
Curriculum dell'attività scientifica di Marina Pietrangelo

I. PROFILO BREVE

POSIZIONE ATTUALE Ricercatrice del Consiglio nazionale delle ricerche presso l'Istituto di
informatica giuridica e sistemi giudiziari (IGSG-CNR, Firenze) dal 2009. Idonea nel profilo di
primo ricercatore (bando CNR 367.27 del 2019).

Dal 2014 abilitata nel profilo di professore di seconda fascia (Abilitazione Scientifica Nazionale -
ASN 2013) nel settore disciplinare 12/C1 (diritto costituzionale).

FORMAZIONE Laureata con lode in giurisprudenza (diritto pubblico, relatore G.U. Rescigno)
all’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, ha conseguito il dottorato di ricerca
all'Università degli studi di Genova (indirizzo in Metodi e tecniche per la formazione e la
valutazione delle leggi; coordinatore P. Costanzo). Borsista dell’Associazione per gli studi e le
ricerche parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università degli studi di Firenze e assegnista di
ricerca all'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica del Consiglio nazionale delle
ricerche (ITTIG-CNR).

INTERESSI SCIENTIFICI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA Si è occupata prevalentemente di diritto
pubblico dell'informazione e dell'informatica, tecniche normative e linguaggio giuridico. 

In queste materie ha partecipato a progetti di ricerca, nazionali e internazionali (specialmente su
diritto e ICT, linguaggio giuridico e tecniche normative); ha diretto Unità di ricerca e ha
coordinato gruppi di lavoro; ha collaborato con organismi istituzionali (Regione Toscana,
Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ecc.). È stata relatrice su invito in
Conferenze nazionali e internazionali; ha scritto e curato volumi e numerosi saggi (v. infra).

Insegna da anni diritto dell'informazione e dell'amministrazione digitale in corsi universitari di
alta formazione (Master di I e II livello e Corsi di perfezionamento post lauream).

È stata condirettrice della Rivista scientifica “Informatica e diritto”; è condirettrice della Rivista
scientifica online Rivista italiana di informatica e diritto (www.riid.it) edita dal CNR.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

[I. Libri]

[I. A. Opere monografiche]

2007

PIETRANGELO M. , La società dell’informazione tra realtà e norma, Collana “Informatica e
ordinamento giuridico” diretta da Vittorio Novelli,  Milano, Giuffrè, 2007.

[I.B. Curatele con  saggio introduttivo o capitolo]

2017
CONTI G., PIETRANGELO M., ROMANO F. (a cura di), Social media e diritto. Diritti e social
media, Napoli, ESI, 2017.

2016 
PIETRANGELO M. (a cura di), La lingua della comunicazione pubblica al tempo di Internet.
Profili giuridici, prefazione di Paolo Caretti, Napoli, ESI, 2016.

2015 
MARCELLI F., MARSOCCI P., PIETRANGELO M. (a cura di), La rete Internet come spazio di
partecipazione politica: una prospettiva giuridica, prefazione Umberto Allegretti, Napoli,
ES, 2015.



2011
Aa.V.v. (a cura di), Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti,
a cura del gruppo di lavoro, promosso da Istituto di teoria e tecniche dell’informazione
giuridica e Accademia della Crusca, Firenze, ed. ITTIG-CNR, ISBN 9788890576409,
2011.

2010

PIETRANGELO M. (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli, ESI, 2010.

2009 
PIETRANGELO M. (a cura di), Diritti di libertà nel mondo virtuale della Rete, n. monografico
della Rivista Informatica e diritto,  n. 1, Napoli, ESI, 2009.

2008 
PIETRANGELO M. (a cura di), Scritti in memoria di Isabella D'Elia Ciampi, n. monografico
della Rivista Informatica e diritto, Napoli, ESI, 2008.

2005
D'ELIA I., PIETRANGELO M. (a cura di), Il Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e
contributi al Convegno Diritto Amministrativo Elettronico 2005, n. monografico della
Rivista Informatica e diritto, Napoli, ESI, 2005.

[II. Saggi in opera collettanea]

[II.A. Atti convegno]

2019

PIETRANGELO M.,  Algorithmic Justice. The judicial predicting: Automation or Artificial
Intelligence?, relazione alla IACL Inaugural Conference of the IACL Research Group
Algorithmic State, Society and Market – Constitutional Dimensions, Florence 9-11 May
2019, (con L. Nannipieri e G. Taddei Elmi)

2017

PIETRANGELO M., Accesso a Internet: un diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e
ripensamenti, in Allegri M. R, D'Ippolito G. (a cura di), Atti del Convegno "Accesso a
Internet e neutralità della rete fra principi costituzionali e regole europee. Università La
Sapienza di Roma, 31 marzo 2017”, Roma, Aracne, 2017, pp. 25-44.

2016

PIETRANGELO M., La lingua delle istituzioni pubbliche nell'attività di comunicazione sul
web, in CARETTI P., MOBILIO G. (a cura di), La lingua come fattore d'integrazione sociale e
politica. Atti del Convegno, Firenze, 18 marzo 2016, Torino, Giappichelli, 2016, pp.183-
197.

PIETRANGELO M., Il processo telematico e la qualità degli atti processuali, in BAMBI F. (a
cura di), Lingua e processo, Atti del convegno, Firenze, 4 aprile 2014, Firenze, ed,
Accademia della Crusca, 2016, pp. 187-205.

PIETRANGELO M., Brevi osservazioni sulla comunicazione legislativa (a partire dal
"Decalogo sulla qualità normativa approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale della Toscana”, in  Aa. Vv., Qualità della legge e semplificazione, trasparenza e
comunicazione. Rapporto sulla legislazione anno 2015, Firenze,  ed. Consiglio regionale
della Toscana, 2016.

2014
PIETRANGELO M., Per un uso legale degli audiovisivi in corpora di ricerca, in G. Alfieri et all.



(a cura di), Il portale della TV, la TV dei portali. Atti del Convegno, Firenze, Accademia
della Crusca, 8 marzo 2013, Acireale-Roma, Bonanno ed., 2014, pp. 165-179.

