
 

 

 
#LinkedUmbriaLab# PO FSE Umbria 2014-2020 - Obiettivo tematico 11 - Rafforzamento della capacità 

istituzionale e amministrativa a supporto della realizzazione del PDRT (Piano Digitale Regionale Triennale)- Obiettivo tematico 2  
Tipologia di misure: Politiche di Accompagnamento per l’attuazione del PDRT- 0T11 

 

Seminario  

 L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E I LINKED DATA.  

RIFLESSIONI E TESTIMONIANZE  

Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica  - Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

15 aprile 2019 | ore 9.00 – 17.00 
 

 

 
LINKEDUMBRIA: ACCRESCERE IL SISTEMA (OPEN) DATA IN UMBRIA  
#LinkedUmbriaLab è un programma di intervento formativo finalizzato a supportare l'implementazione di un paniere 
di dati da aprire in formato Linked / Open Data su piattaforma regionale dati.umbria.it <http://dati.umbria.it/> 
L’azione è destinata all’Amministrazione regionale “allargata”: Regione, Agenzie regionali, Enti partecipati, comparto 
sanitario e amministrazioni locali, Ordine dei Giornalisti , parti sociali e datoriali.  
Si intende avviare così un processo di gestione degli open e linked data su scala regionale, che comprenda 
l’adeguamento dei processi lavorativi e delle competenze professionali necessarie al rilascio continuativo e 
permanente dei dati aperti, con l’obiettivo di condividere, nel lungo periodo, i dati di interesse e pubblica utilità a 
supporto della creazione di nuovi servizi innovativi per cittadini ed imprese. 
Rappresentare, descrivere e comunicare fenomeni attraverso dati richiede, oltre alla condivisione di vocabolari, lo 
sviluppo di metodi di verifica e di controllo delle fonti, l’organizzazione dei flussi, l’analisi delle metodiche di 
“valorizzazione” per ciascuna area tematica di interesse. 
L’intervento di formazione, nel suo insieme, comprenderà attività seminariale, prevista nelle fasi iniziali e finali del 
progetto, per introdurre la tematica e definirne in esito gli apporti e i risultati; un corso di 21 ore realizzato in tre 
diverse edizioni, dedicato allo sviluppo di competenze specifiche nella gestione degli aspetti giuridici e della 
strumentazione necessaria per la loro rappresentazione; i 10 Laboratori, nucleo essenziale del progetto, che sono da 
considerarsi ambiti di formazione altamente esperienziali, in cui è possibile apprendere tecniche o strumenti specifici 
sia per adeguare il proprio bagaglio di competenze professionali, sia per definire in forma collaborativa modelli e 
pratiche di costruzione ed uso di dataset nelle dieci aree tematiche individuate dal progetto, avviando un percorso di 
co-progettazione e scambio di buone pratiche tra tutte le componenti professionali interessate. 
 

PROGRAMMA 
 

 Ore  9.00 -13.00  

Il progetto #LinkedUmbria#  
 

 Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

 Assessore della Regione Umbria  con delega: Riforme P.A. e Istituzionali,Istruzione e  Diritto allo 
studio,  Innovazione e Agenda Digitale 

 Graziano Antonielli -  Dirigente Servizio Infrastrutture Tecnologiche e Sistema Informativo 
Integrato della Giunta Regionale 

 Andrea Castellani – Regione Umbria  

 Azzurra Pantella -  Umbria Digitale Scarl 

http://dati.umbria.it/


 

 

 
 
Open Data  e Linked  Data:  come nascono, cosa sono   

− Quadro normativo  
− Le buone pratiche nazionali e internazionali  
− DAF: Data Analytic  Framework   

 
Relatore:   Morena Ragone , Responsabile sub-azione 3.8.a POR FESR-FSE Puglia 2014-2020 - Strumenti di 
ingegneria finanziaria. Esperto giuridico Team RTD Regione Puglia. Docente a contatto Master II Livello 
congiunto UniBA - PoliBA in Data Science. 
 
Ore 13.00 –14.00   pausa  
 
Ore 14.00 -17.00 

 
Gli standard aperti e gli ecosistemi digitali  
 
Cenni  all’uso degli  Open Data nell’informazione  e nella comunicazione al pubblico  
 
Relatori:  Benedetto Ponti, docente di  Diritto dell'informazione  e  della  comunicazione,Università degli 
Studi di Perugia;  Maria  Morena Ragone.  

Sede:  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Pila - Perugia 

Orario:  9.00-13.00 e 14.00-17.00    Durata  del seminario:  7 ore 

Iscrizioni:  l’iscrizione al seminario può essere effettuata on-line tramite il sito www.villaumbra.gov.it 
cliccando su “Iscriviti OnLine” oppure rinviando la scheda allegata a:  
eleonora.peruccacci @villaumbra.gov.it 
 

Materiale didattico: il materiale didattico, in formato elettronico, sarà scaricabile dal gestionale della 

formazione non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono 

regolarmente iscritti al seminario. 

Attestazione  

L’attestazione  della presenza è rilasciata a fronte della presenza individuale per almeno il 75% della durata 
complessiva del seminario  e secondo le norme vigenti.   

 

Coordinamento didattico :   Tiziana  Muzi , 075/5159703   tiziana.muzi@villaumbra.gov.it 

Tutor : Eleonora Peruccacci, tel. 075 5159731  eleonora.peruccacci @villaumbra.gov.it 

 

http://www.villaumbra.gov.it/
mailto:tiziana.muzi@villaumbra.gov.it

