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personali

Nome/Cognome Claudia Cevenini

Indirizzo Via Caravaggio, 29 – 40033 Casalecchio di Reno BO

Telefono +39 051 0826876

E-mail claudia.cevenini@studiocevenini.it

Skype claudia.cevenini

Web
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=claudia.cevenini%40unibo.it 
(docenza universitaria)
http://www.studiocevenini.it (studio professionale)

Twitter @claudiacevenini

Cittadinanza italiana

Data di nascita 03/06/67

Sesso F

Settore
professionale

Consulenza professionale, docenza e formazione, ricerca, sviluppo e innovazione

Esperienza
professionale
(consulenza e

formazione)

Date 2016-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Independent Expert - Evaluator

Principali attività e
responsabilità

Valutazione  di  proposte  progettuali  Horizon  2020  ICT  e  Horizon  2020  LEIT-ICT
(Leadership in Enabling and Industrial Technologies)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European  Commission,  Research  Executive  Agency  (REA),  Place  Charles  Rogier  16,
1210 Bruxelles, Belgio

Tipo di attività o
settore

Supporto alla Commissione europea per la valutazione di progetti di ricerca

Date 2016-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente per Start-up innovative

Principali attività e
responsabilità

Attività  di  consulenza  e  assistenza  all'avvio  di  impresa  innovativa,  supporto  alla
costituzione (definizione rapporti  tra  soci,  atto  costitutivo  e statuto,  conferimenti,  ecc.);
redazione della  contrattualistica  (rapporti  clienti/fornitori/collaboratori,  sviluppo e licenza
software,  servizi  informatici,  condizioni  d'uso  di  portali  di  servizi  web),  tutela  e
valorizzazione della  proprietà  intellettuale,  gestione privacy e  riservatezza per  start  up
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innovative, redazione NDA, compliance normativa.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Incubatore di impresa coLABoRA, Via Magazzini Posteriori n. 52, Ravenna

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale

Date 2016-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Ethics expert

Principali attività e
responsabilità

Assistenza a ERCEA nel monitoraggio dell'implementazione di azioni ERC

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European Research Council Executive Agency (ERCEA),  

Tipo di attività o
settore

Supporto a ERCEA per la verifica di conformità ai principi etici H2020, privacy e protezione
dei dati e alla normativa vigente di progetti di ricerca europei ERC -STC, - ADG, -COG

Date 2016-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Ethics expert

Principali attività e
responsabilità

Assistenza  alla  Commissione  europea nel  monitoraggio  dell'implementazione  di  azioni
Horizon 2020 e FP7. Follow-up etico di progetti europei EASME, REA, DG-Home, ERCEA.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation (DG RTD), B-
1049 Brussels - Belgio

Tipo di attività o
settore

Supporto alla Commissione europea per la verifica di conformità ai principi etici H2020,
privacy e protezione dei dati e alla normativa vigente di progetti di ricerca europei

Date 2015-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Independent Expert for European Research and Innovation. Monitor e rapporteur.

Principali attività e
responsabilità

Assistenza alla Commissione europea nel monitoraggio dell’attuazione delle azioni basate
su “Horizon 2020”  e “7th Framework Programme”.  Verifica dello stato e del  progresso
dell’attuazione dell’azione, partecipazione alle  review di progetto, redazione di  Individual
reports in qualità di monitor e di Consolidated reports in qualità di rapporteur. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European Commission, Directorate-General for Communications Networks, Content and
Technology (DG Connect), Avenue du Bourget, 1 – B-1140 Brussels

Tipo di attività o
settore

Supporto alla Commissione europea per l’attuazione di azioni di ricerca e innovazione

Date 2014-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Innovation expert

Principali attività e
responsabilità

Verifica dell'innovatività di progetti europei, valutazione e valorizzazione del potenziale di
mercato delle innovazioni realizzate dai beneficiari

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European  Commission,  DG  Communications  Networks,  Content  and  Technology  (DG
CONNECT)

Tipo di attività o
settore

Esperto  di  innovazione  per  progetti  europei.  Supporto  alla  Commissione  europea
nell’ambito dell’iniziativa pilota “Innovation Radar” per il  monitoraggio dell’innovatività di
progetti  di  innovazione  e  ricerca,  guida  e  supporto  agli  innovatori,  v.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-radar
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Date 2013-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Independent Expert for European Research and Innovation. Valutatore di progetti europei. 

Principali attività e
responsabilità

Valutazione  di  proposte  di  progetto  per  richiesta  contributi  su  bandi  europei  FP7  (7 th

Framework Programme), Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)
ICT Policy Support Programme (ICT PSP).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

European  Commission,  Directorate  General  Communications  Networks,  Content  and
Technology (DG Connect), Avenue du Bourget, 1 – B-1140 Brussels

Tipo di attività o
settore

Supporto alla Commissione europea per la valutazione di progetti europei in ambito ICT e
innovazione 

Date 2013-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente per Start up innovative

Principali attività e
responsabilità

Attività  di  consulenza  e  assistenza  all'avvio  di  impresa  innovativa,  supporto  alla
costituzione (definizione rapporti  tra  soci,  atto  costitutivo  e statuto,  conferimenti,  ecc.);
redazione della  contrattualistica  (rapporti  clienti/fornitori/collaboratori,  sviluppo e licenza
software,  servizi  informatici,  condizioni  d'uso  di  portali  di  servizi  web),  tutela  e
valorizzazione della  proprietà  intellettuale,  gestione privacy e  riservatezza per  start  up
innovative, redazione NDA, compliance normativa.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Incubatore di impresa “E. Torricelli”  di Faenza – Rete Alta Tecnologia Regione Emilia-
Romagna

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale specialistica

Date 2010-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Revisore legale, n. di iscrizione al registro 159687

Principali attività e
responsabilità

Espressione di giudizi sui bilanci di esercizio e consolidati; verifica della regolare tenuta dei
libri  contabili  nel  corso  dell'esercizio,  della  regolarità  degli  adempimenti  di  legge,  del
rispetto della normativa vigente e dell'adesione a principi di buona gestione.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio professionale in proprio 
Nota: si specifica che gli iscritti ad Albi professionali sono tenuti al segreto professionale e
all'obbligo deontologico di riservatezza e non possono fare menzione dei propri Clienti a
meno che non siano da questi espressamente autorizzati.

Tipo di attività o
settore

Revisione legale dei conti di società di capitali

Date 2009-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaborazione con l'area progetti dell’Agenzia per l’Innovazione della Romagna

Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio  bandi,  collaborazione  alla  stesura  e  alla  presentazione  di  progetti  di
innovazione tecnologica, ricerca industriale e trasferimento tecnologico, business planning,
project management, predisposizione budget previsionali, stesura report e rendicontazione
tecnica e finanziaria,  assistenza giuridico-contrattuale,  supporto ai  partner  per la tutela
della proprietà intellettuale individuale e dei risultati di progetto, tutela della riservatezza,
su programmi regionali, nazionali ed europei: 
I.  livello  enti  locali:  Bando  POR-FESR -  Attività  II.1.1  -  II.1.2.  Sostegno  a  progetti  di
introduzione di ICT nelle PMI e sostegno a progetti per la creazione di reti di imprese, per
l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI. Misura 124 – Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti,  processi e tecnologie, Regione Emilia-Romagna; Bando “Dai
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distretti produttivi ai distretti tecnologici”, Regione Emilia-Romagna; Bando Misura 2.1 –
Azione B “Progetti per reti di imprese”, Regione Emilia-Romagna; Bando per l'attuazione
dell'attività I.2.1.  “Sostegno allo start-up di  nuove imprese innovative”,  Regione Emilia-
Romagna.
II. livello nazionale: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Bando
per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati ad interventi di efficienza energetica e
all'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in aree urbane; RIDITT (Rete Italiana per la
Diffusione  dell'Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico  alle  Imprese)  –  Bando  per
Progetti di trasferimento tecnologico e creazione di impresa hi-tech. 
III.  Livello  europeo:  Horizon  2020  “SME  Instrument”  ed  “Energy  Efficiency”;
Competitiveness  and  Innovation  Framework  Programme  (CIP  ICT),  in  particolare:
Information  Communication  Technologies  Policy  Support  Programme  (ICT  PSP)  e
Intelligent  Energy  Europe  Programme  (IEE);  DG  Education  and  Culture  –  Lifelong
Learning  Programme,  in  particolare:  Leonardo  Da  Vinci  Subprogramme.  Action:
Multilateral  projects  for  Development  of  innovation;  Erasmus  Structural  Network;
EUREKA's  EUROSTARS  Programme;  HEALTH Programme;  MED Programme;  South
East Europe (SEE) Programme; LIFE+ Programme; EcoInnovation Programme.
Atività di consulenza e assistenza nell'ambito del progetto “Dai distretti produttivi ai distretti
tecnologici – 2”. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l., Via Giordano Bruno,
144 - 47521 Cesena FC

Tipo di attività o
settore

Ricerca industriale, trasferimento tecnologico, innovazione tecnologica, predisposizione di
business plan, project management, reperimento fondi e contributi, rendicontazione. 

