministrazione, in G. Taddei Elmi (a cura di), Corso di Informatica
giuridica, IV edizione, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2016, pp. 179-243 (ISBN 978-8891410-351).
The Right to Know Through the Freedom of Information and Open Data, con M. Palmirani, in M.
Dečman e T. Jukić (a cura di), Proceedings of the 16th European Conference on e-Government,
ACPI, 2016, pp. 54-62 (ISBN 978-1-910810-98-9).
Open data, big data e mercati, in Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, ClioEdu
editore, n. 1 del 2016, pp. 29-41 (ISSN 2039-4926).
Italian Open Government Strategy in National and Regional Regulation in A. Kő e E. Francesconi (a
cura di), Electronic Government and the Information Systems Perspective - 4th International
Conference, EGOVIS 2015, Valencia, Spain, September 1-3, 2015 - Proceedings, LNCS 9265,
Springer, Cham, 2015, pp. 271-286 (ISBN 978-3-319-22388-9, ISSN 0302-974).
Diritto all’informazione, diritto d’autore, diritto alla privacy: né vincitori né vinti, in Ciberspazio e
Diritto, Mucchi editore, fasc. 2/3, 2014, pp. 147-188 (ISBN 1591-9544 – ISSN 1591-9544 | 22811028).
Quale equilibrio fra trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?, in Diritto,
Economia e Tecnologie della Privacy, 2014, Istituto Italiano per la Privacy (ISSN 2239-7671).
L’evoluzione del modello di amministrazione digitale: dall’e-government all’open government, in
Rivista elettronica di Diritto, Economia, Management, n. 1, 2014, pp. 184-210 (ISSN 2039-4926).
Trasparenza, apertura e controllo democratico dell’amministrazione pubblica, in Ciberspazio e
Diritto, n. 1, 2014, pp. 39-70 (ISBN 1591-9544, ISSN 1591-9544 | 2281-1028).
Documenti informatici e comunicazioni telematiche, in M. Iaselli (a cura di), La nuova Pubblica
amministrazione. I principi dell’Agenda digitale, collana Quaderni di diritto ed economia della
comunicazione e dei media, Aracne editrice, 2014, pp. 53-108 (ISBN 978-88-548-6912-7).
La strada maestra dell’open government: presupposti, obiettivi, strumenti, in Ciberspazio e Diritto,
fasc. 2, 2013, pp. 213-240 (ISBN 1591-9544 – ISSN 1591-9544 | 2281-1028).
Dati, siti e servizi in rete delle pubbliche amministrazioni: l’evoluzione nel segno della trasparenza
del d.lgs. n. 235 del 2010, in D. Tiscornia (a cura di), Open data e riuso dei dati pubblici, in
Informatica e diritto (numero speciale), fasc. 1-2, 2011, pp. 263-286 (ISSN 0390-0975).
L’innovazione possibile per un’Italia 2.0, in Giovani e crescita, da dove ripartire?, della Rivista
Quaderni del Circolo Rosselli, Alinea editrice, fasc. 3-4, 2012, pp. 69-84 (ISSN 1123-9700).
Il diritto alla privacy nell’era social: istruzioni per un uso giuridicamente consapevole, in F.
Marzano, S. Montegiove e E. Pietrafesa (a cura di), La Rete e il fattore C: competenze,
consapevolezze, conoscenze, 2014 (ISBN 9786050330076-EPUB).

PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI E RIVISTE
Autrice di articoli di aggiornamento e approfondimento, su riviste quali (articoli visionabili nei siti):
 Altalex - Quotidiano scientifico di informazione giuridica (https://www.altalex.com/).
 Diritto & Diritti - Rivista giuridica elettronica (https://www.diritto.it/).
 LeggiOggi.it - Quotidiano d’informazione giuridica, Maggioli S.p.A. (www.leggioggi.it).
 Agenda digitale (http://www.agendadigitale.eu).
 CorCom - Corriere Comunicazioni (https://www.corrierecomunicazioni.it/).
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Forum PA (https://www.forumpa.it/ e http://saperi.forumpa.it).
Pionero Digital Innovation (http://www.pionero.it/).

PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATRICE O ORGANIZZATRICE DI CONFERENZE E
CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
Relazioni, curatele ed interventi in conferenze, convegni e seminari a livello internazionale e nazionale
(elenco non esaustivo):
 Internet Festival: curatrice e relatrice delle sessioni giuridiche “Le regole del gioco” dell’edizione 2019
(con D. Poletti), “Intelligenza artificiale e nuovi diritti” dell’edizione 2018 (con D. Poletti e M. Bonafè) e
“Leggi, diritti e pirati” dell’edizione 2017 (con D. Poletti); relatrice nelle edizioni 2016 e 2015.
 Internet Governance Forum Italia: moderatrice della sessione “Big data governance nell’era
dell’Intelligenza Artificiale: un lavoro di squadra” (prevista il 30/10/2019 a Torino), moderatrice della
sessione “Internet e il diritto: l’individuo e il mercato” (21/11/2017 presso CIRSFID – Bologna) e
relatrice nella sessione “Diritti in Rete” (14-15/11/2016 a Venezia).
 curatrice, moderatrice e relatrice nel ciclo di incontri “Internet & diritto. Il futuro in biblioteca” anni
2019-2020 e 2018-2019, promossi dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana; relatrice
nell’incontro “La rete tra libertà di informazione e diritto all’oblio”, presentazione del libro “Scienza
giuridica e tecnologie informatiche” (27/09/2018 a Firenze).
 relatrice nel convegno “Blockchains 021” (01/10/2019 presso Università degli Studi di Firenze).
 relatrice nel convegno “Il valore della Carta dei diritti di Internet” (05/06/2019 presso Camera dei
deputati).
 moderatrice del panel “I dati della ricerca: nuove opportunità e sfide” della Conferenza GARR
“Connecting the future” (04/06/2019 presso Politecnico di Torino).
 relatrice nel convegno “Blockchain Networking Event” con la relazione “Blockchain nella PA”
(20/05/2019 presso Università di Bologna).
 relatrice nel convegno “L’impatto delle ICT sui processi decisionali delle istituzioni pubbliche, il
mercato e le relazioni sociali” con la relazione “L’amministrazione digitale e aperta: strategie e sfide
giuridiche” (09/05/2019 presso Università degli Studi di Padova).
 relatrice nella Digital Transformation Law Conference (14/12/2018 presso Università degli Studi di
Milano).
 relatrice nel Seminario “Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo”, promossa
dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (12/10/2018 a Parma).
 relatrice nella Conferenza internazionale “Law via the Internet. Knowledge of the Law in Big Data
Age”, promossa da Ittig, con la relazione “Between Data Governance and Data Protection: The Legal
Dimension of Big Data in the Public Sphere” con S. Pietropaoli (11/10/2018 a Firenze).
 relatrice nei Congressi nazionali della Società Italiana di Filosofia del Diritto: nel congresso 2018
relazione “Profili giuridici dell’intelligenza artificiale in ambito pubblico” (14/09/2018 a Bergamo) e nel
congresso 2016 relazione “Dati, informazioni e società digitale: il cambiamento nei confini del diritto”
(16/09/2016 a Lecce).
 Convegni del Circolo dei Giuristi Telematici: curatrice e relatrice del convegno “Diritto, uomini e
macchine: tra regole e futuro” (29/06/2018 a Venezia); curatrice e moderatrice del convegno “Digital
Society: le regole di oggi, il diritto di domani” (19/05/2017 presso Camera dei deputati); relatrice il
12/03/2016 a Roma e il 12/12/2011 presso Camera dei deputati.
 relatrice nel convegno “L’entrata in vigore del reg. UE 2016/679: la riforma alla prova della prassi in
Italia e in Spagna - 1° incontro di studi italo-spagnolo in materia di protezione dei dati personali” con la
relazione “Big data e Reg. 2016/679” (09/06/2018 presso Università di Pisa).
 relatrice nel workshop dedicato al tema “Intelligenza Artificiale: rischi, opportunità ed applicazioni per
capire la prossima rivoluzione tecnologica” con un intervento su “Diritto e futuro: profili giuridici
dell’intelligenza artificiale” (06/06/2018 a Firenze).
 relatrice Festival Internazionale del Giornalismo nel percorso di seminari “Law & Order” a Perugia:
relazioni “Big data, informazione e conoscenza: valore e rischi” (15/04/2018), “Lotta alla corruzione:
riutilizzo dei dati pubblici e monitoraggio civico” (05/04/2017) e “Open data e inchieste: aspetti
giuridici” (07/04/2016).
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relatrice nella tavola rotonda “Social media e diritto. Diritti e social media” organizzata da Ittig, con
l’intervento “Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta”
(20/12/2017 a Firenze).
relatrice nel convegno “Dalla data protection alla data governance: il Regolamento UE 679/2016”
(30/11/2017 presso Università degli Studi di Milano).
relatrice nel convegno “Digitali e responsabili. Innovazione, creatività e sviluppo: quali modelli per una
crescita responsabile?”, organizzato da Google, Garante per la protezione dei dati personali e Agcom
(24/11/2017 presso Università degli Studi di Firenze).
relatrice al convegno “Democrazia elettronica: un ossimoro?”, presso ABI (25/05/2017 a Roma).
relatrice al convegno “Save the data”, presso Spazio Europa, gestito dall’Ufficio d’informazione in Italia
del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea (15/05/2017 a
Roma).
relatrice presso Nexa Center con intervento “La pubblica amministrazione digitale e aperta. Evoluzione
in atto” (08/03/2017 a Torino).
relatrice nelle Conferenze annuali della Società Italiana di Informatica Giuridica (SIIG): Conferenza
