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«La summer school presenterà gli aspetti teorici primari dal punto di vista giuridico, organizzativo,
tecnologico, approfondendo con esercitazioni pratiche in laboratorio i temi affrontati in aula. Ospiti delle
pubbliche amministrazioni, del settore privato e dell’accademia presenteranno i risultati dei loro progetti
con particolare riguardo ai settori cultura,> turismo, ambiente, sanità.»
Cul.T.A.
cultura
turismo
ambiente
sanità

OpenData per il territorio

PROGRAMMA
12 GIUGNO 2017
Ÿ Introduzione alla cultura Open Data;
Ÿ Dalle agende digitali europee alle linee guida
nazionali;
Ÿ Aspetti organizzativi e strategici degli Open Data,
Ÿ Licenze degli Open Data;
Ÿ Open Sanità.
13 GIUGNO 2017
Ÿ Open Data: aspetti tecnologici, formati, URI,
metadati e usabilità;
Ÿ Linked Open Data e SPARQL,
Ÿ Open Data Piattaforme, Cataloghi, Repository,
Ÿ Visualization tools.
14 GIUGNO 2017
Ÿ Introduzione agli Open Geo Data;
Ÿ Gli Open data ambientali in Emilia-Romagna;
Ÿ Esperienze di Open Data per il cittadino;
Ÿ OpenStreetMap: progetto collaborativo di raccolta
di open geo data.

15 GIUGNO 2016
Ÿ Cultural Heritage e Open Data;
Ÿ Esperienze di Open Data mediante l’uso di Pattern;
Ÿ I linked open data pubblicati dall’Istituto beni
artistici culturali e naturali della Regione EmiliaRomagna;
Ÿ Requisiti e tecnologie: i Linked Open Data per il
Cultural Heritage.
16 GIUGNO 2017
Ÿ Modelli Economici degli Open Data: un Ecosistema
complesso;
Ÿ Modelli di business per l’ecosystem Open data;
Ÿ FKR: la ricerca OpenData 200, le aziende italiane
che riusano gli Open Data;
Ÿ SpazioDati: un’esperienza a cavallo dei dati, tra
Big Data, Open Data e semantica;
Ÿ Lab: disegniamo un modello di business che riusi
gli Open Data;
Ÿ Dataninja: l’uso dei dati nel Data Journalism;
Ÿ Stati Generali dell’Innovazione: gli Open Data
come fattore abilitante per lo sviluppo economico e
territoriale.

ISCRIZIONE
La fee di iscrizione alla Summer School CulTA serve per coprire i meri costi di gestione dell’iniziativa. Nessun docente
viene pagato per la propria prestazione didattica.
Ogni giorno ha un costo di 80 euro. La settimana intera ha un costo di 350 euro.
Per gruppi di persone appartenenti allo stesso soggetto si possono applicare tariffe particolari e con gli enti pubblici si
possono attuare convenzioni:
à studenti (triennali, magistrali, dottorato): 80 euro tutta la settimana;
à PP.AA e affiliati agli enti che hanno fornito il libero patrocinio: 70 euro al giorno, 250 per tutta la settimana;
à aziende e altri enti: 80 euro al giorno, 350 tutta la settimana.
Termine per l’iscrizione: 31 Maggio 2017
Segreteria: dina.ferrari @ unibo.it
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