Date 2007-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Iscritta  all'albo  dei  Consulenti  Tecnici  d'Ufficio  presso  il  Tribunale  Civile  e  Penale  di
Bologna

Principali attività e
responsabilità

Consulenza tecnica d'ufficio per il giudice

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tribunale Civile e Penale di Bologna

Tipo di attività o
settore

ID Ordine: Dottori commercialisti ed esperti contabili
ID Titolo di studio: Laurea in economia e commercio
Specializzazioni (come da tabella del Tribunale): Società in genere; Valutazione aziende;
Gestione aziendale; Proprietà intellettuale in genere

Date 2003-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Dottore commercialista iscritta all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili
per la giurisdizione del Tribunale di Bologna, n. di iscrizione all'Albo 1905/A (Sez. A), data
anzianità 07/01/2003.
Nota: si specifica che gli iscritti ad Albi professionali sono tenuti al segreto professionale e
all'obbligo deontologico di riservatezza e non possono fare menzione dei propri Clienti a
meno che non siano da questi espressamente autorizzati.

Principali attività e
responsabilità

Consulenza giuridico-contrattuale e fiscale
Consulenza  giuridico-contrattuale  a  società,  prevalentemente  nei  settori  ICT,  software,
servizi  innovativi  on-line,  biotech,  comunicazione  integrata,  domotica,  videogames.
Redazione  contratti  per  la  realizzazione  di  portali  web,  sviluppo  software  e  sistemi
informatici, licenza software, accordi con clienti e fornitori, agenzia. Accordi di riservatezza
e non divulgazione. 
Consulenza e assistenza per la conformità alla normativa sulla privacy.
Stesura pareri su questioni di applicazione della disciplina societaria e fiscale. Assistenza
per  gli  aspetti  giuridici  e  fiscali  della  creazione  di  impresa,  identificazione  della  forma
societaria più adeguata,  stesura atti  costitutivi  e statuti.  Due diligence legale,  fiscale e
redazione di contratti per operazioni straordinarie (es. aggregazione societaria, contratti di
reti di impresa, ecc.). 
Supporto alle imprese per la compliance normativa, (rispondenza alla vigente normativa in
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materia  di  ICT),  adeguamento  delle  attività  aziendali  e  delle  procedure  al  Codice  sul
trattamento di dati personali e ai Provvedimenti del Garante privacy, redazione informative,
designazioni a incaricato e responsabile, adozione misure minime e idonee di sicurezza,
supporto per la redazione di disciplinari aziendali per l'uso di web ed e-mail; verifica dei
profili di liceità di portali web e redazione Condizioni d’uso. Tutela del Cliente contro frodi
on-line e violazioni della disciplina sulla tutela del mercato.
Tutela del patrimonio tecnologico e commerciale
Esame  delle  caratteristiche  e  funzionalità  delle  opere  dell'ingegno  progettate  e/o
sviluppate  dal  Cliente  (es.  tecnologie  innovative,  programmi  e  sistemi  informatici,
invenzioni, ecc.) al fine di identificare la forma più adeguata di tutela e valorizzazione della
proprietà intellettuale e industriale. Analisi delle modalità più adeguate per lo sfruttamento
economico delle privative intellettuali. 
Stesura di  accordi  e clausole per la gestione dei  diritti  di  utilizzazione economica,  per
imprese singole e nell'ambito di collaborazioni e aggregazioni tra imprese, per tutelare il
know-how preesistente e disciplinare adeguatamente gli  eventuali  risultati  tecnologici di
valore commerciale della collaborazione. Stesura di contratti di licenza per la fornitura di
servizi e programmi informatici nella forma di Software as a Service (SAAS).  
Supporto nella scelta del marchio e/o dominio aziendale, in conformità al vigente Codice
della proprietà industriale, ricerche di anteriorità.
Progetti europei, reperimento fondi e contributi per imprese
Assistenza  e  consulenza  a  favore  di  imprese  per  la  presentazione,  gestione  e
rendicontazione di progetti nell'ambito di Bandi:
- europei (H2020, FP7 Security, FP7 Energy, FP7 ICT, Eco Innovation),
- nazionali (internazionalizzazione, Ministero dello Sviluppo Economico, ecc.),
- regionali su fondi europei (es. Sostegno allo start up di nuove imprese innovative dal
2012; Sostegno a progetti e servizi per la creazione di reti di imprese, per l'innovazione
tecnologica e organizzativa nelle PMI 2011;  Sostegno a progetti e servizi per la creazione
di reti  di  imprese,  per l'innovazione tecnologica e organizzativa nelle PMI 2011, POR-
FESR 2007-2013 per la qualificazione dei servizi a supporto della fruibilità del patrimonio
culturale  ed ambientale;  Misura  7  Investimenti  nell'ambito  del  programma nazionale  di
sostegno del settore vitivinicolo; Dai Distretti produttivi ai Distretti tecnologici 2),
- provinciali e locali (es. CCIAA di Bologna per aggregazioni aziendali e innovazione).
Rendicontazione tecnico-finanziaria di progetti su bandi europei, nazionali e regionali.
Assistenza e consulenza per la realizzazione di progetti di impresa innovativa nel settore
ICT e servizi on-line, successivamente approvati e finanziati, redazione delle proposte di
progetto, con particolare riferimento ai profili legali e fiscali, di proprietà intellettuale, analisi
di  mercato  e della  concorrenza,  equilibrio  tra  fonti  esterne e interne di  finanziamento,
attivazione partnership, ecc. Attività di project manager e research manager. 
Internazionalizzazione
Assistenza e consulenza a progetti di internazionalizzazione delle PMI e di reti di imprese,
redazione progetti su bandi per contributi del Ministero dello Sviluppo Economico e della
Regione Emilia-Romagna. Rendicontazione tecnico-finanziaria.
Bilanci societari, reportistica contabile, fiscale e finanziaria
Assistenza  e  consulenza  a  società  di  capitali  italiane  facenti  parte  di  gruppi  societari
multinazionali.  Predisposizione  bilanci  di  esercizio.  Redazione  di  report  periodici  di
confronto budget/consuntivo da bilancio infrannuale. Predisposizione di report consolidati
semestrali  e  annuali  destinati  a  società  capogruppo  estere  per  la  redazione  del
consolidato. Assistenza al Cliente in occasione di  audit del consolidato e del bilancio di
esercizio da parte di società di revisione.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio professionale in proprio

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale

Date 1998-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Formatore

Principali attività e
responsabilità

Formazione professionale per soggetti pubblici e privati, responsabilità di moduli formativi 
su temi specifici (es. protezione dei dati sensibili, contabilità)

5



Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Diversi (V. Allegato)

Tipo di attività o
settore

Formazione professionale

Date 2011-2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Specialista  SPINNER  per  Servizi  di  Alta  Consulenza  con  riferimento  ad  “Assistenza
giuridico-contrattuale” e “Finanza aziendale”.

Principali attività e
responsabilità

Attività di consulenza a favore di gruppi di beneficiari per l'avvio di impresa. Redazione
della contrattualistica (rapporti clienti, fornitori, collaboratori, sviluppo e licenza software,
servizi informatici, condizioni d'uso di portali di servizi web), tutela e valorizzazione della
proprietà  intellettuale,  gestione  privacy  e  riservatezza,  redazione  NDA,  compliance
normativa.

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Centuria  Agenzia  per  l'innovazione  della  Romagna (Centro  accreditato  della  Rete  per
l'Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico  della  Regione  Emilia-Romagna),  via
dell'Arrigoni, 60 - 47522 Cesena FC

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale

Date 2011-2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Iscritta all'Albo dei Fornitori di beni e servizi SPINNER per la realizzazione di Percorsi di
Accompagnamento per l'Accrescimento delle Competenze (PAAC): "Competenze tecniche
e specialistiche", per conto della Fondazione Alma Mater.