PIETRANGELO M., Oltre l'accesso ad Internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali. A
proposito dell'attuazione del diritto di accesso ad Internet, in NISTICÒ M., PASSAGLIA P. (a
cura di), Internet e Costituzione. Atti del Convegno, Pisa 21-22 novembre 2013, Torino,
Giappichelli, 2014, pp. 169-188.

2011
PIETRANGELO M., Un sistema informativo per le leggi ed i progetti di legge regionali in
materia agroalimentare, in M. Goldoni, E. Sirsi (a cura di), Per uno studio interdisciplinare
su agricoltura e alimentazione. Atti del Convegno di inaugurazione dell'Osservatorio.
Pisa, 22-23 gennaio 2010, Milano, Giuffré, 2011, pp. 386-405.

2010
PIETRANGELO M., BIASIOTTI M.A., Le document électronique dans le cadre juridique, in M.
Ihadjadene, M. Zacklad et K. Zreik (a cura di), Document numérique entre permanence et
mutations. Actes di 13 Colloque international sur le document électronique, Paris,
Europia, 2010, pp. 237-247.

2009
COSTANZO P., PIETRANGELO M., Theory and Reality of the Official Publication of Legal Acts
on Internet, in G. Peruginelli, M. Ragona (eds), Law via the Internet. Free Access, Quality
of Information, Effectiveness of Rights. Proceedings of the IX International Conference
"Law via the Internet" (Florence, 30-31 October 2008), Firenze, European Press
Academic Publishing, 2009, pp. 111-122.

PIETRANGELO M., The right of acces to the Internet network as a new social right: problems
and prospects, G. Peruginelli, M. Ragona (eds), Law via the Internet. Free Access,
Quality of Information, Effectiveness of Rights. Proceedings of the IX International
Conference "Law via the Internet" (Florence, 30-31 October 2008), Firenze, European
Press Academic Publishing, 2009, pp. 41-47.

2006
PIETRANGELO M., Brevi note sull’impatto dei pareri resi sul Codice dell’amministrazione
digitale e sul suo decreto integrativo e correttivo, in COSTANZO P., DE MINICO G., ZACCARIA

R. (a cura di), I "tre codici" della società dell'informazione, Torino, Giappichelli, 2006, pp.
84-101.

2005 
PIETRANGELO M., Legal norms regulating the use of free software in the Italian P.A.’s, in
AA.VV., Paper and proceedings contribution of “International conference Cyberspace
2004: Normative Framework”, Masaryk University Brno ed., 2005, n. 288, pp. 73-93.

D'ELIA I., PIETRANGELO M. , Il Codice dell’amministrazione digitale nel processo di
semplificazione normativa: genesi e criticità, in D’Elia I., Pietrangelo M. (a cura di), Il
Codice dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, n.
spec. della Rivista Informatica e diritto, Napoli, ESI, 2005, pp. 9-30.

PIETRANGELO M. , Il diritto all’uso delle tecnologie nei “rapporti” con la pubblica
amministrazione: luci ed ombre, in D’Elia I., Pietrangelo M. (a cura di), Il Codice
dell’amministrazione digitale. Relazioni e contributi al Convegno DAE 2005, n. spec. della
Rivista Informatica e diritto, Napoli, ESI, 2005, pp. 73-87.

[II.B. Capitoli di libro]

2021
PIETRANGELO M., Partecipazione democratica e trasformazione digitale, in M. Damiani, A.
Valastro (a cura di), Partecipazione politica: dimensioni e frontiere, Morlacchi Editore
University Press, special issue 1/2021, pp. 143-166.



2020

PIETRANGELO M., Cittadinanza digitale e diritto all'uso delle tecnologie, in G. Cammarota e
P. Zuddas (a cura di), Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino,
Giappichelli, 2020, p. 15-33.

PIETRANGELO M., Alcune note sugli usi linguistici del legislatore statle, in Aa.Vv., Liber
amicorum per Pasquale Costanzo, pubblicato il 23 marzo 2020, special issue di Giucost.it

2016

PIETRANGELO M., Le pubbliche amministrazioni sul web tra comunicazione, consultazione
e partecipazione, in CIVITARESE MATTEUCCI S., TORCHIA L. (a cura di), Tecnificazione, vol.
IV, Collana “A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana. Studi” (a cura di
Leonardo Ferrara e Domenico Sorace), Firenze, Firenze University Press, 2016, pp. 95-
109.

PIETRANGELO M., Capitolo XI - La pubblicazione degli atti di carattere normativo e
amministrativo generale (art. 12), i n PONTI B. (a cura di), Nuova trasparenza
amministrativa e libertà di accesso alle informazioni. Commento sistematico al D.Lgs.
33/2013 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Rimini, Maggioli,
2016, pp. 269-280.

PIETRANGELO M., Le precondizioni della partecipazione: informazione e comunicazione,
ruolo delle ICT, in Valastro A. (a cura di), Le regole locali della democrazia partecipativa.
Tendenze e prospettive dei regolamenti comunali, Napoli, Jovene, 2016, pp. 201-210.

PIETRANGELO M., Lingua istituzionale e applicazioni web per una comunicazione pubblica
inclusiva. Considerazioni introduttive, in PIETRAMGELO M. (a cura di), La lingua della
comunicazione pubblica al tempo di Internet. Profili giuridici, prefazione di Paolo Caretti,
Napoli, ESI, 2016, pp- 13-29.

2015

PIETRANGELO M., Il contributo di Internet alla partecipazione popolare: la consultazione
pubblica telematica, in MARCELLI F., MARSOCCI P., PIETRANGELO M. (a cura di), La Rete
Internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica, Napoli,
Editoriale Scientifica, 2015, pp. 61-79

2014
PIETRANGELO M., Il diritto e le tecnologie informative: qualche proposta per il nuovo
millennio, G. Perugineli, M. Ragona (a cura di), Storia dell'informatica giuridica in Italia,
Napoli, ESI, 2014, pp. 621-633.

2013
PIETRANGELO M., Capitolo VII - La pubblicazione on line delle regole sul funzionamento
delle pubbliche amministrazioni: un obbligo per l'amministrazione, un diritto per
"chiunque" (art. 12), in B. Ponti (a cura di), La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.
14 marzo 2013, n. 33, Rimini, Maggioli, 2013, pp. 161-176.

