I relatori della giornata
Marco Bani

Dopo la laurea specialistica in Informatica Umanistica inizia a collaborare col
King’s College di Londra, presso il CCH (Centre for Computing in The
Humanities). Il primo incarico è quello di Assistant Lecturer per il corso di MA in
Digital Culture, in seguito diventa Research Fellow presso il King’s Visualization
Lab, team interno al CCH specializzato nell’utilizzo della computer grafica nella
ricerca. Nel 2008 è stato eletto consigliere comunale a Pisa. Nel 2011 inizia il
dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna in “Politics, Human Rights and
Sustainability”, con una tesi sulla promozione della democrazia attraverso
Internet e i Social Media. Dopo un periodo come Visiting Student presso il Center
for Civic Media, Media Lab, MIT, con la formazione del Governo Letta nell’Aprile
del 2013 diventa capo della segreteria particolare del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, Maria Chiara Carrozza, carica che ricoprirà fino a
Febbraio 2014. Dal settembre 2014 è capo della Segreteria tecnica e dell'Ufficio
comunicazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Nadio Delai

Laureatosi in sociologia all'Università di Trento nel 1972, dopo esperienze
lavorative nell'ambito bancario e in quello dell'insegnamento si è trasferito a
Roma, occupandosi per anni di ricerca socioeconomica presso la Fondazione
Censis, dove ha lavorato dal 1972 al 1993; ne è stato anche Direttore generale
per 11 anni. Dopo questa esperienza prende il posto di Carlo Fuscagni,
diventando il nuovo Direttore di Rai 1, carica che manterrà fino al 1994. Passa
quindi alle Ferrovie dello Stato dove dal 1995 al 1999 ricopre la carica di
direttore della Direzione Politiche Economiche e Sociali. Parallelamente è anche
amministratore delegato di Isfort (Istituto di Formazione manageriale e di

Ricerca nel campo dei Trasporti) e presiede l'Istituto Trentino di Cultura (oggi
Fondazione Bruno Kessler) dal 1998 al 1999. Attualmente è Presidente della
società Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, da lui fondata, che svolge
attività nel campo della consulenza e della ricerca per conto di soggetti pubblici e
privati. È autore di numerosi articoli, saggi e libri, pubblicati nel corso della sua
vita professionale, tra cui "Ospedali & Salute" che viene promosso dall'AIOP e
presentato annualmente alla Camera dei Deputati.

Salvatore Iaconesi

TED Fellow, Eisenhower Fellow e Yale Fellow, Salvatore Iaconesi è interaction
designer, artista, ingegnere robotico. Figura transdisciplinare, ha realizzato più di
300 progetti tecnologici maturando una vasta esperienza nel design strategico,
nella progettazione di sistemi esperti e di supporto alle decisioni, nel design di
sistemi di condivisione della conoscenza, sistemi dedicati alle comunità
multiculturali, tecnologie ubique, esperienze interattive, processi di innovazione,
intelligenza artificiale, analisi e visualizzazione di big data. Fondatore del network
internazionale AOS - Art is Open Source dedicato all’intersezione di arti, scienze
e tecnologie, è presidente del centro di ricerca HER - Human Ecosystems
Relazioni. Ha progettato e realizzato esperienze interattive per le arti,
l'architettura, il teatro e le arti performative, su temi di rilevanza sociale a livello
planetario: le sue opere sono esposte in tutto il mondo. Insegna Transmedia e
Near Future design presso l’ISIA di Firenze e l’Università La Sapienza di Roma.

Fiorenza Lipparini

Co-fondatrice e direttrice della ricerca di Plus Value, Fiorenza Lipparini si occupa
di attività di ricerca, con un focus sull’imprenditoria sociale, gli strumenti e le
tecniche di socio-economic impact assessment, l’innovazione sociale digitale, la
governance e la valutazione di partnership multi-stakeholder per il
raggiungimento dell’equità sociale. Prima di fondare PlusValue, Fiorenza ha
ricoperto ruoli di EU Policy Senior Analyst alla Young Foundation e di policy

analyst per Intesa Sanpaolo a Bruxelles. Fra le pubblicazioni: Vision and trends
of social innovation for Europe con Filippo Addarii. Ha un PhD in Linguistica e
Letteratura comparata.

Gianluca Misuraca

Gianluca Misuraca è Senior Scientist presso il Centro Comune di Ricerca (Joint
Research Centre, JRC) della Commissione Europea dove dal 2009 coordina le
attività di ricerca in materia di Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) per la governance e l’inclusione sociale. Attualmente è
leader del progetto di ricerca pluriennale IESI (ICT-Enabled Social Innovation in
support of the Social Investment Package). Ricercatore associato presso l’Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), durante la sua carriera ha ricoperto
vari ruoli come policy advisor per differenti organizzazioni internazionali e
agenzie per la cooperazione bilaterale nelle aree dell’eGovernment, dello
sviluppo regionale, della ricerca e dell’innovazione fra cui il Dipartimento per gli
Affari Economici e Sociali del Segretariato generale delle Nazioni Unite. Con un
background in economia aziendale, Gianluca ha focalizzato i suoi studi sulla
interfaccia fra TIC e innovazione nella PA. Possiede un Diploma di
specializzazione in Economia e Diritto dell´Unione Europea, un Master in
Gestione della Sicurezza, un Executive Master in eGovernance e un Ph. D in
Management of Technology presso l´EPFL. Studioso riconosciuto a livello
internazionale, è autore di numerose pubblicazioni sul tema dello sviluppo della
Società dell’informazione e della innovazione nel settore pubblico.

Informazioni e Contatti
L’evento è a numero limitato. Per iscrizioni:
iot@baicr.it
Per contatti e ufficio stampa:
ppodda@4changing.it
Per informazioni sulla ricerca “Beyond Social: network and social analysis of
Europeans conversation about the Future of Internet”:
oriana.persico@he-r.it