Principali attività e
responsabilità

Attività per l'accrescimento delle competenze dei beneficiari SPINNER

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Attività  libero-professionale  svolta  a  favore  di  Fondazione  Alma  Mater,  Villa  Gandolfi-
Pallavicini, Via Martelli, 22/24 - 40138 Bologna

Tipo di attività o
settore

Formazione  professionalizzante,  in  particolare  su  progetti  di  sviluppo  di  impresa,
internazionalizzazione e contrattualistica internazionale, tutela della proprietà intellettuale e
industriale, servizi on-line, aste informatiche.

Date 2011-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente WeTechOff(*) per aspetti legali, fiscali e contrattualistica, tutela del patrimonio
tecnologico e commerciale,  business plan,  assistenza alla ricerca di risorse finanziarie,
business  management  e  strategia  di  impresa,  pianificazione  finanziaria  e  controllo  di
gestione
(*) Incubatore di imprese di Aster, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, per
la creazione di imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico.

Principali attività e
responsabilità

Attività di consulenza a favore di gruppi di beneficiari per start-up innovative di recente
costituzione. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna, via dell'Arrigoni, 60 -  47522 Cesena
FC

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale

Date 2011-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di project management per progetto Bando Misura 2.1 – Azione B “Progetti per reti
di imprese”, Regione Emilia-Romagna

Principali attività e
responsabilità

Project management, coordinamento partner, stesura report, rendicontazione economico-
finanziaria
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna, via dell'Arrigoni, 60 -  47522 Cesena
FC

Tipo di attività o
settore

Progetto di aggregazione imprenditoriale

Date 2010-2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Specialista  SPINNER  per  Servizi  di  Alta  Consulenza  con  riferimento  ad  “Assistenza
giuridico-contrattuale-brevettuale” e “Reperimento fondi e accesso a strumenti di finanza
agevolata”.

Principali attività e
responsabilità

Attività di consulenza a favore di gruppi di beneficiari per l'avvio di impresa. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Centuria-RIT S.c.a.r.l., Via dell'Arrigoni, 60 - 47522 Cesena FC

Tipo di attività o
settore

Consulenza professionale

Date 2000-2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Libera professione come consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza  contrattuale,  collaborazione  a  progetti  europei  per  gli  aspetti  giuridico-
informatici, redazione deliverable e report 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio professionale in proprio

Tipo di attività o
settore

Consulenza legale extragiudiziale per il settore dell'informatica giuridica (codice 7484B)

Date 1998-2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente 

Principali attività e
responsabilità

Consulenza nell'ambito di progetti regionali, nazionali ed europei, supporto al coordinatore
e al  project manager, redazione  deliverable  e rapporti tecnici, rendicontazione, gestione
delle attività di comunicazione (es. realizzazione struttura e contenuti sito web di progetto
sul portale della Regione Emilia-Romagna) in particolare:
-  GUIDeS  –  Guidelines,  Methodologies  and  Standards  to  Set  Up  a  CA  for  Digital
Signatures del programma europeo di ricerca Support and guidance to the Procurement of
Information  and  Telecom  Systems  and  Services  (SPRITE  S2),  finanziato  dalla
Commissione europea; in particolare, elaborazione di uno studio sull'acquisizione di beni e
servizi di firma digitale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Azioni di informazione, sensibilizzazione e analisi per un sistema di certificazione della
firma digitale in Emilia-Romagna;
- Studio di fattibilità e prime sperimentazioni per la commercializzazione elettronica dei
prodotti tipici alimentari dell’Emilia Romagna; 
- E-procurement nella pubblica amministrazione;
- Sportello unico. 
Partecipazione al gruppo di lavoro tecnico-giuridico incaricato dell’elaborazione di studi di
fattibilità per l’introduzione della firma digitale in sperimentazioni per la Regione Emilia-
Romagna, in particolare per l’area della formazione professionale.
Collaborazione alla stesura del "Rapporto sull'analisi  del quadro giuridico dell'attività di
documentazione amministrativa informatica della Regione Emilia-Romagna".

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ERVET (Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio) S.p.A., Area Progetti
Società dell’Informazione, Via Morgagni, 6 - 40122 Bologna

Tipo di attività o
settore

Consulenza, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e successivamente
libero-professionale.
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Date 1986-2001

Lavoro o posizione
ricoperti

Interprete-traduttrice,  consecutivista  e  simultaneista  per  le  lingue  inglese,  tedesco,
francese e spagnolo

Principali attività e
responsabilità

Interpretazione consecutiva e simultanea presso conferenze (tra cui  convegno Ferretti-
Craft  a  Rimini,  1989),  assistenza  ai  clienti  stranieri  in  occasione  di  manifestazioni
fieristiche,  (tra  cui  EIMA,  Micam,  Lineapelle,  ecc.)  ed  eventi  internazionali,  (tra  cui
assistenza al Ministro degli Esteri polacco in occasione del vertice "Pentagonale", 1991). 
Traduzione  di  testi  specialistici  in  inglese,  tedesco,  francese  e  spagnolo  da  e  verso
l'italiano.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

In  proprio,  tramite  l'Ente  Fiera  di  Bologna,  viale  Aldo  Moro,  40127 Bologna e  tramite
agenzie  specializzate,  tra  cui  Intras  Congressi,  via  Cristoforo  Colombo,  21  -  40131
Bologna.

Tipo di attività o
settore

Servizi di assistenza linguistica

Date 1998

Lavoro o posizione
ricoperti

Stagista

Principali attività e
responsabilità

Assistenza  alle  pratiche  di  studio,  con  particolare  riferimento  alla  contrattualistica
internazionale, contratti di licenza, fusioni, acquisizioni e joint venture

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Studio legale Morresi, Via Dante, 19 - 40125 Bologna

Tipo di attività o
settore

Consulenza legale e contrattuale

Date 1995-1998

Lavoro o posizione
ricoperti

Collaboratrice part time per l'area commerciale estero e marketing internazionale sotto la
diretta supervisione del Presidente

Principali attività e
responsabilità

Attivazione e gestione contatti  con clienti  esteri  nel  settore bancario  e con partner nel
settore arredamento e della sicurezza per sale di comando e controllo per istituti bancari e
borsistici, con particolare riferimento a Germania, Svezia e Austria. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Deatec S.r.l., Via Zanolini, 38/A, 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Commerciale estero e marketing internazionale

Esperienza
accademica
(docenza e

ricerca)

Date 2017-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente (Core Faculty) dell’Open Program “Big Data Analytics”, responsabile del modulo
“Privacy e protezione dei dati personali”, Bologna Business School

Principali attività e
responsabilità

Docenza  post-universitaria.  Preparazione  lezioni,  predisposizione  materiale  didattico,
lezioni frontali, predisposizione test.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale, Bologna Business School, Villa Guastavillani - Via
degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (BO)
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Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2017-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente  del  Master  full  time  in  lingua  inglese  in  Digital  Technology  Management  /
Cybersecurity,  co-responsabile del  modulo “Legal Informatics Privacy and Cybercrime”,
Bologna Business School

Principali attività e
responsabilità

Docenza  post-universitaria.  Preparazione  lezioni,  predisposizione  materiale  didattico,
lezioni frontali, predisposizione test.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale, Bologna Business School, Villa Guastavillani - Via
degli Scalini, 18 – 40136 Bologna (BO)

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2014-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Professoressa a contratto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il corso
“Informatica e diritto LT” (6 CFU), Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche,
Scuola di Scienze, Università di Bologna, Polo scientifico-didattico di Cesena.
http://www.scienze.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/2016/378230

Principali attività e
responsabilità

Docenza universitaria

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2010-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Professoressa a contratto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per il corso
“Diritto  dell'informatica  LT”,  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria  informatica,  Facoltà  di
Ingegneria, Università di Bologna (6 CFU)
http://www.ingegneriarchitettura.unibo.it/it/corsi/insegnamenti/insegnamento/2016/331485

Principali attività e
responsabilità

Docenza universitaria

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2000-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente del Master Universitario in Diritto delle nuove tecnologie e Informatica giuridica,
CIRSFID, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna.