PIETRANGELO M., L’utente dei servizi informativi pubblici online, tra vecchie e nuove tutele,
CHERUBINI M. (a cura di), Tecnologie, pubblica amministrazione, migrazioni, Napoli, ESI,
2013, pp. 33-52.

2011 
PIETRANGELO M., La valutazione dell'impatto della regolamentazione tra Stato e Regioni, in
R. Zaccaria (a cura di), Fuga dalla legge?, Brescia, Grafo, 2011, pp. 53-57.

2010 



PIETRANGELO M., La giurisprudenza costituzionale nel 2008, in A. D'Atena (a cura di),
Sesto Rapporto annuale sullo stato del regionalismo in Italia, Milano, Giuffré, 2010, pp.
194-226.

2009
PIETRANGELO M., Prefazione, in Pietrangelo M. (a cura di), Diritti di libertà nel mondo
virtuale della rete, num. spec. di Informatica e diritto, 2009, Napoli, ESI, pp. 7-11

2008
PIETRANGELO M., Introduzione, in Pietrangelo M. (a cura di), Scritti in memoria di Isabella
D'Elia Ciampi, num. monografico di Informatica e diritto, 2008,  n. 1/2, Napoli, ESI,  pp.
29-31.

PIETRANGELO M., La comunicabilità della legge per via informatica e telematica, in P.
Costanzo (a cura di), Codice di drafting, www.tecnichenormative.it, 2008.

2007
PIETRANGELO M., Il disegno di legge governativo S. 1859 e il processo telematico, in G.
Taddei Elmi (a cura di), Il processo telematico, n. spec. della Rivista Informatica e diritto,
Napoli, ESI, 1-2, 2007, pp. 249-258.

PIETRANGELO M., La legge 150 del 2000, artt. 1 e 2, in Costanzo P. (a cura di), Codice di
drafting. Libro Sesto, online su tecnichenormative.it, 2007.  

PIETRANGELO M., La legge n. 388 del 2000, art. 107, in Costanzo P. (a cura di), Codice di
drafting. Libro Sesto, online su tecnichenormative.it, 2007.  

PIETRANGELO M., Produzione normativa e tecnologie dell'informazione. Presentazione, in
Costanzo P. (a cura di), Codice di drafting. Libro Sesto, online su tecnichenormative.it,
2007.

2005
PIETRANGELO M. , Commento all’articolo 2, in Cassano G., Giurdanella C. (a cura di), Il
Codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 15-23.

PIETRANGELO M. , Commento all’articolo 3, in Cassano G., Giurdanella C. (a cura di), Il
Codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 24-29.

PIETRANGELO M. , Commento all’articolo 9, in Cassano G., Giurdanella C. (a cura di), Il
Codice della pubblica amministrazione digitale: commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo
2005, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 76-82.

[III. Articoli di rivista]

2021

PIETRANGELO M. , Partecipazione democratica e trasformazione digitale, in Quaderni di
toria sociale, 1/2021, Special Issue con ISBN 1824-4750 su Partecipazione politica:
dimensioni e frontiere a cura di Damiani e Valstro, pp. 143-163. 

2020

PIETRANGELO M. , Gli usi linguistici del legislatore statale nella produzione normativa
recente: prime considerazioni, in Osservatorio sulle fonti, 2/20202 (rivista online).

PIETRANGELO M., Il linguaggio giuridico-istituzionale sul web e la disinformazione pubblica
online, in Federalismi.it, 24 aprile 2020.



2019

PIETRANGELO M., Il Forum - Le sfide della democrazia digitale, in Rivista online del Gruppo
di Pisa, n. 3/2019, 20 pp.

PIETRANGELO M., Legislative drafting and online consultation: a contribute to law making
for a better regulation?, in Rivista Luiss School of Government Working Paper Series,
2019.

PIETRANGELO M., Internet nella legislazione regionale, tra organizzazione amministrativa e
promozione dei diritti sociali: bilanci e prospettive, in Rivista online Diritti regionali e delle
autonomie locali, n. 3/2019, 17 novembre 2019, 23 pp. 

PIETRANGELO M. , Recensione a Maria Romana Allegri Ubi social, Ibi Ius. Fondamenti
costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider, Franco
Angeli, 2018, in Rivista online MediaLaws, n. 1/2019.

2018

PIETRANGELO M., La lingua degli atti notarili e la certezza degli atti giuridici, in Tecniche
normative, 10/11/208

PIETRANGELO M., Genere e linguaggio giuridico, in Tecniche normative, 1/10/2018

PIETRANGELO M. , Recensione a Maria Romana Allegri Ubi social, Ibi Ius. Fondamenti
costituzionali dei social network e profili giuridici della responsabilità dei provider, Franco
Angeli, 2018, in rivista MediaLaws, n. 1/2019, p. 352 ss.

2016
PIETRANGELO M. , Brevi osservazioni sulla comunicazione legislativa (a partire dal
"Decalogo sulla qualità normativa approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio
regionale della Toscana”, anticipazione online di contributo in Atti di convegno, in
Tecniche normative, 26/4/2016.

2015
PIETRANGELO M., Qualche riflessione sui metodi della consultazione popolare al tempo di
Internet, a margine dei referendum consultivi veneti su indipendenza e autonomia , in
www.federalismi.it, Focus Fonti del diritto, n. 1 del 26 gennaio 2015

PIETRANGELO M. , Il processo telematico e la qualità degli atti processuali, anticipazione
online di contributo in Atti di convegno, in Tecniche normative, 6/5/2015.

PIETRANGELO M. , Ascoltare i bisogni delle comunità: la consultazione pubblica via web
come rinnovata pratica partecipativa, i n LabSus-Laboratorio della sussidiarietà,
20/10/2015.

PIETRANGELO M. , Il contributo di Internet alla partecipazione popolare: la consultazione
pubblica telematica, in MediaLaws- Law and Policy of the Media in a Comparative
Perspective, 17/3/2015.

