FO
ODD- Fiirenze O
Open Daata Day
21 Febbraioo 2015
SALON
NE DE’ D
DUGENTO
O–
Palazzo
P
Veecchio
Piazza della Signooria, 1 Fireenze
http:///www.disiit.org/fodd
d
L'eevento fa paarte della reete di eventi Open Dataa Day che in
n moltissimee altre citta'' nel mondo
o si svolgonoo
tuttti nello stessso giorno.
OP
PEN DATA
A SUL TER
RRITORIO
O FIOREN
NTINO: UN
N'ECCELL
LENZA NA
AZIONALE
E CHE
OF
FFRE OPP
PORTUNIT
TA’ PER CITTADIN
C
I, STUDEN
NTI E IMP
PRESE












09:00‐ regiistrazione, venite
v
con la stampa del biglietto!!!! quella con ili bar code eed il QR code
e!!!!

09:30-10:00 Saluti Isstituzionali del
d Comunee di Firenzee (Ass.Loren
nzo Perra), R
Regione To
oscana
(Ass.Vittoorio Bugli), Università degli Studi di Firenze (Prof. Marcco Bellandi))
10:00-10:30 Cosa sonno gli Open
n Data e cossa ci si può fare
f - Fernaanda Faini (R
Regione To
oscana)
10:30-11:00 Il Comuune di Firenzze e gli Opeen Data – un
na lunga sto
oria – Gianlluca Vannucccini,
Riccardo IInnocenti (C
Comune di Firenze)
11:00-11:30 Open Tooscana – Laaura Castellaani (Region
ne Toscana)
11:30-12:00 L’Univeersità di Fireenze come aaggregatoree di Open Data del terriitorio fioren
ntino e toscaano
– Paolo N
Nesi (DISIT Lab - DINF
FO – Univeersità di Fireenze)
12:00-12:30 La Commissione Eu
uropea e glii Open Dataa: il program
mma FI-WA
ARE e le op
pportunità dii
mento per le imprese tosscane – Ale ssandro Mo
onti (Fondazzione per laa Ricerca e
finanziam
l’Innovaziione)
12:30-13:00 La Qualità dei dati aperti: com
me organizzaarla e come sfruttarla all meglio – Cristina
C
Martelli (D
Dipartimentto DISIA - Università ddi Firenze)
13:00-13:10 Saluto via
v skype deell'Avvocatoo Ernesto Belisario - Digital Cham
mpion Italia PA in
ub event)
collegameento da Mattera south hu
13:10-14:00 - Lunch leggero offerrto dall'organnizzazione

OP
PEN DATA
A PER TUT
TTI: ISTR
RUZIONI P
PER L’USO
O
 14:00-15:00 Cosa farre con gli Open Data, p
parte 1: Espeerienze sull’uso degli oopen data: dagli
d
open
d cittadini, imprese, sttartup, studeenti, architeetti e professsionisti del
data al vallore (Interventi a cura di
settore chee utilizzanoo gli Open Data
D per studdio, businesss, e migliorrare i servizzi)
 15:00-15:10- Saluto via
v skype dii Nello Iacoono - Presid
dente Istituto
o Italiano O
Open Data - in
collegameento da Rom
ma Hub Eveent
 15:10-16:00 Cosa farre con gli Open Data, p
parte 2: Espeerienze sull’uso degli oopen data:
 16:00-17:30 come ti faccio una app
a sugli oppendata
 Breve sessione dii tutoraggio a cura di riicercatori de
el DISIT Laab dell’Univversità di Fiirenze su
come si usano le API, come si sviluppa un’idea suii dati e una possibile
p
appp a cura di DISIT LAB
B.
 Sarann
no presentatte le API dii http://serviicemap.disit.org detto anche
a
km4ccity
 Applic
cazione dim
mostrativa acccessibile suu: Google Play
P come "Firenze Oppen Data Daay 2015":
https:///play.googlle.com/storee/apps/detaiils?id=org.d
disit.fodd&h
hl=en
per info e per essere informato di alttri eventi sim
mili a questto vi prego di
d mandare una email a:
a
fod
dd@disit.orrg, e’ possibbile seguire l'evento in streaming dal
d link segu
uente (la dirretta video sara'
ritrrasmessa annche sui moonitor del piiano terra dii Palazzo
Veecchio): htttp://159.2133.248.109:8090/streamiing

