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Padova, 7 maggio 2019 

 

L’IMPATTO DELLE ICT SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E SULLA SOCIETÀ 

Il Sottosegretario al Ministero per la PA Mattia Fantinati al Bo 

 

Nel pieno di quella che, a ragione, è stata definita la “quarta rivoluzione industriale”, il settore 

delle amministrazioni pubbliche, così come il mondo delle imprese è attualmente coinvolto da un 

inarrestabile processo di trasformazione che ha come minimo comune denominatore un alto grado di 

automazione e di interconnessione che sta esercitando un impatto importante sull’essere umano e 

sullo stesso suo modo di vivere nel proprio ambiente: basti pensare all’utilizzo del World-wide-web 

o all’internet of things (IoT), solo per citare alcuni dei più recenti sviluppi imposti dall’innovazione 

tecnologica. 

Questi fenomeni, di dimensioni ormai globali e tra loro strettamente collegati, se, per un verso, 

consentono di vivere ogni aspetto delle nostre vite in «uno spazio sociale dilatato, senza precedenti 

nella storia dell’umanità […], dove si mescolano soggetti e fenomeni diversi, dove i ruoli possono 

cambiare vorticosamente e molti interessi trovarsi in conflitto» (Rodotà), per altro verso rendono 

sempre più urgente una riflessione sulle ricadute che l’impiego delle ICT (tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione) produce o è atto a produrre sui processi decisionali delle 

istituzioni pubbliche, sui meccanismi del mercato e, più in generale, nell’ambito delle relazioni 

sociali. 

 

Giovedì 9 maggio nell’Aula E di Palazzo del Bo alle ore 9,30 un gruppo di studiosi e di 

personalità proveniente dal milieu istituzionale e imprenditoriale affronteranno alcuni tra i più 

importanti aspetti di questa evoluzione “epocale”, che interessa trasversalmente ogni tipo di 

organizzazione e aspetto della società umana: dalle istituzioni governative e pubbliche, ai 

sistemi d’informazione, alla ricerca scientifica fino alle attività che attengono alla sfera 

personale e privata della vita quotidiana di ciascun individuo. 

 

Il convegno è organizzato dall’Università di Padova, Dipartimento di diritto pubblico, 

internazionale e comunitario, nell’ambito degli eventi del Galileo Festival dell’innovazione e gode 

del patrocinio di InfoCamere e dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti. 

Dopo i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Rosario Rizzuto, della Direttrice del 

Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario, Prof. Patrizia Marzaro e delle altre 

autorità accademiche, è attesa l’introduzione ai lavori da parte del Sottosegretario al Ministero 

per la Pubblica Amministrazione, On. Dott. Mattia FANTINATI.    
 

In allegato programma completo. 
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L’IMPATTO DELLE ICT
SUI PROCESSI
DECISIONALI
DELLE ISTITUZIONI
PUBBLICHE,
IL MERCATO E
LE RELAZIONI SOCIALI

Il Convegno

 
Nel pieno di quella che, a ragione, è stata definita la
“quarta rivoluzione industriale”, il settore delle
amministrazioni pubbliche, così come il mondo delle
imprese è attualmente coinvolto da un inarrestabile
processo di trasformazione che ha come minimo comun
denominatore un alto grado di automazione e di
interconnessione che sta esercitando un impatto
importante sull’essere umano e sullo stesso suo modo di
vivere nel proprio ambiente: basti pensare all’utilizzo del
World-wide-web o all’internet of things (IoT), solo per
citare alcuni dei più recenti sviluppi imposti
dall’innovazione tecnologica.
Questi fenomeni, di dimensioni ormai globali e tra loro
strettamente collegati, se, per un verso, consentono di
vivere ogni aspetto delle nostre vite in «uno spazio
sociale dilatato, senza precedenti nella storia
dell’umanità […], dove si mescolano soggetti e fenomeni
diversi, dove i ruoli possono cambiare vorticosamente e
molti interessi trovarsi in conflitto» (Rodotà), per altro
verso rendono sempre più urgente una riflessione sulle
ricadute che l’impiego delle ICT (tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione) produce o è
atto a produrre sui processi decisionali delle istituzioni
pubbliche, sui meccanismi del mercato e, più in generale,
nell’ambito delle relazioni sociali.
Nella suggestiva cornice del Palazzo del Bo, un gruppo di
studiosi e di personalità proveniente dal milieu
istituzionale e imprenditoriale daranno vita a due tavole
rotonde dedicate ad alcuni tra i più importanti aspetti di
questa evoluzione “epocale”, che interessa
trasversalmente ogni tipo di organizzazione e aspetto
della società umana: dalle istituzioni governative e
pubbliche, ai sistemi d’informazione, alla ricerca
scientifica fino alle attività che attengono alla sfera
personale e privata della vita quotidiana di ciascun
individuo.  
Il convegno è organizzato dall’Università di Padova,
Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e
comunitario e Scuola di Giurisprudenza, nell’ambito degli
eventi del Galileo Festival dell’innovazione e gode del
patrocinio dell’Ateneo, di InfoCamere e dell’Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti, ai quali va il più
sentito ringraziamento degli organizzatori.