2014
PIETRANGELO M. , Alcuni profili giuridici dell’Open Access. Un’indagine preliminare sulle
resistenze del nostro ordinamento giuridico alla pubblicazione di lavori scientifici  in open
access, in Limone D. (a cura di), I nuovi scenari della società dell’informazione: aspetti
politici, giuridici, amministrativi e tecnici. Atti del Convegno annuale dell'Associazione
nazionale dei docenti di informatica giuridica e diritto dell’informatica (ANDIG) 2013, num.
spec. della Rivista Diritto, economia, management, 2014, n. 2.

http://www.federalismi.it/


PIETRANGELO M., La qualità della regolazione e la normativa statale in materia di "Agenda
digitale", in Tecniche normative, 4 gennaio 2014.

2012
PIETRANGELO M., I giuristi leggono Kafka, tra passato e presente, in Informatica e diritto,
2012, n. 1, pp. 139-147.

2011
PIETRANGELO M., La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) tra Stato e Regioni,
i n Rassegna Parlamentare, n. 13, 2011, num. monografico a cura di P. Costanzo, La
qualità della normazione nella dialettica Governo-Parlamento. Strumenti e tecniche nella
XVI legislatura, pp. 93-100.

2009
PIETRANGELO M., Il valore giuridico delle pubblicazioni scientifiche on line, in Informatica e
diritto, 2009, n. 2, pp.  171-182.

2006
PIETRANGELO M , La conoscibilità della legge per via informatica e telematica, in
Informatica e diritto, 2006, n. 2, pp. 245-272.

2004
PIETRANGELO M., Brevi note sul “coordinamento informativo informatico e statistico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale”, i n Informatica e diritto, 2004, n. 1, pp.
35-65.

PIETRANGELO M. , Toscana, e-government e società dell’informazione. Prima legge
regionale, in Rivista italiana di comunicazione pubblica, 2004, n. 19, pp. 88-101.

PIETRANGELO M., Il software libero e la pubblica amministrazione: le prime norme di Stato
e Regioni, in Parlamenti regionali, 2004, n. 11, 243-260.

2003
PIETRANGELO M. , E-government e società dell’informazione: la prima legge regionale, in
Informatica e diritto, 2003, n. 2-3, 145-171.

2002
PIETRANGELO M., Prime considerazioni sulla competenza legislativa regionale in materia di
amministrazione elettronica e società dell’informazione, in Informatica e diritto, 2002, n. 2,
7-25.

[IV. Rapporti di ricerca e letteratura grigia]

  
2008
D'ELIA I., PIETRANGELO M., Diritto dell'e-government e della società dell'informazione.
Quadro normativo nazionale. Seconda edizione aggiornata al 31 dicembre 2007, rapp.
tecnico Ittig-Cnr n. 2/2008, 357 pp.

PIETRANGELO M., Semplificazione amministrativa e processi di informatizzazione, rapp.
tecnico Ittig-Cnr n. 11/2008, 33 pp.

2006 
D'ELIA I., PIETRANGELO M., Analisi tecnico-normativa per un progetto di 'legge di settore' in
tema di: A) Amministrazione elettronica, B) Sistema informativo regionale, C) Sistema
statistico regionale, rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 7/2006, 60 pp.

2005
PIETRANGELO M., Brevi note sulla tutela giuridica del software, rapp. tecnico Ittig-Cnr n.



3/2005, 9 pp.

D'ELIA I., PIETRANGELO M., e-Government e società dell'informazione. Quadro normativo
nazionale di riferimento, rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 13/2005, 232 pp.

2004
PIETRANGELO M., Vademecum sulla Legge della Regione Toscana 26 gennaio 2004, n. 1,
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione della
conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana,
rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 3/2004, 9 pp.

PIETRANGELO M., L'attuazione della LR Toscana 26 gennaio 2004, n. 1. Promozione
dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel
sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana. Atti e documenti,
rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 4/2004, 19 pp.

PIETRANGELO M., Appunti per una lezione su Internet e i diritti di libertà, rapp. tecnico Ittig-
Cnr n. 6/2004, 3 pp.

PIETRANGELO M., Un modello di cittadinanza attiva nella società dell'informazione: i
soggetti economici e sociali nella Rete telematica regionale toscana. Schema di adesione
alla Rete (ex art. 8, co. 3, LR Toscana n. 1/2004), rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 8/2004, 8 pp.

PIETRANGELO M., Il “coordinamento informatico” statale nella prima giurisprudenza della
Corte Costituzionale. Nota a Corte costituzionale n. 17/2004 e n. 36/2004, rapp. tecnico
Ittig-Cnr n. 9/2004, 9 pp.

D'ELIA I., PIETRANGELO M . , Schema di Convenzione tra la Regione Toscana e la
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze per l'adesione alla Rete Telematica
Regionale Toscana, rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 10/2004.

2003
PIETRANGELO, Impiego delle tecnologie dell’informazione della comunicazione nella
pubblica amministrazione. Quadro normativo nazionale di riferimento, rapp. Tecnico Ittig-
Cnr n. 18/2003, 25 pp.

2002
PIETRANGELO M., Prime considerazioni sulla competenza legislativa regionale in materia di
società dell'informazione. Rapporto per la Giunta della Regione Toscana, volto a
sollecitare una specifica attenzione sul tema, nell'ambito dell'Indagine conoscitiva (allora
in corso presso il Senato) sui provvedimenti in itinere di attuazione e revisione del Titolo
V della Seconda parte della Costituzione, rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 10/2002, 9 pp.

PIETRANGELO M., Quadro normativo costituzionale e di legislazione ordinaria in tema di
“governo elettronico e società dell'informazione”, rapp. tecnico Ittig-Cnr n. 11/2002,19 pp.

PROGETTI DI RICERCA (RESPONSABILITÀ O PARTECIPAZIONE)

(2020-2021) Partecipante al progetto progetto "Oltre la par condicio. Comunicazione politica e
propaganda elettorale online nella prospettiva giuridico-costituzionale" (finanziato da Università
La Sapienza di Roma, coordinamento prof.ssa M.R.Allegri)

(2012-2015) Responsabile di Unità di ricerca nel progetto triennale PRIN 2010-2011 su “La
lingua come fattore di integrazione politica e sociale” (coordinatore nazionale il prof. P. Caretti,
Università degli studi di Firenze).

(dal 2013-2016) Responsabile di Task nel WP (coordinamento generale) del progetto triennale
DSU (Dipartimento Scienze umane) del CNR “Sm@rtinfra-SSHCH Smart Integrated
Infrastructures for Data Social Sciences, Humanities and Cultural Heritage Ecosystem”.

