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L’INFORAV (Istituto per lo sviluppo e la gestione avanzata dell’informazione), 

in collaborazione con la LUSPIO - Libera Università degli Studi Per 
l’Innovazione e le Organizzazioni - l’AICA - Sezione di Roma, ed il CDTI di 
Roma, organizza il 12 giugno 2012, presso l’Aula Magna della LUSPIO, un 
incontro di studio su: 

“La sicurezza e la qualità dei dati nelle Imprese di pubblica utilità” 

L’incontro si pone l’obiettivo di trattare il tema della sicurezza e della qualità 
dei dati - elementi determinanti e condizionanti l’efficienza dei processi 

gestionali - nell’ottica sia di una sempre maggiore accessibilità, apertura ed 
estensione dei sistemi nei confronti della clientela, sia di una più efficace 

difesa, grazie alle tecnologie avanzate, conto i danni derivanti da abusi ed 
errori. 

L’incontro si svolgerà con relazioni tematiche sul ruolo economico delle 
Imprese di pubblica utilità e sulla rilevanza della sicurezza e qualità dei dati 
nella relativa gestione, e con una tavola rotonda in merito, a cui 

parteciperanno qualificati rappresentanti ed esperti di Imprese di pubblica 
utilità e di Società operanti nel settore dell’ICT. Alla tavola rotonda seguirà un 
dibattito pubblico ed un cocktail di chiusura. 

 
AGENDA DELL’INCONTRO 
 

14,30 Registrazione dei partecipanti 
 
15,00 Indirizzi di saluto  

Giovanni BISOGNI, Presidente del CdA della LUSPIO 

Maurizio BUFALINI, Presidente dell’Inforav 

Giorgio DORI, Presidente del CDTI di Roma 
 

15,15 Relazione su “Il ruolo delle Imprese di pubblica utilità 
nell’economia italiana” 

Relatore: Raffaele MORESE, Segretario Generale dell’Associazione 
“Nuovi Lavori” già Presidente di Confservizi 

 
15,45 Relazione su “La sicurezza e la qualità dei dati nella gestione 

dell’Impresa” 

Relatore: Luigi Vincenzo MANCINI, Ordinario di Informatica e Direttore 
del Master in Sicurezza dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 
16,15 Coffee break 
 
16,30 Tavola Rotonda 

Moderatore: Francesco Maria STILO, Docente di Informatica alla Facoltà 
di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Partecipanti: 

Carmelo AMMASSARI, A. D. di Nodes S.r.l. 

Emilio FREZZA, Direttore Dip. Risorse Tecnologiche - Servizi Delegati - 
Statistica del Comune di Roma 

Domenico NATALE, Presidente Comm. Uninfo “Ingegneria del Software”  

Gian Luigi PUGNI, dell’ENEL 

Marco RECCHIA, Consigliere ANSSAIF 
 

18,30 Dibattito e conclusioni 

Moderatore: Franco PATINI, Presidente AICA - Sezione di Roma 
 
19,00 Cocktail 

 


