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Target 

• E’ rivolta a funzionari giuridici e tecnici di enti pubblici (regioni, comuni, enti 

pubblici, beni culturali, agenzie territoriali, etc.) che si trovano a dover 

affrontare la gestione dei dati e dei documenti in formato aperto alla luce 

delle nuove normative (Agenda Digitale Europea, Decreto Trasparenza, 

Codice dell’Amministrazione Digitale, Direttiva PSI) o perchè sospinte dalle 

innovazioni tecnologiche introdotte dal Web 2.0 (trasparenza, 

comunicazione, partecipazione). 

• La figura professionale emergente è un responsabile dell’innovazione che 

intende comprendere a fondo le potenzialità delle tecnologie del Semantic 

Web (Linked open data), oppure un responsabile ICT che intende 

impadronirsi delle modalità operative per poi creare progetti rivolti alla 

smaterializzazione dei documenti e alla creazione di portali open data. 

• Accanto a queste figure professionali si intende fornire competenze e 

capacità operative a ricercatori, sviluppatori, imprese, enti, esperti di 

comunicazione, aggregatori di dati e in generale ogni attore che 

accompagna le pubbliche amministrazioni nel difficile compito di 

trasformarsi in accordo con le esigenze dell’era della conoscenza. 

 

 

 

 

 



Modalità 

• La summer school presenterà gli aspetti teorici primari dal punto di vista 

giuridico, organizzativo, tecnologico, approfondendo con esercitazioni 

pratiche in laboratorio i temi affrontati in aula. 

 

• Ospiti delle pubbliche amministrazioni, del settore privato e dell’accademia 

presenteranno i risultati dei loro progetti con particolare riguardo ai settori 

cultura, turismo, ambiente. 



Programma 

19 Ottobre Introduzione ai concetti fondanti l’open data  
 
• Concetti e principi generali dell’open data  
• Panorama dell’open data nel mondo e in Italia: le linee guida  
• Aspetti giuridici dell’open data  
• Analisi per la scelta dei dataset da pubblicare  
 
20 Ottobre Aspetti tecnologici dell’Open Data  
 
• Analisi dei dati  
• Formati, Semantic Web e Linked Open Data  
• Metadati e Policy di pubblicazione  
• Piattaforme di pubblicazione dei dataset 
 
21 Ottobre GeoData  
 
• Analisi dei geoDati  
• Strumenti, tecniche, mappe  
• Laboratori e casi d’uso 



 
Programma 

22 Ottobre Cultural Heritage Open Data  

• Strategie per l’apertura dei dati nel settore cultura  

• Ontologie per il Cultural Heritage  

• Linked Open Data nel settore cultura  

• Laboratori e casi d’uso  

 

23 Ottobre Aspetti Economici e Organizzativi  

• Modelli di Business  

• Filiera della produzione degli open data  

• Ecosistema dell’open data  

• Casi di successo 



 

Iscrizione 