“Internet of Things e Diritti della Rete” con l’intervento “Dati e conoscenza nella società dell’Internet of
Things” (05/11/2016 presso CIRSFID – Bologna) e Conferenza “Internet, Law, Society” con l’intervento
“La società della conoscenza: il right to know nei confronti delle Istituzioni” (27/11/2015 presso
CIRSFID – Bologna).
relatrice nei Convegni nazionali ANDIG (Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e
Diritto dell’Informatica): “Big data: aspetti e problemi giuridici” (04/11/2016 a Bologna), “Open data,
Big data e mercati” (26/09/2015 a Lecce), “La rete e lo scontro fra diritti: diritto all’informazione, diritto
d’autore e privacy nell’era dei byte” (18/11/2014 a Roma) e “L’evoluzione normativa del modello di
amministrazione digitale: dall’e-government all’open government” (29/10/2013 presso Unitelma
Sapienza Roma).
relatrice nell’incontro di studi “Nodi virtuali, legami informali: Internet alla ricerca di regole”,
organizzato dall’Università di Pisa (07-08/10/2016).
relatrice con l’intervento “Italian Open and Big Data Strategy”, nella 5th International Conference on
Electronic Government and the Information Systems Perspective (EGOVIS 2016), editore Springer
(06/09/2016 a Porto -Portogallo).
relatrice nella 12° Conferenza nazionale di Statistica con l’intervento “Il trattamento della privacy nella
gestione dei Big Data: aspetti giuridici” (23/06/2016 a Roma).
relatrice con l’intervento “The Right to Know Through the Freedom of Information and Open Data”
nella 16th European Conference on e-Government (16/06/2016 a Lubiana - Slovenia).
relatrice nel convegno “Privacy, Trasparenza e Anticorruzione: quale equilibrio?”, con il patrocinio del
Garante per la protezione dei dati personali (29/04/2016 a Cagliari).
giurata nel TimGirlsHackathon, organizzato da TIM (06/04/2016 a Firenze).
relatrice nella Consulta Permanente dell’Innovazione “Giornata internazionale contro la corruzione
“Costruire la PA aperta e digitale” (09/12/2015 presso Camera dei deputati).
relatrice a Smart City Exhibition: seminario “Open data: aspetti tecnico-giuridici” (16/10/2015 a
Bologna) e laboratorio “Smart Communities, genere, inclusione” (30/10/2012 a Bologna).
session chair della sessione “Open Government” e relatrice con l’intervento “Italian Open Government
Strategy in National and Regional Regulation”, nella 4th International Conference on Electronic
Government and the Information Systems Perspective, editore Springer (EGOVIS 2015) (03/09/2015 a
Valencia - Spagna).
relatrice nel Festival del Cambiamento di RENA, nel panel “Dati, informazione, trasparenza: tra processi
e decisioni” (13/06/2015 a Bologna).
relatrice a SMAU: “Open government data: cosa sono e a cosa servono” (05/06/2015 a Bologna), “Open
government data: cosa sono e a cosa servono (14/07/2015 a Firenze) e “Open Government Data:
strategie regionali per nuovi modelli di business” (04/06/2014 a Bologna).
relatrice nel convegno “Diritto Tributario Telematico” (21/05/2015 presso Camera dei deputati).
relatrice nel Firenze International Open Data Day – FOOD 2015 con l’intervento “Cosa sono gli Open
Data e cosa ci si può fare” (21/02/2015 a Firenze).
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Legal Informatics Scholars Conference – CED 2014 (16/12/2014 presso Università degli Studi di
Milano).
relatrice a Dire e Fare: tavolo “Big data – Il valore dei dati” (21/07/2015 a Pisa) e workshop “La pratica
del diritto digitale in Toscana” (28/06/2014 a Arezzo).
relatrice presso la Commissione di studio sui Big data con “Accesso e uso dei Big Data da soggetti terzi”
(05/06/2014 a Roma).
relatrice a Forum PA a Roma: convegni “Dalle consultazioni all’empowerment dei cittadini: per una vera
democrazia partecipata” (24/05/2016), “Verso una carta della cittadinanza digitale”(26/05/2015) e “Open
government & open data: norme, obiettivi e strumenti dell’amministrazione digitale aperta”
(28/05/2014).
relatrice nel convegno presso INAIL, “Amministrazione 2.0 - Introduzione al digitale e ai social media”,
con l’intervento “Aspetti giuridici” (26/05/2014 a Roma).
relatrice nel convegno “Dig.Eat 2014 - Save the data” nella tavola rotonda “Big Data e Cloud”,
(22/05/2014 a Roma).
relatrice nel convegno e-privacy: “Il diritto alla conoscenza nei confronti delle istituzioni: verso un
Freedom of Information Act italiano” (03/07/2015 presso Camera dei deputati) e “Quale equilibrio fra
trasparenza, apertura e privacy nello scenario del d.lgs. 33/2013?”(05/04/2014 a Firenze).
relatrice negli Open Data Day a Roma: con l’intervento “Gli open data di Regione Toscana”
(21/02/2014) e con l’intervento “Il futuro degli open data. Il punto di vista di Regione Toscana”
(23/02/2013).
relatrice nel convegno “Il documento informatico, le firme elettroniche e le problematiche giuridiche
connesse”, organizzato dall’Ordine degli avvocati della Provincia di Grosseto (31/01/2014).
relatrice nel convegno “Cultura digitale e genere femminile” con “Introduzione all’Open Government
nella recente evoluzione normativa” (17/12/2013 presso Senato della Repubblica).
relatrice nel convegno sul Diritto amministrativo elettronico (DAE) 2013 con l’intervento “L’evoluzione
del modello di amministrazione digitale verso l’open government” (12/12/2013 a Roma).
relatrice ai Linux Day: 26/10/2013 e 27/10/2012 a Grosseto.
relatrice e moderatrice del Seminario “Il nuovo codice dell’amministrazione digitale”, promosso da
Regione Toscana e Università di Pisa (20/06/2011 a Firenze).