(2009) Responsabile del progetto di ricerca “Valutazione dell'impatto della normativa vigente in



tema di cooperazione amministrativa in rete e di procedimenti amministrativi in rete” (finanziato
dalla Provincia di Firenze).

(2010-2011) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nel progetto “Migrazioni”, coordinato dal
DSU (Dipartimento Scienze umane) del CNR.

(2008-2009) Membro del Gruppo di lavoro Ittig-Cnr nel progetto europeo Caselex (Case Law
Exchange), finanziato dall''Unione europea nell'ambito del programma eTen.

(2003-2004) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nel progetto “Consulenza alla Regione
Toscana per la stesura di un progetto di legge regionale n materia di impiego delle ICT nelle
pubbliche amministrazioni” (convenzione tra Ittig-Cnr e Regione Toscana del 5/8/2002).

(2002-2004) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nel progetto NIR (Norme in Rete),
coordinato dal Ministero di grazia e giustizia (responsabile per l'Ittig-Cnr il dott. C. Ciampi).

(2002) Responsabile di progetto di ricerca presso la Segreteria generale del Garante per la
protezione dei dati personali (coordinamento del segretario generale, dott. G.Buttarelli).

RESPONSABILITÀ DI STRUTTURE DI RICERCA

(DAL 2021) Referente per l'IGSG-CNR del costituendo Dottorato di ricerca nazionale in materia
di intelligenza artificiale (indirizzo IA e società).

(DAL 2020) Responsabile di progetti scientifici IGSG_CNR tema di diritti fondamentali e ICT,
tecniche normative e linguaggio giuridico.

(2013-2015) Responsabile della Commessa CNR “Diritto, politiche e formazione in materia di
amministrazione elettronica e società dell'informazione” (commessa CNR IC.P06.011).

(dal 2008-2015) Responsabile del Modulo CNR “Studi e ricerche in tema di diritto
dell'informatica” (modulo CNR IC.P06.016.001).

(dal 2009) Responsabile della Commissione Ittig-Cnr per la comunicazione scientifica e la
biblioteca.

(dal 2010) Membro dello staff giuridico di supporto alla Direzione dell'Ittig-Cnr.

RESPONSABILITÀ DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON ISTITUTI DI RICERCA 
PUBBLICI O DIPARTIMENTI UNIVERSITARI O ALTRI ENTI PUBBLICI

(dal 2015) Responsabile scientifica della Convenzione tra l'Ittig-Cnr e il Dipartimento di
giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa per la collaborazione al Master Universitario di
II livello in “Internet ecosystem: governance e diritti” (prot. ITTIG n. 926/2015).

(2015) Responsabile della Convenzione con il Comune di Roma per la predisposizione di uno
studio di fattibilità per l'applicazione delle norme in tema di trasparenza amministrativa.

(dal 2013) Responsabile scientifica della Convenzione tra l'Ittig-Cnr e l'Istituto di informatica e
telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (IIT-CNR) in tema di Internet Governance
(prot. ITTIG n. 1179/2013).

(dal 2013) Responsabile scientifica per l'Ittig-Cnr del Corso di perfezionamento post lauream
“Professioni legali e scrittura del diritto” dell'Università di Firenze (Dipartimento di scienze
giuridiche e Dipartimento di lettere e filosofia), organizzato in collaborazione con l'Ittig-Cnr e
l'Accademia della Crusca.

RESPONSABILITÀ  SCIENTIFICA O PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO O RICERCA O 
COMMISSIONI TECNICO-SCIENTIFICHE, COMITATI EDITORIALI

(dal 2020) Componente del Comitato scientifico della Collana Complex (Wolters Kluwer –
Cedam), diretta da T. Casadei e S. Pietropaoli.

(dal 2021) Componente del Comitato scientifico del Master universitario di II livello "Le nuove



sfide del lavoro digitale tra pubblico e privato", Università di Modena e Reggio Emilia -
Dipartimento di giurisprudenza e Fondazione Mrco Biagi, direttore prof. A. Tampieri.

(dal 2015) Componente del Gruppo di docenti del Seminario di studi e ricerche parlamentari “S.
Tosi” dell'Università degli studi di Firenze, coordinati dal prof. M. Carli (Ordinario in quiescenza,
Università degli studi di Firenze) per l'area disciplinare delle “tecniche normative”.

(2013) Responsabile del Gruppo di studio per l'aggiornamento dello schema di classificazione
del catalogo della Biblioteca Ittig-Cnr.

(2009-2010) Componente della Commissione di esperti nominata dal Presidente della
Commissione Ia dell'Assemblea regionale siciliana per la redazione di un parere sullo schema
di progetto di legge regionale  in materia di semplificazione e digitalizzazione della p.a.
Regionale (ARS, XV leg., ddl n. 520).

(dal 2009) Componente del Gruppo di lavoro (promosso dall'Ittig-Cnr e dall'Accademia della
Crusca) per la stesura della “Guida alla redazione degli atti amministrativi. Regole e
suggerimenti”

(2009) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nel progetto di ricerca dell'Università degli studi di
Pisa per la costituzione dell'Osservatorio agroalimentare (coordinamento prof. Goldoni e
prof.ssa Sirsi).

(2007-2008) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nel progetto “Law Making Environment” per
lo sviluppo giuridico e informatico giuridico di un editore semiautomatico per la redazione di testi
normativi (responsabile scientifico dott. Biagioli).

(dal 2011) Responsabile del Gruppo di lavoro per la revisione e l'aggiornamento della “Guida
alla redazione degli atti amministrativi. Regole e suggerimenti”.

(dal 2005) Membro del Gruppo di lavoro sul drafting normativo del Dipartimento di diritto
pubblico dell'Università degli studi di Genova (responsabile scientifico prof. Costanzo).

(2005-2006) Membro del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr nella collaborazione al progetto Prin 2005 "I
servizi pubblici on line" dell'Università degli studi L'Orientale di Napoli (responsabile scientifico
prof. Masucci).

(dal 2002 al 2005) Membro del Gruppo di studio Ittig-Cnr per la progettazione e la realizzazione
della banca dati online GiGo (Guida all'informazione giuridica online), nell'ambito del progetto
NIR (Norme in Rete) (responsabile scientifico dott. Ciampi).

