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 Programma 

9.15-13.00 

Informazione di fonte pubblica e società  

Presiede: Piero CAVALERI  

Intervento introduttivo:   
Presentazione del documento di indirizzi 
prodotto dalla Redazione DFP "Stato e 
necessità della documentazione di fonte 
pubblica in rete"  
Fernando VENTURINI  

Le pubbliche amministrazioni e i doveri di 
trasparenza: la diffusione tramite la rete della 
documentazione pubblica in formato elettronico 
Relatore: Francesco MERLONI (Università di 
Perugia)  

La documentazione di fonte pubblica per la 
democrazia economica  
Relatore: Lapo BERTI (Autorità garante della 
concorrenza e del mercato)  

La disponibilità dell'informazione giuridica in 
rete : luci ed ombre della situazione italiana 
Relatore: Enrico CARLONI (Università di 
Perugia)  

Informazione statistica e democrazia: come 
evitare la confusione informativa nell'era di 
Internet?  
Relatore: Enrico GIOVANNINI (Chief Statistician, 
OECD)  

Il ruolo delle istituzioni pubbliche nel 
garantire completezza e comprensione 
dell'informazione in campo ambientale   
Relatori: Riccardo LIBURDI, Alessandra ENSOLI 
(APAT)  

14.30-17.30  

L'informazione di fonte pubblica e la rete 

Presiede: Maurella DELLA SETA  

La documentazione di fonte pubblica in rete 
come base per forme di democrazia partecipata 
Relatore: Gino RONCAGLIA (Università della 
Tuscia)  

Metadati e web semantico per la 
documentazione di fonte pubblica. Perché non 
abbiamo un motore di ricerca per i siti della PA?  
Relatore: Francesco TORTORELLI (CNIPA)  

La memoria del web pubblico  
Relatore: Piero CAVALERI (Biblioteca "Mario 
Rostoni", Università Carlo Cattaneo)  

L'Open Access nella pubblica amministrazione  
Relatore: Paola GALIMBERTI (Università di Milano)  

Conclusioni. Il punto di vista della professione  
Riccardo RIDI (Università Ca' Foscari di 
Venezia)  

Conclusioni. Il punto di vista politico  
Beatrice MAGNOLFI (Sottosegretario di Stato 
per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 
amministrazione)  
[Intervento in attesa di conferma] 

Per iscrizioni compilare il modulo disponibile all’URL: 
http://www.aib.it/dfp/c0711.htm3

Per informazioni: 
Michela FONTE (Redazione DFP) 
E-mail: michela.fonte@senato.it
Tel.: 06 6706 3617 
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