Principali attività e
responsabilità

Docenza post-universitaria. Partecipazione alle commissioni per gli esami di ammissione
dei  candidati,  preparazione  lezioni,  predisposizione  materiale  didattico,  lezioni  frontali,
predisposizione test e svolgimento esami finali.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto  di  lavoro  libero-professionale  stipulato  con  il  Centro  Interdipartimentale  di
Informatica giuridica, Università di Bologna, Via Galliera, 3 – 40121 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione
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Date 1998-presente

Lavoro o posizione
ricoperti

Principal  Investigator e  Project  manager di  progetti  di  ricerca  europei  e  nazionali
universitari e impresa-università

Principali attività e
responsabilità

Monitoraggio  e  selezione  bandi,  ricerca  partner  e  creazione  della  partnership,  ricerca,
selezione  e  coordinamento  di  gruppi  di  lavoro,  scrittura  e  presentazione  progetti,
partecipazione a incontri di progetto e review meeting presso la Commissione europea a
Bruxelles e in Lussemburgo, redazione deliverable tecnico-scientifici di progetto in lingua
inglese,  revisione  e  coordinamento  dei  contributi  dei  partner  per  i  workpackage di
competenza, rendicontazione tecnica, amministrativa e finanziaria, curatela dei report finali
di progetto per la pubblicazione on-line o cartacea (V. Allegato)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Tipo di attività o
settore

Bandi e progetti di ricerca universitaria e industriale

Date 2010-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore  a  contratto  dell'Alma Mater  Studiorum -  Università  di  Bologna per  il  corso
“Nuove  tecnologie  e  diritto  LM”  (6  CFU),  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Ingegneria
informatica,  II  Facoltà  di  Ingegneria,  Università  di  Bologna,  Polo  scientifico-didattico  di
Forlì-Cesena.

Principali attività e
responsabilità

Docenza universitaria

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2005-2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore  a  contratto  dell'Alma Mater  Studiorum -  Università  di  Bologna per  il  corso
“Nuove  tecnologie  e  diritto  LS”  (6  CFU),  Corsi  di  Laurea  Specialistica  in:  Ingegneria
informatica  (2005-2010),  Ingegneria  elettronica  e  delle  telecomunicazioni  (2005-2010),
Ingegneria  dei  sistemi  e  delle  tecnologie  dell'informazione  (2006-07),  II  Facoltà  di
Ingegneria, Università di Bologna, Polo scientifico-didattico di Forlì-Cesena.

Principali attività e
responsabilità

Docenza universitaria

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2010-2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore  a  contratto  dell'Alma Mater  Studiorum -  Università  di  Bologna per  il  corso
“Nuove  tecnologie  e  diritto  LT”  (6  CFU),  Corso  di  Laurea  Triennale  in  Ingegneria
informatica,  II  Facoltà  di  Ingegneria,  Università  di  Bologna,  Polo  scientifico-didattico  di
Forlì-Cesena.

Principali attività e
responsabilità

Docenza universitaria

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione
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Date 2005-2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto dell'Università di Bologna per i seguenti moduli didattici:
“Diritto dell'informatica” (Modulo 1), insegnamento di Informatica giuridica, corso di laurea
in Consulente del lavoro, Scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Bologna; 
“Diritto  dell’informatica”  (Modulo  1),  insegnamento  di  “Informatica  giuridica  (corso
specialistico)”, Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza, Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Bologna; 
“Intelligenza artificiale e diritto” (modulo 1), insegnamento di “Informatica giuridica Corso
Avanzato”, Corso di Laurea per Operatore informatico-giuridico, Facoltà di Giurisprudenza,
sede di Bologna.

Principali attività e
responsabilità

Docenza  universitaria.  Gestione  autonoma  dei  corsi.  Definizione  del  programma  di
insegnamento, predisposizione del materiale didattico, lezioni frontali, esami, ricevimento
studenti,  gestione  del  sito  web  del  corso  e  delle  pagine  personali  sul  portale  Unibo,
partecipazione  alle  riunioni  degli  Organi  collegiali  di  Facoltà  ove  previsto,  svolgimento
esami di profitto, assistenza tesi. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Date 2004-2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto dell'Università di Bologna per i seguenti moduli didattici: 
“Nuove tecnologie e diritto” (Modulo 2),  insegnamento di  “Laboratorio di  applicazioni  e
servizi  ICT”,  Corso di  Laurea Specialistica in Ingegneria dei  sistemi  e delle tecnologie
dell'informazione, II Facoltà di Ingegneria, Polo scientifico-didattico di Forlì-Cesena; 
“Sistemi  esperti  legali”  (Modulo  1),  insegnamento  di  “Informatica  giuridica  Avanzata”,
Corso di Laurea per Operatore informatico-giuridico, Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Bologna;
“Corporate Governance  ed  E-Governance  - Gestione informatica dei flussi documentali”
(Modulo 1), insegnamento di "Teoria dell’E-Governance", Corso di Laurea Specialistica in
Teoria e tecnica della normazione in  e-governance,  Facoltà di Giurisprudenza, sede di
Ravenna.

Principali attività e
responsabilità

Docenza  universitaria.  Gestione  autonoma  dei  corsi.  Definizione  del  programma  di
insegnamento, predisposizione del materiale didattico, lezioni frontali, esami, ricevimento
studenti,  gestione  del  sito  web  del  corso  e  delle  pagine  personali  sul  portale  Unibo,
partecipazione  alle  riunioni  degli  Organi  collegiali  di  Facoltà  ove  previsto,  svolgimento
esami di profitto, assistenza tesi. 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Contratto di lavoro libero-professionale stipulato con Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, Via Zamboni, 33 - Bologna

Tipo di attività o
settore

Alta formazione

Istruzione

Date Anno accademico 2001/2002

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottorato di ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica

Principali tematiche Approfondimento  della  disciplina  giuridica  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione. 
Tematiche: tutela della proprietà intellettuale e industriale; trattamento dei dati personali;
commercio  elettronico  e  servizi  della  società  dell'informazione;  firme  elettroniche  e
documenti informatici; reati informatici; sistemi esperti legali, intelligenza artificiale e diritto,
agenti software, informatizzazione delle professioni legali, banche dati giuridiche, ecc. 
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Tesi  in  lingua  inglese  dal  titolo:  “Virtual  Enterprises.  Legal  Issues  Arising  from  an
Emerging ICT-Enabled Business Co-operation Form”, successivamente pubblicata presso
Giuffré nella collana dell'Istituto giuridico. Il lavoro esamina gli aspetti giuridico-contrattuali
relativi alle collaborazioni in rete tra entità autonome supportate dall'impiego delle nuove
tecnologie, nella forma di 'impresa virtuale'.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del diritto, Sociologia e Filosofia del Diritto e
Informatica giuridica (CIRSFID), Università di Bologna.

Date Anno accademico 1997/98

Titolo della qualifica
rilasciata

Corso di perfezionamento nel Diritto tedesco e nella disciplina degli scambi commerciali
fra Italia e Germania. 

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto civile e commerciale comparato italiano-tedesco: tutela della proprietà intellettuale e
industriale, diritto della concorrenza, diritto fallimentare, diritto di famiglia, diritto societario,
ecc.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Centro Interuniversitario per la documentazione e lo studio delle relazioni giuridiche fra
Italia e Germania, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Ferrara.