(2002-2008) Membro del Gruppo di studio Ittig-Cnr per la predisposizione della banca dati "DAE
- Diritto dell'amministrazione elettronica. Normativa statale vigente in materia di e-government e
amministrazione elettronica" (responsabile scientifico dott.ssa D'Elia).

(2008) Responsabile scientifica del Gruppo di ricerca Ittig-Cnr per l'elaborazione di uno studio
relativo all'analisi tecnico-normativa riferita al progetto di legge regionale (Giunta regionale
toscana) in tema di amministrazione elettronica e sistema informatico-statistico regionale.

RELAZIONI  SU INVITO IN CONVEGNI O SEMINARI DI STUDIO

2021

Discussant in Webinar "What Facebook's Oversight Board is Societal Constitionalism, Human
Rights and the Face of Global Justice", 21 giugno 2021 ore 16, online, Università degli studi di
Torino.

International Conference "What People Leave Behind: Marks, Traces, Footprints and their
Significance for Social Sciences", 15-16 june 2021, online, Università La Sapienza di Roma,
Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale e PhD in Communication, Social Research and
Marketing, Relazione su !The Open Public Data between Transparency and Privacy" in Panel
"Digital Footprints and Personal Rights: Where is LegalREearch going?"

Convegno "Effettività dell'accesso a Internet e comunicazione online nella prospettiva
dell'Europa sociale", Università La Sapienza di Roma, 13 aprile 2021, online, relazione su



"Partecipazione democratica e digitalizzazione in Europa".

Convegno "La democrazia al tempo delle piattaforme digitali. Tavola rotonda sul Digital
Services Act package", Università di Pisa, 11 febbraio 2021 ore 15.30, online, relazione su
"DSA e democrazia europea".

2020

Convegno di presentazione del Rapporto annuale per la legislazione 2019-2020 "La
legislazione tra Stato Regioni e Unione europea. Rapporto 2019-2020", online, Camera dei
deputati, Osservatorio per la legislazione in collaborazione con il Servizio studi del Senato della
Repubblica, 20 luglio 2020.

Seminario su "Smart cities. Città, cittadini e territori intelligenti", Università degli studi di Cagliari
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 2 luglio 2020, online, relazione dal titolo "Gli smart
citizens nelle smart cities: partecipazione o coamministrazione?".

2019

ICON•S | ITALIAN CHAPTER  Panel "L'intelligenza artificiale "predittiva" in ambito pubblico:
norme e casi ", Università degli studi di Firenze, Firenze 22.23 novembre 2019, relazione
introduttiva.

Convegno internazionale "Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la tutela dei diritti nel terzo
millennio. Confronto tra gli ordinamenti italiano e spagnolo", Università degli studi Partenophe,
Napoli 4-5 novembre 2019, Villa Doria d’Angri, relazione su invito dal titolo "Osservazioni di
lungo periodo sulla regolazione in materia di tecnologie informative, tra fragilità del diritto
positivo ed emersione di spazi giuridici alternativi".

Convegno “I dati tra sovranità digitale e interesse nazionale. Le persone, le pubbliche
amministrazioni e le imprese”, Università di Milano Bicocca, 25 novembre 2019, relazione su
invito dal titolo  "Il regime dei dati pubblici, fra trasparenza, riservatezza e commerciabilità".

Seminario su "La disciplina e la pratica delle consultazioni pubbliche e del dibattito pubblico,
regole ed esperienze a livello nazionale e a livello regionale", Università degli studi di Roma La
Sapienza, Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale, 15 maggio 2019, relazione su invito
dal titolo "Le consultazioni pubbliche online nella regolazione nazionale ed europea".

IACL Inaugural Conference of the IACL Research Group Algorithmic State, Society and Market
– Constitutional Dimensions, Florence 9-11 May 2019, Algorithmic Justice. The judicial
predicting: Automation or Artificial Intelligence? (con L. Nannipieri e G. Taddei Elmi).

2018

III Eupadra Conference "The Transformation of Legislative Drafting by Technology Innovation",
8 October 2018, Camera dei deputati, Sala della Regina, relazione su Legislative drafting and
online consultation. A contribute to law-making for better regulation?.

Seminario di studi “Social media e diritti. Diritto e sociale media”, Museo del 900, Firenze, 20
dicembre 2017, relazione introduttiva della prima sessione.

Convegno “Internet Governace Forum Italia 2017 – WS Internet e diritto: libertà in Rete”,
Università degli studi di Bologna, 20 novembre 2017, relazione dal titolo “Libertà e Internet tra
diritto positivo e diritto negativo: osservazioni generali”.

Seminario di studi "La lingua italiana e il linguaggio amministrativo. Prassi e proposte",
Università degli studi di Firenze, Polo delle Scienze sociali, 17 novembre 2017, relazione dal
titolo "Breve introduzione al drafting normativo, tra legge e atto amministrativo".

Convegno “Il mito delle norme chiare e semplici. Il linguaggio giuridico e le ICT", Università di
Milano Bicocca, Dipartimento di giurisprudenza, 16 novembre 2017, relazione dal titolo "Per una
comunicazione pubblica inclusiva".

Convegno “Accesso a Internet e neutralità della rete fra principi costituzionalità e regole
europee”, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di comunicazione e



ricerca sociale, Roma, 31 marzo 2017, relazione dal titolo “Accesso a Internet: un diritto ancora
diseguale. Aggiornamenti e ripensamenti”.

2016

Convegno “Qualità della legge e semplificazione, trasparenza e comunicazione. Rapporto sulla
legislazione anno 2015”, Firenze, Consiglio regionale della Toscana, 21 aprile 2016, relazione
dal titolo Brevi note sulla comunicazione legislativa (a margine del “Decalogo sulla qualità
normativa approvato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana”).

Convegno “La lingua come fattore d'integrazione sociale e politica. Convegno finale Prin 2010-
2011”, Firenze, Università degli studi di Firenze, 18 marzo 2016, relazione dal titolo Le lingue
delle istituzioni pubbliche e il web.

2015

Convegno “La riforma dell’amministrazione nel quadro della legge Madia”,  Scuola Superiore
Sant'Anna, Pisa, 4 dicembre 2015, relazione dal titolo La “cittadinanza digitale” secondo la
legge n. 124 del 2014.

