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CORSO UNIVERSITARIO DI FORMAZIONE 

TEMA   GESTIONE E TRASPARENZA DEI DATI INFORMATICI  

   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (OPEN DATA) 

TITOLO  OPEN GOVERNMENT NELLA P.A. 

 

DURATA  40 ORE 

SEDE   CAMERINO  

PROGRAMMA DIDATTICO 

Mod. 1 -  Open Data: accessibilità, trasparenza e gestione delle informazioni – 8 ore 

Mod. 2 -  Linee guida e normativa per la gestione trasparente e la fruizione degli Open Data  

– 8 ore 

Mod. 3 - Open Data e Pubblica Amministrazione – 8 ore  

Mod. 4 - Interoperabilità Semantica attraverso i Linked Open Data – 4 ore 

Mod. 5 - Sistema pubblico di connettività e cooperazione: funzionamento e accesso alle 

informazioni – 4 ore 

Mod. 6 - Simulazione guidata: organizzare la PA come Open Government – 8 ore 

 

Direttore Scientifico:  Prof. Leonardo Mostarda 

Coordinatore didattico:  Dr. Diego Mancinelli 

 

 

Titolo Modulo 

 

 
Modulo 1 - Open Data: accessibilità, trasparenza e gestione 

delle informazioni 

 

 

Durata 

 

 

8 

 

Contenuti/argomenti 

 

- Privacy, sicurezza informatica, protezione dei dati personali: 

definizioni e riferimenti normativi; 

- l’Agenda Digitale all’interno della Strategia EU2020; 

- chi è e che ruolo ha l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

- cos’è l’e-Government e quali sono le strategie digitali nella PA 

italiana; 

- Open Data e la loro centralità nella gestione digitalizzata dei 

processi e delle comunicazioni. 

 

Titolo Modulo 

 

Modulo 2 – Linee guida e normativa per la gestione 

trasparente e la fruizione degli Open Data 

 

Durata 
12 
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Contenuti/argomenti 

 

- L. 150/2000: disciplina delle attività' di informazione e di 

comunicazione delle PA; 

- L. 15/2005: trasparenza come principio dell’attività amministrativa;  

- Codice dell’amministrazione digitale del 2005; 

- L. 69/2009: pubblicità legale di atti e provvedimenti tramite 

pubblicazione sui siti web; 

- L. 15/09 - D.lgs. 150/09: trasparenza come accessibilità totale. 

Livello essenziale delle prestazioni; 

- D.L. 83/2012: amministrazione aperta; 

- L. 190/12: Delega per il riordino degli obblighi di pubblicazione;  

- autorità nazionale anticorruzione; 

- autonomi obblighi di pubblicazione. 

- D.lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

- Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle  

pubbliche amministrazioni del 2013; 

- Legge 114/2014, sulle “Misure Urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”; 

- Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio 

informativo pubblico (2014). 

 

Titolo Modulo 

 

 
Modulo 3 – Open Data e Pubblica Amministrazione  

 

 

Durata 

 

 

8 

 

Contenuti/argomenti 

 

- adempimenti per le PA; 

- accreditamento all’indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA); 

- ruolo del Garante per la protezione dei dati personali; 

- repertorio nazionale delle basi dati della pubblica amministrazione  

- tipologie di dati, individuazione di ruoli e figure professionali 

coinvolte nel processo di gestione e tutela dei dati; 

- gestione del catalogo nazionale (Repertorio Nazionale Dati 

Territoriali – RNDT); 

- standardizzazione e interoperabilità delle informazioni tra le PA: 

l’esperienza della Regione Marche; 

- casi di studio. 

 

Titolo Modulo 

 

Modulo 4 - Interoperabilità Semantica attraverso i Linked 

Open Data 

 

Durata 

 

4 

 

Contenuti/argomenti 

 

- cos’è l’Interoperabilità semantica (IS); 

- l’IS nell’European Interoperability Framework; 

- stato dell’arte su Linked Open Data e IS; 

- standard, tecnologie di base e strumenti per i Linked Open Data. 

 Modulo 5 - Sistema pubblico di connettività e cooperazione: 

http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20convenzioni%20fruibilit%C3%A0%20dati%20delle%20PA_art%2058%20CAD_0.pdf
http://archivio.digitpa.gov.it/sites/default/files/allegati_tec/Linee%20guida%20convenzioni%20fruibilit%C3%A0%20dati%20delle%20PA_art%2058%20CAD_0.pdf
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Titolo Modulo 

 

funzionamento e accesso alle informazioni 

 

Durata 

 

4 

 

Contenuti/argomenti 

 

- I dati RDF del sistema pubblico di connettività (SPC); 

- SPARQL endpoint; 

- dataset Linked Open iPA. 

 

Titolo Modulo 

 

Modulo 6 - Simulazione guidata: organizzare la PA come Open 

Government 

 

Durata 

 

8 

 

Contenuti/argomenti 

 

Esercitazione pratica svolta in sottogruppi con l’obiettivo di: 

- organizzare la PA come modello virtuoso di Open Government nel 

quale la fruizione delle informazioni rispetta le linee guida e le 

normative vigenti che regolano gli Open Data; 

- applicare le conoscenze acquisite alla PA di appartenenza seguendo i 

principi di: trasparenza, standardizzazione e interoperabilità. 

 