Date Anno accademico 1996/97

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento indirizzo Professionale (Votazione
finale 110 e lode, media 30/30)

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Matematica generale, matematica finanziaria, statistica, microeconomia, macroeconomia,
economia  aziendale,  storia  economica,  geografia  economica,  ragioneria,  budget  e
controllo di gestione, revisione bilanci, contabilità nazionale, diritto privato, diritto pubblico,
diritto  commerciale  (biennale),  diritto  penale  commerciale,  diritto  commerciale
internazionale, diritto industriale,  diritto tributario, diritto dell'arbitrato,  diritto fallimentare,
marketing, tecnica bancaria, lingua inglese (triennale), lingua tedesca (triennale).  
Tesi sperimentale in Diritto commerciale internazionale dal titolo: “Il futuro del commercio
elettronico: la contrattualistica e la composizione delle controversie”.  Relatore Chiar.mo
Prof. Avv. Giorgio Bernini

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Facoltà di Economia e Commercio, Università di Bologna

Date Anno accademico 1988/89

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma Universitario di interprete-traduttore per le lingue inglese e tedesca

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Traduzione letteraria, traduzione scientifica, linguaggi applicati e settoriali, interpretazione
consecutiva,  interpretazione  simultanea,  letteratura,  diritto  privato,  diritto  pubblico,
dattilografia. 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Bologna.
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Corsi di
formazione

Date 2002

Titolo della qualifica
rilasciata

Corso  biennale  di  preparazione  all'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione di Dottore commercialista 2000-2002

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Studio  teorico-pratico  delle  materie  oggetto  dell'esame  di  Stato  per  Dottore
commercialista:  ragioneria  generale  ed  applicata:  contabilità  generale,  bilancio  di
esercizio, bilancio consolidato; controllo legale dei conti; tecnica industriale e commerciale:
interpretazione  dei  bilanci,  controllo  delle  performances aziendali;  finanza  aziendale:
valutazione  degli  investimenti  e  dei  finanziamenti;  tecnica  professionale:  bilanci
straordinari, altre operazioni professionali tipiche; tecnica bancaria: l'impresa e il mercato
finanziario;  diritto  civile  e  commerciale:  l'attività  giuridica  e  i  diritti  assoluti  e  relativi,  i
contratti, le società; diritto tributario: le imposte dirette, le imposte indirette e i tributi locali,
l'accertamento  e  il  contenzioso;  elementi  di  diritto  del  lavoro;  diritto  fallimentare:  il
fallimento,  le  altre  procedure  concorsuali;  informatica  e  sistemi  informativi;  economia
politica; matematica e statistica; ordinamento, tariffa e deontologia. 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna

Date 1999

Titolo della qualifica
rilasciata

Summer School in Legal Informatics

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Analisi  comparata  della  disciplina  giuridica  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione  a  livello  europeo,  in  particolare:  tutela  della  proprietà  intellettuale  e
industriale,  privacy  e  sicurezza,  commercio  on-line,  firme  elettroniche  e  documenti
informatici, informatica giuridica.

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Humboldt Universitaet Berlino

Date 1998

Titolo della qualifica
rilasciata

Corso post-laurea per la formazione di arbitri nazionali e internazionali 

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Disciplina giuridica dell'arbitrato, della conciliazione e della mediazione nell'ordinamento
italiano. 
Simulazione di procedure arbitrali in gruppo sulla base di casi assegnati. 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Associazione Italiana per lo Studio dell'Arbitrato (AISA), Bologna.

Date 1989

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di idoneità all'esercizio della professione di interprete 

Principali Concessione della licenza di esercizio della professione di Interprete nelle lingue inglese e

13



tematiche/competenze
professionali acquisite

tedesca da parte del Comune di residenza

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Provincia di Bologna

Date 1982-1987

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato  di  frequenza  corsi  estivi  di  lingua  inglese  livello  avanzato  nel  Regno  Unito
(Brighton,  Londra,  Weston-super-Mare,  Ryde)  e  di  lingua  tedesca  livello  avanzato  in
Germania (Heidelberg).

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Approfondimento della lingua scritta e parlata e della grammatica con docenti madrelingua
inglese e tedesca. 

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice
dell'istruzione e

formazione

Per la Germania: Eurolanguage, Bologna.
Per il Regno Unito: Eurolanguage, Bologna e Katholisches Ferienwerk, Oberhausen 

Attività
accademica e

scientifica

Dal  2008.  Membro  di  Commissioni  e  Gruppi  di  studio  presso  Ordini  professionali.  (v.
Allegato).

Dal 2002. Membro di comitati scientifici di conferenze, seminari e workshop nazionali e
internazionali. (V. Allegato)

Dal 2002. Organizzazione di conferenze, seminari e workshop. (V. Allegato)

Dal  1999.  Cultore  della  materia  e  Membro  della  Commissione  di  esame  dei  corsi  di
Informatica giuridica, Filosofia del diritto e Sociologia del diritto, Facoltà di Giurisprudenza,
Università di Bologna.

Dal  1999.  Attività  di  docenza  universitaria  e  post-universitaria  in  materie  giuridico-
informatiche.

Dal  1999.  Relatore  e  invited  speaker a  conferenze,  seminari,  workshop  nazionali  e
internazionali. (V. Allegato)

Dal  1998.  Autrice  di  70+  pubblicazioni  nazionali  e  internazionali  in  ambito  giuridico-
informatico. (V. allegato).

Appartenenza ad associazioni
2008-2015. Membro della Società Italiana di Filosofia del Diritto.
2006-2015. Membro della Società Italiana di Informatica Giuridica.
2003-2006. Membro del TFG-LEA (Working Group on Law and Electronic Agents) della
rete europea di eccellenza Agentlink.

Attività editoriali
2005-2007.  Membro  dell’editorial  office,  costituito  presso  il  CIRSFID,  Università  di
Bologna, della rivista scientifica internazionale “Artificial Intelligence and Law”,  edita da
Springer.
2000-2004. Assistant editor e collaboratrice scientifica della rivista giuridica “Ciberspazio e
Diritto”, Mucchi Editore, Modena.
1998-2004. Redattrice e curatrice degli  ambiti  “Alternative Dispute Resolution – Online
Dispute  Resolution”  e  “Firma  digitale”  per  il  portale  di  diritto  delle  nuove  tecnologie
‘NetJus’.
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Capacità e
competenze

personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue -
Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura
Interazione

orale
Produzione

orale

Inglese C2
Utente

avanzato
C2

Utente
avanzato

C2
Utente

avanzato
C2

Utente
avanzato

C2
Utente

avanzato

Tedesco C2
Utente

avanzato
C2

Utente
avanzato

C2
Utente

avanzato
C2

Utente
avanzato

C2
Utente

avanzato

Francese C1
Utente

avanzato
C1

Utente
avanzato

C1
Utente

avanzato
C1

Utente
avanzato

C1
Utente

avanzato

Spagnolo C1
Utente

avanzato
C1

Utente
avanzato

C1
Utente

avanzato
C1

Utente
avanzato

C1
Utente

avanzato

Capacità e
competenze
informatiche

Utilizzo  avanzato  dei  principali  strumenti  di  office  automation;  sistemi  operativi  MS
Windows e Mac;  applicazioni  di  MS Office  (Word,  Excel,  Power Point,  Access,  MS
Project) e Open Office (Witer, Calc, Impress, Base, Draw, Math); banche dati giuridiche
(DeAgostini  Professionale,  Juris  Data,  Lexis-Nexis,  DoGi,  Espacenet,  Eur-Lex,  Foro
Italiano, Infoleges, ecc.) ed economico-aziendali (AIDA, Amadeus, ABI/INFORM Global,
Business  Source  Complete,  EconLit,  ecc.);  browser  Internet;  applicazioni  di  posta
elettronica;  piattaforme  di  lavoro  cooperativo;  sistemi  VoIP;  aggiornamento  e
mantenimento proprio  sito web professionale  su piattaforma Aruba e proprie  pagine
web  accademiche  su  piattaforma  Unibo;  applicazioni  gestionali  e  contabili  (SAP,
Entratel, Open Dot Com); sistemi esperti basati su regole giuridiche e di business.

Allegati

N. 1 Allegato – L’Allegato costituisce parte integrante del  presente Curriculum vitae et
studiorum.

Bologna, 07/07/2018

Claudia Cevenini
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Claudia Cevenini
Allegato al CV in formato europeo

_____________________________________________

I. PROGETTI DI RICERCA UNIVERSITARI EUROPEI E NAZIONALI

2015-2017.  Principal  Investigator del  progetto  europeo  Horizon  2020  BISON “BIg  Speech  data  analytics  for
cONtact centres”, Innovation Action, Call “ICT-15-2014: Big data and Open Data Innovation and take-up”, Grant
agreement no: 645323, per conto del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna. WP leader del WP8 ““Legal, Ethical and Societal Issues”.

2012-2013. Collaborazione a progetti FP7 Security, EcoInnovation, LIFE+. 

2006-2009.  WP leader  del  WP4 “User  scenarios”,  membro  del  Technical  Management  Board per  lo  Specific
Targeted Research or Innovation Project “Automated Legal Intelligent System” (ALIS), progetto europeo finanziato
nell’ambito del VI Programma Quadro della Commissione europea, Priority 2, Information Society Technologies.

2006-2009. Responsabile operativa del gruppo di ricerca “Intelligenza artificiale e diritto”, CIRSFID, Università di
Bologna.