Convegno “La lingua della giustizia: forme espressive del processo civile e penale”, Università
degli studi della Campania, Santa Maria Capua Vetere, 19 giugno 2015, relazione dal titolo Il
processo telematico. Qualche riflessione su ICT e qualità degli atti processuali. 

2014

Workshop “Il linguaggio declinato secondo il genere”, Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento pari opportunità, Roma, 12 novembre 2014, relazione dal titolo Il linguaggio di
genere: profili giuridici.

Convegno “Informatica giuridica e diritto dell'informatica. Esperienze nazionali ed europee”,
Università dell'Insubria, Como, 3 ottobre 2014, relazione dal titolo La tutela della libertà di 

Convegno “La lingua della pubblica amministrazione nelle comunicazioni telematiche con le
'nuove' minoranze linguistiche”, Università degli studi di Firenze, Firenze, 30 maggio 2014,
relazione dal titolo La lingua delle amministrazioni pubbliche nelle comunicazioni telematiche
con gli utenti non madrelingua: la tecnologia come strumento di inclusione, tra norme e prassi.

2013

Convegno DAE 2013 Diritto dell'amministrazione elettronica, TAR Lazio, Roma, 12 dicembre
2013, relazione dal titolo Agenda Digitale per la PA: indirizzo politico e strumenti normativi.
Qualche considerazione a partire dalla qualità della regolazione in materia di “amministrazione
digitale”.l 

Convegno “Internet e Costituzione”, Università degli studi di Pisa, Pisa, 21-22 novembre 2013,
relazione su Oltre l'accesso ad Internet, tra tutele formali ed interventi sostanziali.

Convegno dell'Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e Diritto dell'Informatica
(ANDIG) “I nuovi scenari della società dell'informazione: aspetti politici, giuridici, amministrativi e
tecnici”, Università telematica Unitelma Sapienza, Roma, 29 ottobre 2013, relazione dal titolo
Alcuni profili giuridici dell'Open Access. Un'indagine preliminare sulle resistenze del/nel nostro
ordinamento giuridico alla pubblicazione di lavori scientifici in open access.

Convegno “Linguaggio giuridico, linguaggio del potere e linguaggio di genere”, Comune di
Reggio Emilia, Sala conferenze del Palazzo ex Tribunale, 7 maggio 2013, relazione dal titolo
L'obbligo di redigere gli atti giuridici in maniera chiara.

Convegno “Il portale della TV, la TV dei portali”, Accademia della Crusca, Firenze, 8 marzo
2013, relazione dal titolo Per un uso legale degli audiovisivi in corpora di ricerca.

2012

Convegno “Benvenuti in Biblioteca! Umanesimo e società nelle collezioni librarie del CNR”,
Consiglio nazionale delle ricerche, Biblioteca Centrale “G. Marconi”, Roma, 29-30 maggio 2012,



relazione dal titolo Tra diritto e informatica: il patrimonio conoscitivo dell'Ittig-Cnr. 

Convegno di studi "Il linguaggio amministrativo: riflessioni teoriche e proposte operative",
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, 7 dicembre 2012, relazione dal titolo
Lingua e regolazione giuridica. Un'introduzione sulle tecniche di redazione degli atti giuridici, tra
legge e provvedimento amministrativo. 

Seminario “Migrazioni/Plurilinguismo”, Consiglio nazionale delle ricerche, Roma, 28 febbraio
2012, relazione dal titolo La lingua della pubblica amministrazione e i sistemi informativi giuridici
per il migrante. Verso un'amministrazione plurilingue? (con M. Cherubini).

2011

Convegno "La legge come mezzo di comunicazione di massa tra passato e presente",
Università degli studi di Firenze, Dipartimento di lettere e filosofia, Firenze,10 giugno 2011,
relazione dal titolo La legge e l'atto amministrativo al tempo di Internet: tra comunicazione
istituzionale e pubblicazione legale.

Convegno "Gli strumenti per la qualità della legislazione", Università degli studi di Genova,
Genova, 7 marzo 2011, relazione dal titolo La valutazione dell'impatto della regolamentazione.

Convegno "La redazione degli atti amministrativi. Linguisti e giuristi a confronto", Accademia
della Crusca, Firenze, 11 febbraio 2011, relazione dal titolo Genesi, finalità e struttura della
Guida alla redazione degli atti amministrativi.

Convegno "Verso la trasparenza e la semplificazione del linguaggio amministrativo", Pontedera,
14 novembre 2011, relazione dal titolo Aspetti giuridici del linguaggio amministrativo.

Seminario "Entrare nella legge. Digressioni giuridiche da un racconto di Kafka", Gabinetto
Vieusseux, Firenze, 16 novembre 2011, Relazione introduttiva.

2010

Workshop nel ForumPA 2010, Roma, 17 maggio 2010 , relazione dal titolo Spunti di riflessione
sulla pubblicazione elettronica delle norme (con M. Cherubini e C. Ciampi).

13ème Colloque International sur le Document Électronique, 16-17 dicembre 2010, INHA,
Pa2is, relazione dal titolo Le document électronique dans le cadre juridique: une precieux
occasion pour la compréhension du droit (con M.A. Biasiotti).

Convegno “Istruzione, Ricerca ed Open Access. Il sapere tra libertà, limiti e diritti”, Università
degli studi di Camerino, Camerino, 15 maggio 2010, relazione dal titolo Il valore giuridico delle
pubblicazioni scientifiche on line.

2009

Seminario “Informazione giuridica e tecnologie digitali”, Ittig-cnr, Firenze, 22 maggio 2009,
relazione dal titolo La pubblicazione delle norme in Internet.

2008

International conference “Law via The Internet”, Florence, 30-31 ottobre 2008, relazione dal
titolo Theory and Reality of the Official Publication of Legal Acts on Internet.

Convegno “Internet Governance Forum Italia”, Cagliari, 22-23 ottobre 2008, relazione dal titolo
Il diritto di accesso ad internet.

2006

Seminario “Il Codice dell'amministrazione digitale e la legge n. 1/2004”, Ittig-Cnr, Firenze, 11
ottobre 2006, relazione dal titolo Le competenze di Stato e Regioni in materia di
“amministrazione elettronica” e “società dell'informazione”.  I “nuovi diritti” tra Codice e
legislazione regionale.

