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La comunicazione pubblica on-line e la digitalizzazione delle Pubbliche 

amministrazioni tra pandemia e infodemia: quali prospettive future? / Elena 

Montagnani 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Conservazione dei dati e sovranità digitale. Una rilettura della (big) data governance 

pubblica alla luce delle nuove sfide globali / Valentina Pagnanelli 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto   

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Cybersecurity e protezione dei dati personali ai tempi dell’accountability: verso un 

cambio di prospettiva? / Filippo Lorè, Paolo Musacchio 

FA PARTE DI Amministrativ@mente  

http://www.amministrativamente.com/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Il fumetto digitale tra sperimentazione e partecipazione: il caso Homestuck / Giorgio 

Busi Rizzi 

FA PARTE DI H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 18 (2020) del 31/12/2020 

 

Introduzione. Ubi data, ibi imperium: il diritto pubblico alla prova della localizzazione 

dei dati / Simone Calzolaio 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Modelli tecnici e disciplina giuridica del c.d. cloud computing / Vanni Boncinelli 

FA PARTE DI Rivista italiana di informatica e diritto 

https://www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it/index.php/RIID/index 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Un parlamento smart? (Poche) luci e (molte) ombre dei lavori a distanza / Luca Di 

Majo 

FA PARTE DI Osservatorio sulle fonti  

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 1 (2021:gen) del 01/01/2021 

 

Le sfide della rappresentanza politica nell'epoca di internet / Adriana Ciancio 

FA PARTE DI Federalismi.it  

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

a. 19:n. 15 (2021:giu:16) del 16/06/2021 

 

La trasformazione digitale come misura di semplificazione / Anna Federica Spagnuolo 

ed Elisa Sorrentin 

FA PARTE DI Federalismi.it 
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http://www.federalismi.it/index.cfm? 
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