2006-2009. Titolare di borsa di studio presso il CIRSFID, Università di Bologna, in relazione al progetto europeo
“Automated Legal Intelligent System” (ALIS).

2006-2009. Attività di ricerca nell’ambito dell’unità locale CIRSFID per lo Specific Targeted Research or Innovation
Project  “European Project for Standardized Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility”
(ESTRELLA),  progetto  europeo finanziato  nell’ambito  del  VI  Programma Quadro  della  Commissione europea,
Priority 2, Information Society Technologies.

2005-2008. Attività di ricerca e project management dell’unità locale CIRSFID per il progetto nazionale PRIN 2005
(ex COFIN) “Le dinamiche della conoscenza nella società dell’informazione” (DiCSI).

2004-2007. Attività di ricerca e project management dell’unità locale CIRSFID per la Specific Support Action “Legal
Issues  for  the  Advancement  of  Information  Society  tecnologies”  (LEGAL-IST),  progetto  europeo  finanziato
nell’ambito del VI Programma Quadro della Commissione europea, Priority 2, Information Society Technologies.

2004-2006. Attività di ricerca e  project  management  del  Technical  Forum Group  “Working Group on Law and
Electronic Agents” (WG-LEA), nell’ambito della rete di eccellenza europea “Agentlink III”, European Co-ordination
Action for Agent-based Computing, finanziata nell’ambito del VI Programma Quadro della Commissione europea.

2003-2006. Attività di ricerca e  project  management  per l’unità locale CIRSFID per il  progetto europeo “Legal
Framework for the Information Society” (LEFIS).

2003-2005. Titolare di assegno di ricerca biennale presso il CIRSFID, in relazione al progetto MIUR 40% 2003
“Fiducia  e  diritto  nella  società  dell’informazione.  Promozione e tutela  giuridica della  fiducia  nel  mercato,  nelle
istituzioni e nell’infrastruttura tecnologica”.

2003-2005. Attività di ricerca e  project management  dell’unità coordinatrice nazionale (CIRSFID) per il progetto
nazionale MIUR 40% 2003 “Fiducia e diritto nella società dell’informazione. Promozione e tutela giuridica della
fiducia nel mercato, nelle istituzioni e nell’infrastruttura tecnologica”.

2002-2004. Attività di ricerca per il progetto “Agenti intelligenti e diritto”, Ricerca fondamentale orientata, settore
disciplinare IUS/20, CIRSFID, Università di Bologna.

2002-2003. Titolare di assegno di ricerca per la durata di diciotto mesi presso il CIRSFID, in relazione al progetto
MIUR 40% 2001 “Agenti software e commercio elettronico: profili giuridici, tecnologici e psico-sociali”.

2001-2003. Attività di ricerca e  project management  dell’unità coordinatrice nazionale (CIRSFID) per il progetto
MIUR 40% 2001 “Agenti software e commercio elettronico: profili giuridici, tecnologici e psico-sociali”.

2001-2003.  Attività  di  ricerca  per  il  progetto  europeo  “A  Logical  Framework  for  Ethical  Behaviour  between
Infohabitants in the Information Trading Economy of the Universal Information  Ecosystem” (ALFEBIITE), finanziato
nell’ambito del  V Programma Quadro della Commissione europea,  Key Action Future Emerging Technologies,
Action Line Universal Information Ecosystems.

2001-2003. Attività di ricerca e project management dell'unità locale CIRSFID per il progetto europeo “Advanced
Legal Issues in Virtual Enterprise” (ALIVE), finanziato nell’ambito del V Programma Quadro della Commissione
europea, IST (Information Society Technologies) Programme – Concerted Action/Thematic Network.

2000-2001. Attività di ricerca e coordinamento operativo dell’unità locale CIRSFID per il progetto europeo CDA
“Curriculum Development Advanced  Socrates-Eulisp”,  finanziato dalla Commissione europea per lo sviluppo di
curricula congiunti in collegamento con progetti per l’istituzione di corsi Master europei in Diritto dell’informatica, in
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collaborazione con le Università partner EULISP (European Legal Informatics Study Programme).  

Anno accademico 2000/2001. Redazione della proposta di progetto, attività di ricerca e coordinamento operativo
del gruppo di ricerca per il progetto nazionale EULISP “European Legal Informatics Study Programme”, progetto
per  l’istituzione  di  un  corso  Master  in  Diritto  dell’informatica  presso  l’Università  di  Bologna,  nell’ambito  dei
programmi per l’incentivazione del processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano (Decreto
ministeriale  21  giugno 1999,  n.  313 art.  7)  –  Collaborazioni  interuniversitarie  internazionali.  I  fondi  di  questo
progetto hanno consentito l'avvio del Master Universitario in Informatica giuridica e Diritto delle nuove tecnologie
dell'Università di Bologna.

1999-2001. Attività di ricerca nell’ambito del progetto nazionale FID “Formazione Interattiva a Distanza”, per lo
sviluppo dei contenuti di un corso-pilota on-line sulla sicurezza informatica, firma digitale e documento informatico
rivolto a uffici selezionati del Ministero della Giustizia, CIRSFID.

1998-2000.  Attività  di  ricerca  presso  l’Agenzia  di  sviluppo  regionale  ERVET,  Area  Progetti  Società
dell’Informazione, nell’ambito del gruppo di lavoro tecnico-giuridico incaricato dell’elaborazione di studi di fattibilità
per l’introduzione della firma digitale in sperimentazioni per la Regione Emilia-Romagna, in particolare per l’area
della formazione professionale.

1998-2000.  Attività  di  ricerca  presso  l’Agenzia  di  sviluppo  regionale  ERVET,  Area  Progetti  Società
dell’Informazione, relativa a progetti regionali, nazionali ed europei, in particolare:

- “GUIDeS  – Guidelines, Methodologies and Standards to Set Up a CA for Digital Signatures ” del programma
europeo di ricerca Support and guidance to the Procurement of Information and Telecom Systems and Services
(SPRITE S2), finanziato dalla Commissione europea;

- “Azioni di informazione, sensibilizzazione e analisi per un sistema di certificazione della firma digitale in Emilia-
Romagna”;

- “Studio di fattibilità e prime sperimentazioni per la commercializzazione elettronica dei prodotti tipici alimentari
dell’Emilia Romagna”.

1999. Attività di ricerca presso il CIRSFID per il progetto “Legistica-legimatica”, Ricerca fondamentale orientata,
settori disciplinari N20X, K05B.

II. PROGETTI DI SVILUPPO E INNOVAZIONE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI FINANZIATI

2017. Bando per il sostegno di progetti rivolti all’innovazione, la digitalizzazione e l’informatizzazione delle attivita’
professionali a supporto del sistema economico regionale. Programma POR-FESR 2014-2020. 

2016. Bando Horizon 2020 Call:  H2020- Fast  Track to Innovation Pilot-2015-1 Topic:  FTIPilot-1-2015 Type of
action: Innovation Action.

2015. Bando per il sostegno a progetti di introduzione di ICT nelle PMI ai sensi dell’Attività II 1.1 Asse 2 – Sviluppo
innovativo delle imprese del POR FESR Emilia Romagna 2007-2013.

2015. Bando “Agevolazioni finanziarie per l’insediamento e lo sviluppo di Imprese per la qualificazione di alcune
aree del centro storico e della prima cintura periferica di Bologna ai sensi del dm 267/2004”. Comune di Bologna.

2014. Bando per l’innovazione tecnologica delle PMI e delle reti di p.m.i. Dell’emilia romagna – anno 2011. Por fesr
emilia romagna 2007-2013.

2014. Bando Start up innovative 2013, POR FESR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna Asse 1 Attività I.2.1. 

2013. Bando per la concessione di contributi a sostegno di progetti e di percorsi di internazionalizzazione delle reti
di impresa, BRICST+ Programma strategico unitario dell’Emilia-Romagna pe il periodo 2013-2015. 

2013. Misura 7. Investimenti nell’ambito del programma nazionale di sostegno settore vitivinicolo, Agrea Regione
Emilia-Romagna.

2013. Bando Start-up innovative 2012, POR FESR 2007-2013 Regione Emilia-Romagna Asse 1 - Attività I 2.

2012. Bando nuove imprese 2011, POR-FESR Regione Emilia-Romagna, Asse 2 – Attività II 1.2

2011. Bando per l’innovazione tecnologica delle PMI e reti di PMI, POR-FESR Regione Emilia-Romagna, Asse 2 –
Attività II 1.2

2011. Bando CCIAA Bologna “Contributi per processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale”.

2011. Bando CCIAA Bologna – Area promozione e Internazionalizzazione - “Contributi per sviluppo innovativo delle
imprese”.