Convegno “I tre Codici”, Università degli studi di Firenze, Firenze, 9 giugno 2006, relazione dal
titolo Brevi note sull’impatto dei pareri resi sul Codice dell’amministrazione digitale e sul suo



decreto integrativo e correttivo.

2004

Convegno DAE 2004 - Diritto amministrativo elettronico, Università degli studi di Catania,
Catania, 2-3 luglio 2004, relazione dal titolo Il software libero nei primi atti normativi di Stato e
regioni.

Convegno “Il software libero”, Palazzo delle esposizioni, Empoli, 6 luglio 2004, relazione dal
titolo La Legge Regionale n. 1/2004: implicazioni per la pubblica amministrazione.

Convegno “E-government e innovazione amministrativa. Verso la ricomposizione del sistema
amministrativo pubblico”, Università degli studi di Pisa, Dipartimento di diritto pubblico, Pisa, 26
novembre 2004, relazione dal titolo Prime considerazioni sul Codice delle pubbliche
amministrazioni digitali.

ATTIVITÀ DIDATTICA (MASTER, DOTTORATI DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, CORSI

DI ALTA FORMAZIONE

2021

Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, Master di I livello
"Progettazione e gestione di politiche e processi partecipativi", 

Università degli studi di Roma La Sapienza - Dipartimento di Economia e diritto
Corso “La qualità del servizio pubblico. La centralità del cittadino. Gestione volta all’eccellenza.
Citizen relation management delle pubbliche amministrazioni”, lezione su "Le consultazioni
pubbliche via Internet. Fonti ed effetti nell'ordinamento giuridico"(16/3/2021)

Università degli studi di Firenze, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”:
lezione su “Il drafting dell'Unione europea” (31/3/2021).

Università degli studi di Firenze, Corso di perfezionamento post lauream “Professioni legali e
scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere”, Dipartimento di scienze
giuridiche: lezione su “La scrittura delle amministrazioni pubbliche sul web, tra diritto positivo e
'regole linguistiche'" (7/5/2021).

2020

Università degli studi dell'Insubria - Dipartimento di economia, Corso "Diritti e politica nel web",
a.a. 2020-2021, lezione su "Diritti di 'cittadinanza digitale'" (7/10/2020, 17-18.30, online)

Università degli studi di Firenze, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”:
lezione su “Il drafting formale” (27/4/2020).

Università degli studi di Firenze, nell'ambito del corso di informatica giuridica, seminario su “Le
consultazioni nell'ambito dell'AIR e della VIR” (29/4/2020).

Università degli studi di Pisa, Master II livello in Internet ecosystem: governance e diritti,
Dipartimento di giurisprudenza: lezioni su “L'amministrazione (digitale) trasparente e le banche
dati della pubblica amministrazione” (18/7/2020), online.

(dal 2019) Università di Modena e Reggio Emilia, docente del Laboratorio Genere Linguaggio
Comunicazione Digitale (coordinatrice prof. ssa C. Robustelli), https://www.glic.unimore.it/

2019

Università degli studi di Genova - Scuola superiore IANUA-ISSUGE Modulo IUS-08, lezione su
“Legislazione e tecnologie informatiche e telematiche” (13/4/2019)

Università degli studi di Roma La Sapienza - Dipartimento di Economia, Corso “La centralità del
cittadino, qualità del servizio pubblico e gestione volta all’eccellenza”: lezione su “Le
consultazioni pubbliche via Internet: quadro normativo ed effetti nell'ordinamento giuridico”
(30/1/2019)

Università degli studi di Pavia, Master di I livello su la lingua del diritto, Dipartimento di



giurisprudenza: lezione su “La scrittura degli atti amministrativi” , con F. Romano e B. Tonoletti.

2018

Università degli studi di Roma La Sapienza - Dipartimento di Economia, Corso “La centralità del
cittadino, qualità del servizio pubblico e gestione volta all’eccellenza”: lezione su “Le
consultazioni pubbliche via Internet. Fonti ed effetti nell'ordinamento giuridico” (14/3/2018)

Università degli studi di Firenze, Corso di perfezionamento post lauream “Professioni legali e
scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere”, Dipartimento di scienze
giuridiche: lezione su “Tecniche legislative e informatica per la costruzione dei testi giuridici”
(27/4/2018).

Università degli studi di Pisa, Master II livello in Internet ecosystem: governance e diritti,
Dipartimento di giurisprudenza: lezioni su “L'amministrazione (digitale) trasparente e le banche
dati della pubblica amministrazione” (10/5/2018).

Università degli studi di Firenze, Corso di perfezionamento post lauream “Professioni legali e
scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere”, Dipartimento di scienze
giuridiche: lezione su “Le consultazioni come tecnica per migliorare la qualità della regolazione:
fonti ed effetti nell'ordinamento giuridico” (11/5/2018).

Università degli studi di Firenze, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”:
lezione su “Il drafting formale” (16/5/2018).

Università degli studi di Firenze, nell'ambito del corso di informatica giuridica, seminario su “Le
consultazioni pubbliche online” (17/5/2018).

Università degli studi di Pavia, Master di I livello su la lingua del diritto, Dipartimento di
giurisprudenza: lezione su “La scrittura degli atti amministrativi” , con F. Romano e B. Tonoletti,
(22/5/2018).

Università degli studi di Firenze, Corso di perfezionamento post lauream “Professioni legali e
scrittura del diritto: la lingua giuridica com'è, e come dovrebbe essere”, Dipartimento di scienze
giuridiche: lezione su “La buona scrittura dei provvedimenti amministrativi. La Guida alla
redazione degli atti amministrativi” (25/5/2018).

Università degli studi Roma Tre, Dipartimento di giurisprudenza, Corso di perfezionamento su
“Donne e Costituzione”, lezione su “Linguaggio giuridico e linguaggio di genere” (28/5/2018).

2017

Università degli studi di Firenze, Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”:
lezione su “L'AIR con particolare riferimento alle consultazioni” (5/4/2017).

Università degli studi di Firenze, Corso di perfezionamento post lauream “Professioni legali e
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