Evento accreditato
dall'Ordine degli Avvocati

di Padova
 

Per iscrizioni e informazioni
ict.dirpubblico@unipd.it

Aula E, Palazzo Bo
Giovedì 9 maggio 2019

Associazione Veneta

degli Avvocati

Amministrativisti



Prof. Enrico Carloni, Università di Perugia
Tendenze e problemi della digitalizzazione della P. A.

Prof. Matteo Falcone, Università di Cagliari
Algoritmi e amministrazioni pubbliche:

problemi e prospettive

Prof. Rosario Rizzuto - Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento
tecnologico e ai rapporti con le imprese
Prof.ssa Patrizia Marzaro - Direttrice del Dipartimento
di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario
Prof.ssa Chiara Abatangelo - Direttrice del Master in
Giurista Internazionale d'Impresa, Università di Padova
Avv. Stefano Bigolaro - Presidente dell` Associazione
Veneta degli Avvocati Amministrativisti

Prima sessione: Nuove Tecnologie per la P. A.

Trend e impatto regionale

Presiede e coordina: Prof. Gianluca Romagnoli

Università di Padova

Prof.ssa Cristiana Benetazzo, Università di Padova
ICT e amministrazione "digitale": quale futuro?

Interventi:

Ore 9.30: Indirizzo di Apertura dei Lavori

On. Mattia Fantinati, Sottosegretario al Ministero
della Pubblica Amministrazione 

Ore 11.00: Pausa

PROGRAMMA

Ore 9.15: Saluti istituzionali

Dott.ssa Teresa Alvaro, Direttore generale
dell'Agenzia per l'Italia Digitale
Il ruolo di AGID nello sviluppo dell’IT

Dott. Maurizio Pirazzini, Vice – Segretario generale
Camera di Commercio di Ferrara
Evoluzione ed esperienza di portare una PA in "Cloud" nel 2011

Interventi:

Dott. ssa Fernanda Faini, Responsabile assistenza
giuridica PA digitale, Regione Toscana
L’amministrazione digitale e aperta: strategie e sfide giuridiche

Conclusioni

Dott. Gianluigi Cogo, Regione Veneto
L’Open innovation come acceleratore di innovazione

per una PA più partecipata e aperta

Ore 15.00: Seconda sessione: Reti e servizi innovativi

per l’impresa e il mercato: big data e dintorni

Presiede e coordina: Prof. Maurizio Bianchini

Università di Padova

Dott. Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere
Decisioni lente, dati veloci: l'impresa ha l'informazione in tasca

Avv. Sara Gobbato, Dottore di ricerca in Diritto
dell’U.E., avvocato in Treviso
Il mercato degli Open Data nella nuova Direttiva PSI

Dott. Antonio Dell'Atti, Università del Salento
I più recenti sviluppi in materia di Fintech e Regtech

Dott. Gianluca Campus, Legal Manager Technology
and IP, Sky Italia
I dati pubblici tra Cloud e algoritmi

Dott. Marco Giada, Plant Planning and Logistic
Manager, Luxottica
La digital transformation di Luxottica

Prof.ssa Cecilia Pedrazza Gorlero, Università di Verona
Chi ha paura dei big data? 

Inquietudini della democrazia contemporanea

Prof. Maurizio Bianchini, Università di Padova
Much ado about … big data

Dott. Michele Romano (NextBI Director) e Dott. Fabrizio La Torre
(NextBI Consultant IoT & Big Data), Sanmarco Informatica
IOT e Big Data come fattori di sviluppo dell'attività di impresa.
Esperienze e Casi Reali

Comitato Scientifico

Enrico Carloni

Cristiana Benetazzo

Maurizio Bianchini

Segreteria Organizzativa

Cristiana Benetazzo

Sara Gobbato

Chiara Pesavento

Coordinamento

scientifico-organizzativo 

Cristiana Benetazzo

Per l’iscrizione al convegno

inoltrare la richiesta presso:

ict.dirpubblico@unipd.it
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