Comunicato stampa

Torino, 12 febbraio 2010

"Software e formati aperti nella PA:
Il punto della situazione e prospettive future”
Mercoledì 17 febbraio 2010, ore 17-20
Corso Trento 21, Torino (primo piano)
Ingresso libero
Live streaming:

http://nexa.polito.it/events

Il centro NEXA organizza questo mese un incontro extra, rispetto al ciclo “Mercoledì di
NEXA”, dedicato al Capo VI del Codice dell'Amministrazione Digitale, che ha
come oggetto “lo sviluppo, l'acquisizione e il riuso di sistemi informatici nelle
pubbliche amministrazioni”.
Questo appuntamento costituisce il passo preliminare per l'attivazione di una ricerca
sul tema e sarà aperto da tre interventi, tenuti da esperti della materia. Il prof.
Angelo Raffaele Meo, in qualità di presidente della Commissione per il software a
codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione istituita dal Ministro Stanca,
spiegherà la genesi delle norme prese in esame. Seguirà l'avv. Marco Ciurcina,
esperto giurista, che inizierà presentando un'analisi delle norme e della loro
applicazione e che concluderà proponendo delle linee guida per una possibile ricerca
sul tema. Hanno, inoltre, confermato la loro presenza diversi esperti del settore.
A confrontarsi con gli ospiti i direttori del Centro NEXA il prof. Juan Carlos De Martin
del Politecnico di Torino e il prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff
e i Fellows del Centro NEXA.
La partecipazione è libera e gratuita.
E' possibile trovare il testo di riferimento su:
http://www.nexa.polito.it/codicePAdigitale

Che cosa è il NEXA Center for Internet & Society
Il Centro NEXA su Internet e Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e
Informatica) è un centro di ricerca indipendente che studia sotto diversi punti di vista le varie
componenti di Internet, la “più grande invenzione del secolo” secondo il Premio Nobel Rita Levi
Montalcini.
Per questo il Centro NEXA, che lavora in stretto collegamento col Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell'Università di Torino e col Berkman Center for Internet & Society della Harvard
University, attraverso il lavoro di ingegneri, giuristi ed economisti, si sforza di gettare nuova
luce sui complessi, e a volte dirompenti cambiamenti prodotti da Internet.
Il Centro NEXA nasce a partire dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare tecnico, giuridico ed
economico formatosi a Torino nel 2003 e che da allora ha concepito, progettato e realizzato diverse
iniziative in ambito Internet: Creative Commons Italia (2003-presente, http://creativecommons.it),
CyberLaw Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi il Servizio Licenze
Libere (2007-presente, http://selili.polito.it) e COMMUNIA, la rete tematica europea sul pubblico dominio
digitale finanziata dall'Unione Europea (2007-2010, http://communia-project.eu).
Autorevoli personalità costituiscono il Comitato dei Garanti del Centro NEXA, tra cui il fondatore e direttore
del Berkman Center, prof. Charles Nesson, il prof. Yochai Benkler, sempre di Harvard, e altri eminenti
studiosi italiani e stranieri, tra cui il prof. Stefano Rodotà, l'artista Michelangelo Pistoletto e il prof. Angelo
Raffaele Meo.
Info:

http://nexa.polito.it
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