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INTRODUZIONE:  
 
 
“La disponibilità e il rilascio di Open Data è un patrimonio prezioso per la società 
civile e per le imprese, ma affinché si possa valorizzare del tutto l’informazione, 
l’apertura da sola non basta. 
E’ desiderabile rendere gli Open Data autodescrittivi e poter inferire conoscenza 
dall’aggregazione e correlazione di dataset differenti. 
Occorre inoltre favorire la facilità di riuso, il r eperimento e il consumo sia per gli 
esseri umani che per i software automatici. 
In tempi recenti diversi sforzi di ricerca e sviluppo hanno identificato nelle 
tecnologie del web semantico, e in particolare dei Linked Open Data, interessanti 
opportunità per superare le limitazioni dei modelli Open Data. 
Mentre in generale gli Open Data abbattono le barriere culturali, legali ed 
economiche al riuso, il movimento Linked Data si concentra piuttosto sulla messa a 
punto di strumenti che permettono ai dati (aperti e non) un’identità e di renderli 
collegabili fra loro e interoperabili” (Commissione di coordinamento SPC, Linee 
guida per l’interoperabilità semantica attraverso i Linked Open Data). 
 
Obiettivo del Seminario, rivolto ad archivisti e a tutti coloro che sono interessati a 
framework di interoperabilità semantica nelle amministrazioni pubbliche e 
private,  è fornire un inquadramento generale della tecnologia e illustrarne i 
vantaggi attraverso esempi di buone pratiche di applicazione in ambito culturale e 
in ambito di e-government e amministrativo. 



Docenti del Seminario  
 
Pierluigi Feliciati - Università degli Studi di Macerata 
 
Stella Di Fazio - Centro MAAS, Roma 
 
Paola De Caro, Claudia Corcione – Ontologist e Knowledge Specialists di Evodevo, 
Pomezia (Roma) 
 

 
 

PROGRAMMA 
  
 
ore 9.00 - 9.30  
 
Registrazione partecipanti 
Indirizzi di saluto e apertura dei lavori: 
Francesca Imperiale, Soprintendente Archivistico per la Liguria 
Stefano Gardini, Presidente sezione Anai Liguria 
 
ore 9.30 – 11.00 
 
Pierluigi Feliciati 
Dati, metadati e linked data: quale ruolo per i records manager? 
 
ore 11.00 - 11.30 
Pausa 
 
ore 11.30 - 13.00  
 
Stella Di Fazio 
I Linked open data e i beni culturali: casi d’uso nel dominio archivistico 
 
13.00 - 14.00 
Pausa pranzo 
 
Ore 14.00 - 15.30  
 
Paola De Caro, Claudia Corcione 
Impiego dei Linked Opena Data in ambito di e-government e amministrativo 
 
Ore 15.30 - 16.30 
Confronto/tavola rotonda  
 