ASSOCIAZIONI
Presidente del Circolo dei Giuristi Telematici da marzo 2016 a giugno 2018; socia da otttobre 2012
(http://www.giuristitelematici.it).
Socia di:
 SIFD – Società Italiana di Filosofia del Diritto, da giugno 2016 (http://www.sifd.eu).
 SIIG – Società Italiana di Informatica Giuridica, da maggio 2013 (http://www.siig.it).
 ANDIG – Associazione Nazionale Docenti Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica, da
luglio 2013 (http://www.andig.it).
ULTERIORI TITOLI DI FORMAZIONE





3 giugno 2013 - 28 febbraio 2014
Master in “Programmazione e Valutazione” di Regione Toscana.
2-8 settembre 2012
Summer School “Buon Governo e Cittadinanza Responsabile” - RENA: associazione Rete per
l’Eccellenza Nazionale a Matera.
marzo/aprile 2012 - gennaio/marzo 2011 - gennaio/marzo 2010
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Corso di Alta Formazione politico istituzionale - Eunomiamaster 2012, 2011 e 2010: “Società, istituzioni
e territorio” (2012), “Quale Federalismo? Modelli, risorse, strumenti” (2011) e “Italia: quali
cambiamenti? Società, economia, politica, istituzioni” (2010)- Associazione Eunomia – Firenze.
2007- 2014
Corsi di formazione in Regione Toscana (con rilascio attestati di partecipazione).

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI

 5 marzo 2007- 3 maggio 2009
“Assistente per l’Organizzazione”, presso Settore “Organizzazione, formazione, sviluppo organizzativo,
reclutamento” della Direzione Generale “Organizzazione e Sistema Informativo” della Regione Toscana,
categoria C, contratto a tempo indeterminato. Attività di reclutamento del personale a tempo
indeterminato e per le strutture di supporto agli organi politici di Giunta e Consiglio.
 16 Ottobre 2006 - 4 marzo 2007
“Istruttore amministrativo” presso “Reclutamento Risorse Umane” della Direzione Organizzazione del
Comune di Firenze, categoria C, contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Firenze, 26 ottobre 2019

Fernanda Faini
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