2010. Bando “Dai distretti produttivi ai distretti tecnologici” per la realizzazione di Laboratorio presso Tecnopolo.
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2009. Bando “Costruiamo insieme il futuro”. Attività IV.2.1 “Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a
supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale". POR FESR Emilia Romagna 2007-2013.

III. RELAZIONI A CONFERENZE, SEMINARI E WORKSHOP ACCADEMICI

Maggio  2017.  Seminario  “Privacy  e  protezione  dei  dati  personali”,  Corso  “Laboratorio  di  amministrazione  di
sistemi”, Scuola di Ingegneria, Università di Bologna. 

Gennaio 2015. Seminario “Big Speech Data Privacy Issues” per conto del Dipartimento di Informatica – Scienza e
Ingegneria, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Brno University of Technology, Brno, Repubblica Ceca.

Marzo 2014. Seminario “Ma...è legale? Il diritto dell'informatica per gli ingegneri”, Attività propedeutica alla prova
finale, DISI – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze informatiche, Università di Bologna, sede di
Cesena.

Dicembre  2013.  Seminario  “Sicurezza  dei  sistemi  informatici  e  diritto”  nell'ambito  del  Corso  "Sicurezza
dell'informazione LM", Scuola di Ingegneria e Architettura, CdL Magistrale in Ingegneria informatica, Università di
Bologna. 

Dicembre  2012.  Seminario  “Sicurezza  dei  sistemi  informatici  e  diritto”  nell'ambito  del  Corso  "Sicurezza
dell'informazione LM", Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna. 

Novembre  2011.  Seminario  "Sicurezza  dei  sistemi  informatici  e  diritto"  nell'ambito  del  Corso  "Sicurezza
dell'informazione LM", Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna. 

Maggio  2010.  Seminario  “Diritto  delle  Nuove  tecnologie:  le  regole  dell'ICT”  nell'ambito  del  Corso  di  Sistemi
Operativi LT, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna.

Febbraio 2010. Invited speaker al Symposium “Privacy in a new global context: Trapped between culture, laws and
technology”, organizzato dal Dr. Stephan Lechner, Direttore del Joint Research Centre della Commissione europea
“Institute for the Protection and Security of the Citizen” (IPSC), Ispra, nell'ambito dell'American Association for the
Advancement of Science Annual Meeting (AAAS 2010), San Diego, California, Stati Uniti.  

Gennaio 2009.  Invited speaker  all’Interest Group Workshop “Risultati e prospettive del progetto europeo ALIS in
ambito informatico-giuridico” (Results and perspectives of the ALIS European project in the legal informatics area),
Milano. Interventi su: A Primer on Legal Informatics; Legal profiles of knowledge-based systems.

Aprile 2008.  Invited speaker al “Validation workshop on a survey on young people’s needs and requirements of
future electronic identification services”,  European Commission Joint Research Centre “Institute for Prospective
Technological Studies” (IPTS), Siviglia.

Febbraio 2008. Invited speaker al workshop “Charting the legal aspects of eID: current regulatory framework and
pitfalls”,  European Commission Joint Research Centre “Institute for Prospective Technological Studies”  (IPTS),
Siviglia. 

Dicembre 2006. Relazione “ICT-supported Alternative Dispute Resolution”, workshop internazionale inter-progetto
(ALIS-SEKT-ESTRELLA) “Computational Models of the Law – Languages, Dialogues, Games, Ontologies”, Istituto
Universitario Europeo, Firenze.

Giugno  2006.  Relazione  “Legal  Issues  in  Software  Agents”,  “12th  International  Conference  on  Concurrent
Enterprising” (ICE 2006), Milano.

Luglio 2004. Relazione “Criminal Law Considerations on Electronic Agents”, workshop internazionale LEA 04 “The
Law of Electronic Agents”, Roma.

Giugno  2004.  Relazione  “Agenti  software  nelle  imprese  virtuali”,  Convegno  di  presentazione  dei  risultati  del
progetto MIUR 40% 2001 “Agenti software e commercio elettronico: profili  giuridici,  tecnologici e psico-sociali”,
CIRSFID, Università di Bologna.

Aprile  2004.  Relazione  “Sistemi  esperti  per  la  gestione  di  regole  giuridiche:  dalla  teoria  alle  applicazioni
commerciali”,  convegno “Società della conoscenza e diritto. Esperienze a confronto nell’Europa mediterranea”,
CNR, Roma.

2003-2004.  Attività  di  tutorato  denominata  “Nuove  tecnologie  e  diritto”,  corso  Sistemi  Distribuiti  L-A,  CdL  in
Ingegneria  informatica,  Dipartimento di  Elettronica,  Informatica e Sistemistica (DEIS),  II  Facoltà  di  Ingegneria,
Università di Bologna, Polo scientifico-didattico di Forlì-Cesena.

Giugno 2003. Relazione “Contracts for the Use of Software Agents in Virtual Enterprises”, Workshop internazionale
“LEA 2003. The Law of Electronic Agents”, ICAIL 03 Conference, University of Edinburgh, Edimburgo.

Giugno 2003. Relazione “The Regulation of Electronic Commerce in Italy”, seminario di Dottorato in Informatica
giuridica e Diritto dell’informatica “LIIS. Seminar on Legal Informatics in Italy”, CIRSFID, Università di Bologna.
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Maggio 2003.  Relazione “Intelligent Agents and the Teaching of E-Government”, conferenza internazionale “E-
Government: Legal, Technological and Pedagogical Aspects”, Albarracin.

Aprile 2003. Relazione “Gli aspetti fiscali del commercio elettronico”, seminario del Master in Diritto e Informatica,
CSIG (Centro Studi Informatica giuridica), Bari.

Settembre 2002. Guest lecturer presso la “Wroclaw Summer School on a Legal Framework for Information Society
Informatics”,  intervento  sul  tema  “The  Legal  Status  of  Software  Agents”,  Faculty  of  law,  Administration  and
Economics, Research Centre for Legal and Economic Issues of Electronic Communication, Wroclaw University,
Wroclaw.

Luglio 2002. Relazione “Agents in the Virtual Enterprise – Some Legal Notes”, workshop internazionale “LEA 2002
- The Law of Electronic Agents”, DEIS, Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna.

Maggio 2002.  Guest lecturer  presso la  Stockholm University,  Department of Law, nell’ambito del  Master of Law
and IT (LL.M.) sul tema “On-Line Dispute Resolution – Alternative Dispute Resolution”.

Marzo 2002. Seminario "Il documento informatico", II parte, Dipartimento di Discipline giuridiche dell'economia e
dell'azienda, Facoltà di Economia di Bologna, Sede di Forlì.

Febbraio 2002. Seminario "Il documento informatico", I parte, Dipartimento di Discipline giuridiche dell'economia e
dell'azienda, Facoltà di Economia di Bologna, Sede di Forlì.

Febbraio 2002. Relazione “ADR e commercio elettronico”, convegno “Profili giuridici del commercio elettronico”,
organizzato nell’ambito del Master di II livello in Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie, CIRSFID,
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna.

IV. SEMINARI E ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALE

Giugno 2018. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: le principali novità per l’ingegnere, Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ravenna, Ravenna.

Maggio 2018. “25 maggio 2018 Conto alla rovescia per la privacy europea”, seminario organizzato dall’incubatore
di impresa VZ19, Cento.

Aprile  2018.  “Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati...e  tu  sei  a  norma?”,  seminario  rivolto  agli
imprenditori del settore turistico-alberghiero, Edita, Rimini.

Aprile 2018. “Nuove tecnologie e protezione dei dati sanitari alla luce del GDPR” (con Laura Lecchi), seminario
“Verso una vita lunga un secolo -  Le sfide per la sanità tra integrated care e nuove tecnologie”,  Exposanità,
Bologna.

Aprile 2018. “Introduzione”, seminario formativo “Vademecum pratico per l’adeguamento al GDPR nello Studio
professionale”, Commissione Istituzionale “Privacy”, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di
Bologna.

Novembre 2017. Il  Regolamento europeo sulla protezione dei dati  personali.  Le principali  novità.  17° Meeting
nazionale ACEF, Regione Emilia-Romagna, Bologna.

