
school3

Marco Boscolo giornalista freelance, collabora con Wired, LeScienze, Linkiesta.it e
Città del Capo – Radio Metropolitana di Bologna. Ha scritto per D di Repubblica,
Mente&Cervello, ApogeoOnLine e ha collaborato con Radio24 – IlSole24Ore. Segue il
data driven journalism da alcuni anni e oggi usa più fogli excel che social network.
@ogdabaum.

Paolo Ciuccarelli è professore associato e presidente del Corso di Studi in Design
della Comunicazione della Scuola di Design al Politecnico di Milano. E' fondatore e
direttore scientifico del laboratorio di ricerca Density Design <http://www.densitydesign.org>
che opera nell'ambito del design di interfacce per la visualizzazione di dati,
informazioni e conoscenza. Sul tema della Information Visualization tiene conferenze
(TEDx, Malofiej World InfographicsSummit), pubblica e conduce attività di ricerca in
collaborazione con i dipartimenti di informatica e statistica dell'Università Bicocca di
Milano, lo Stanford Humanities Centre a Palo Alto, il Medialab diretto da Bruno Latour
a Science Po, Parigi. E membro del Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi
di Pubblica Utilità (CRISP) e del Centro Interuniversitario di Ricerca "Social and
Communication Network Analysis and Knowledge Visualization". Dal 2000 è nel Board
del programma formativointernazionale MEDes (Master in European Design).

Ernesto Belisario avvocato, specializzato in diritto amministrativo e scienza
dell'amministrazione. Per professione e per passione, si occupa di diritto
amministrativo e delle nuove tecnologie; nel corso degli ultimi anni, ha approfondito
i profili giuridici dell'e-government, open data e dell'open government.
Le materie che pratica nell’attività forense sono le stesse che insegna in numerosi
Master e corsi in giro per l’Italia e sulle quali scrive per  testate cartacee e digitali.
Oltre a tenere un blog, è impegnato in alcune importanti esperienze associative
(Associazione Italiana per l'Open Government, Agorà Digitale e  Istituto per le Politiche
dell'Innovazione) ed è componente della Commissione degli Utenti dell’Informazione
Statistica costituita presso l'Istat.

Giancarlo Bruno ricercatore presso l'Istat, ha lavorato anche presso l'ISAE ed
Eurostat. Si è laureato in Scienze politiche e ha conseguito un dottorato di ricerca in
Econometria presso l'universitèà di Roma "Tor Vergata". Ha insegnato per alcuni anni
statistica economica presso la LUMSA. Esperto di analisi delle serie storiche, ha
pubblicato vari articoli sulla destagionalizzazione, l'analisi del ciclo economico e le
previsioni. 



Maurizio Napolitano è della Fondazione Bruno Kessler (Centro di Ricerca della
Provincia Autonoma di Trento). Si interessa di software libero / open source, social
media, costruzione di conoscenza condivisa (ad esempio Wikipedia, e Open Street
Map), sistemi informativi geografici e open data. Lavora a diversi progetti a diretto
contatto con la pubblica amministrazione (open data, software open source, social
network, voto elettronico, ecc.).  È anche molto coinvolto con le comunità e associazioni
italiane attive su questioni legate ai suoi interessi. Da maggio 2011 è uno degli
ambasciatori di Open Knowledge Foundation.

school3

Stefano De Francisci lavora in Istat dal 1994.  Dal 2008 a fine 2011 ha diretto il
servizio “Gestione e analisi integrata dell’output” e attualmente dirige il servizio
“Regolazione e sviluppo delle tecnologie IT”. È stato docente a contratto dal 2004 al
2009 presso l’Università di Roma “Sapienza”, dove si è laureato in Scienze Statistiche
(1979) e specializzato in Ricerca Operativa e strategie decisionali (1992). Ha tenuto
numerose docenze in Master di primo e secondo livello (dal 2003 a oggi).  Attualmente
si occupa anche di nuove tecnologie di visualizzazione dell’informazione in campo
statistico.

Patrizia Collesi è primo ricercatore e lavora all’Istat dal 2002. Laureata in Lingue e
letterature straniere moderne, è specializzata in terminologie e linguaggi specialistici
e da vari anni insegna inglese specialistico all’università. Ha lavorato in ambito
editoriale e, come giornalista, in un’agenzia stampa romana. Per l’Istat ha curato
numerosi prodotti istituzionali, tra i quali quelli bilingue e in inglese. Da diversi anni è
all’ufficio stampa dell’Istat, dove si occupa, tra l’altro, dell’attività di rassegna stampa

Marco Montanari sviluppatore di applicazioni web e mobile presso i Laboratori
Guglielmo Marconi, è da sempre appassionato di gestione dei dati e di
rappresentazione della conoscenza. Laureato in Ingegneria Informatica all'Università
di Bologna, dove ha approfondito proprio le tematiche della rappresentazione
nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Inoltre, l'interesse verso la rappresentazione
della complessità lo ha portato ad avvicinarsi ai mondi della cartografia digitale e degli
Open Data. Inoltre è da sempre attivo nell'ambito della divulgazione tecnologica e
dell'insegnamento delle tecnologie informatiche. 



Anna Maria Tononi laureata in Scienze politiche, con specializzazione in Scienza
della comunicazione, lavora dal 1983 presso l’ufficio stampa dell’Istat, di cui è
responsabile. Il percorso professionale prevalentemente interno all’ufficio stampa le
ha permesso di acquisire una conoscenza estremamente approfondita del mondo dei
media oltre che della statistica ufficiale. Ha partecipato a progetti internazionali in
campo statistico nel ruolo di docente ed esperto di comunicazione. Cura la
realizzazione di pubblicazioni, pagine web e opuscoli dedicati a pubblici non specialisti.  

Guido Romeo è science editor di Wired. All'interno di Fondazione <ahref coordina il
progetto iData per lo sviluppo del data journalism. Ha collaborato con Propublica e
nel 2009 gli è stato assegnato il Premio Voltolino, che in Italia è il premio giornalistico
più prestigioso per la divulgazione scientifica. Per Nòva24, l’inserto di scienza e
tecnologia del Sole 24 Ore, fino al 2010 si è occupato di Le città illuminate, una serie
di ricerche, inchieste e conferenze, sui territori ed i centri urbani che investono in
innovazione, creatività e sostenibilità.
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Valerio Tiberi è responsabile del Centro diffusione dati e dell’Istat Contact Centre di
Roma, da molti anni si occupa dei rapporti con l’utenza e del trattamento delle
richieste di dati ed informazioni metodologiche relative alle statistiche ufficiali europee
e  nazionali. Il suo percorso professionale in materia di diffusione è caratterizzato da
una lunga collaborazione con Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione europea, di
cui gestisce lo sportello al pubblico, l’European Statistical Data Support  (Esds). Ha
coordinato progetti  e gruppi di lavoro, volti a fornire agli utenti canali innovativi di
accesso ai servizi Istat, principalmente in modalità autogestita per via telematica. 


