
Corso: Digitalizzazione, Open data e trasparenza: dall’adempimento della norma alla 

creazione di valore  

 

Programma dettagliato del corso 

Modulo 1 – Trasparenza, e-governance e open government 

 

Lezione 1 - Accountability e trasparenza nella pubblica amministrazione 

Lezione 2 - L’amministrazione digitale e trasparente: aspetti normativi e organizzativi. 

Use Cases: i siti PA e la sezione Amministrazione trasparente 

 

Contenuti di massima: il concetto di trasparenza in una comparazione internazionale e 

secondo diverse prospettive. Il significato della trasparenza per la PA e per il cittadino. 

Definizione ed obiettivi dell’e-government. Finalità, normativa, ed aspetti caratterizzanti 

dell’amministrazione digitale.  Normativa, aspetti caratterizzanti, processi amministrazione 

trasparente.  

 

Modulo 2 Trasparenza, privacy e open data 

Lezione 1 - Trasparenza e privacy: aspetti normativi e criticità 

Lezione 2 - Il movimento open data: dal dato alla conoscenza 

Use Cases: i siti PA e la sezione Amministrazione trasparente 

 

Contenuti di massima: La normativa sulla trasparenza e la normativa sulla privacy: 

convergenze e divergenze. Le principali criticità. Finalità del movimento open data, catena di 

valore del dato, dal dato alla conoscenza 

 

Modulo 3 – La valorizzazione del patrimonio informativo delle Pubblica 

Amministrazione nel tempo e nello spazio 

Lezione 1 - Il processo di produzione dei dati nella pubblica amministrazione. 

Lezione 2 - Qualità, stabilità, confrontabilità del dato della pubblica amministrazione. 

Use Cases: Regione Lombardia, Regione Lazio 

 

Contenuti di massima: I processi di produzione di open data di qualità, stabilità e 

confrontabilità del dato nel tempo, data analisys 

 

Modulo 4  - Le modalità organizzative per l’implementazione della legge 

Lezione 1 – La gestione di un progetto per l’implementazione della legge sulla trasparenza: 

gli attori 

Lezione 2 – La definizione dei ruoli e delle responsabilità 

 

Contenuti di massima: Gli attori coinvolti nella trasparenza, la selezione degli attori del 

progetto della trasparenza 

 

Use cases: Agenzia Spaziale Italiana 

 

 

Modulo 5 – La definizione dei flussi informativi e documentali per l’adeguamento alla 

trasparenza 

Lezione 1 – La definizione dei flussi informativi  



Lezione 2 – La definizione dei flussi documentali 

Uses Cases: Agenzia Spaziale Italiana 

  

Contenuti di massima: dalle specifiche richieste della norma e delle direttive CiVit-ANAC alla 

definizione del flusso informativo e del flusso documentale 

 

Modulo 6  Open Data, engagement e accountability: strumenti e metodi 

Lezione 1 – La diffusione delle informazioni e gli strumenti di feedback 

Lezione 2 – I modelli di Autovalutazione dei livelli di trasparenza 

Use Cases: da definire  

 

Contenuti di massima: La diffusione del dato, l’uso dei dati per le smart cities, la 

visualizzazione del dato. I modelli per la misurazione della trasparenza: analisi comparative 

delle proposte esistenti. Dalla misurazione della compliance formale alla misurazione della 

compliance obbligatoria. 

 