Ottobre 2017. Perché avere un sito internet? Opportunità e corretta gestione. Commissione IT e sito web, Ordine
dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna.

Ottobre 2017. Privacy. Le novità del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali. Commissione IT e sito
web, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna.

Aprile-giugno 2017. Docente del  Corso di  formazione “Operatore alla  poltrona odontoiatrica”,  responsabile del
modulo formativo su “Privacy e protezione dei dati personali”, I.R.E.COOP Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Febbraio-giugno  2017.  Docente  del  percorso  Crescere  imprenditori,  formazione  personalizzata  e
accompagnamento ad aspiranti  imprenditori  nel  contesto  del  “Programma Garanzia Giovani”  del  Ministero del
Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  CTC (Centro  Tecnico  per  il  Commercio),  Azienda  speciale  della  Camera  di
commercio, Bologna.

Marzo-aprile  2017. Docente del  Corso di  formazione “Internet  delle  cose:  progettazione e programmazione di
prototipi e applicazioni con Raspberry Pi”. Tema: aspetti legali di privacy e protezione dei dati personali, Ecipar,
Bologna.

Ottobre 2016. Relatore al XVI Meeting nazionale ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza) “Insieme
professioni imprese università istituzioni – Idee senza recinti”, Sessione “Innovazione e tecnologia per lo Studio
professionale – Focus: sicurezza informatica, antiriciclaggio, privacy”, intervento su “Il Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali: il 2018 si avvicina”, Regione Emilia-Romagna, Bologna. 
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Aprile 2016. Docente del Corso di formazione “Operatore alla poltrona odontoiatrica”, responsabile del modulo
formativo su “Privacy e protezione dei dati personali”, I.R.E.COOP Emilia-Romagna, sede di Bologna.

Marzo  2016.  Relatore  al  Seminario  “Gestire  il  mandato  professionale  in  modo  consapevole  ed  organizzato.
Missione  impossibile?”.  Intervento su  “Adempimenti  privacy”,  Ordine  dei  Dottori  commercialisti  e  degli  Esperti
contabili di Bologna, Commissione Organizzazione e Gestione Studio.

Ottobre 2015. Relatore al XV Meeting nazionale ACEF (Associazione Culturale Economia e Finanza) “Superarsi,
uomini e imprese”. Intervento su “Sicurezza dei dati e delle informazioni all’epoca del cloud – Le regole”, Regione
Emilia-Romagna, Bologna. 

Aprile  2015.  Relatore  al  Seminario  formativo  per  il  conseguimento  di  crediti  formativi  “Il  programma europeo
Horizon 2020: opportunità per le imprese”. Intervento su: “Fast Track to Innovation”. Commissione “Finanziamenti
europei”, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili della Provincia di Bologna. 

Dicembre 2014. Relatore al Seminario formativo per il conseguimento di crediti formativi “Marketing e pubblicità
dello studio professionale. Regole e strumenti  di  comunicazione”. Intervento su:  “Privacy e protezione dei dati
personali nella comunicazione dello studio professionale”, Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
della Provincia di Bologna. 

Ottobre 2014. Relatore al Seminario formativo per il conseguimento di crediti formativi. Intervento su: “Privacy e
dati personali”, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna. 

Maggio 2014. Relatore al workshop “Fare ricerca in rete. Imprese e tecnologie per i servizi energetici”. Intervento
su “Il contratto di rete come strumento per ricerca e innovazione”, Camera di Commercio, Ravenna.

Marzo 2014. Relatore al Seminario “Il dottore commercialista consulente nel settore della musica”. Intervento su
“Nuove tecnologie e diritto d'autore: la musica digitale”, Fondazione dei Dottori commercialisti di Bologna. 

Febbraio 2014. Seminario formativo “La proprietà intellettuale e industriale: il ruolo del dottore commercialista nella
tutela e valorizzazione dei beni immateriali”, Fondazione dei Dottori commercialisti di Bologna. 

Aprile 2013. Convegno “I fondi europei e regionali:  un aiuto per le imprese, un'opportunità professionale per il
commercialista”,  Commissione  “Finanziamenti  europei”  dell'Ordine  dei  Dottori  commercialisti  e  degli  Esperti
Contabili di Bologna. Intervento: “Introduzione generale ai sistemi degli incentivi europei alle imprese”, Bologna.  

Ottobre 2011. Seminario nell'ambito del Corso per creazione d'impresa "Crearsi il lavoro" - Train2Start, organizzato
da ASTER e Centuria-RIT. Intervento: "Avviare un'impresa: forme societarie e contratti". 

Ottobre 2011. Seminario nell'ambito del Corso per creazione d'impresa "Crearsi il lavoro" - Train2Start, organizzato
da ASTER e Centuria-RIT. Intervento: "Tutela del know-how di impresa: software, banche dati e nomi a dominio". 

Luglio 2011. Seminario nell'ambito del percorso formativo "Mediatori dell'innovazione" sui temi del Trasferimento
Tecnologico  e  del  Marketing  della  ricerca  e  dell'innovazione,  organizzato  da  Centuria-RIT  e  Amitié  in
collaborazione  con  la  Rete  Alta  Tecnologia  della  Regione  Emilia-Romagna  e  ASTER.  Sessione  Business
Development. Intervento: "Aspetti legali degli Spin-off accademici. Conoscere le diverse forme societarie applicabili
all'attivazione di nuovi business". 

Giugno  2011.  Seminario  presso  l'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bologna,  nell'ambito  del  Ciclo
“Informatica  giuridica”,  promosso  dalla  Commissione  Ingegneri  dell'informazione.  Intervento  "L'ingegnere  nel
mondo del diritto. Come risolvere problemi giuridici con il supporto delle nuove tecnologie". 

Maggio  2011.  Seminario  presso  l'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Bologna,  nell'ambito  del  Ciclo
“Informatica  giuridica”,  promosso  dalla  Commissione  Ingegneri  dell'informazione.  Intervento  "La  compliance
normativa. Sicurezza, privacy, licenze software, e-business, etc. per Studi e imprese ICT". 

Aprile 2011. Seminario presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, nell'ambito del Ciclo “Informatica
giuridica”,  promosso  dalla  Commissione  Ingegneri  dell'informazione.  Intervento  “Il  rapporto  con  i  dipendenti  –
Clausole contrattuali e disciplinari interni per l'uso delle nuove tecnologie”. 

Marzo 2011. Seminario presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, nell'ambito del Ciclo “Informatica
giuridica”,  promosso  dalla  Commissione  Ingegneri  dell'informazione.  Intervento  “La  contrattualistica  nella
professione di ingegnere – Le clausole chiave dei contratti ICT con clienti e fornitori”. 

Settembre 2010.  Invited speaker al X Meeting nazionale “Evoluzione dei servizi professionali della consulenza”,
organizzato dall'Associazione Culturale Economia e Finanza, intervento “Tecnologia e diritto: da vincolo a leva per
il governo dello studio”, Unindustria Bologna. 

Novembre  2008.  Invited  speaker al  workshop  “La  protezione  dei  lavoratori  dall’esposizione  ai  campi
elettromagnetici: misure ed interventi”. Intervento su: “Profili di responsabilità connessi alla valutazione dei rischi”,
Consorzio Elettra 2000 - Fondazione Ugo Bordoni, Pontecchio Marconi.

Ottobre  2007.  Relazione  “La  sicurezza  informatica”,  seminario  “Il  sistema  informatico  nello  studio  dei  dottori
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commercialisti”, Commissione informatica e telematica, Ordine dei dottori commercialisti, Bologna.
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Publishing Group, Hershey, Pennsylvania (Stati Uniti), 2005.
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538.

21.Intelligent Agents and the Teaching of E-Government, in C. Cevenini (et al.),  Agenti software e commercio
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25.Intelligent  Agents  and  the  Teaching  of  E-Government,  in  F.  Galindo  e  R.  Traunmüller,  (a  cura  di),  E-
Government: Legal, Technical and Pedagogical Aspects, Pre-Proceedings of the Workshop organised by the
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28. Archiviazione Elettronica dei Documenti nelle Pubbliche Amministrazioni e Protocollo Informatico, in “Diritto &
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54.Introduzione al commercio elettronico, in “NetJus Bulletin”, n.1, 1998.

Deliverables   di progetti europei  
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