
IL DATO 
È TRATTO. 

LUCA DE FIORE 

@Lucadf 



Something that can help you find patterns, 
anomalies or new structures amidst otherwise 
chaotic or complex data point. 
PHILIP ASHLOCK  -  CHIEF ARCHITECT DATA.GOV 



Nothing more than a tool for capturing reality. 
DAVID LEONHARDT -  EDITOR,  THE NEW YORK TIMES 



Those can have a big impact on society,  
public health, scientific research.  
JOEL GURIN -  AUTHOR,  OPEN DATA NOW 



This is the smartphone century which means  
it is the transparency century.  
JOHN MUIR GRAY 



Science has authority  
not because  of white coats  
but because of precision and transparency.  
BEN GOLDACRE 



Problems are reactions to solutions.  
BRIAN ARTHUR – STANFORD UNIVERSITY 



“System backfiring”.  



A quali dati dare accesso?  
Originali? Puliti? 



Quali obblighi per le 
agenzie internazionali? 
Come superare le diverse 
legislazioni? 



E se c’è chi dice  
“Prima la nostra gente”? 



Come gestire i dati  
di studi multicentrici? 



Come evitare che la 
sovrabbondanza di dati  
sia usata per distanziare  
dai dati rilevanti? 



Come difendere i dati 
pubblici dall’uso privato? 



What if the liberating potential  
of the Internet also contains  
the seeds of depoliticization  
and thus dedemocratization? 
EVGENY MOROZOV – THE NET DELUSION 



L’unico uso sicuro, incontestabile  
e utile degli open data è rifare  
tali e quali le analisi degli autori. 
RODOLFO SARACCI 



A data scientist has the sexiest job  
of the 21st century.  
HAL VARIAN – GOOGLE CHIEF ECONOMIST 



Il mio intervento sarebbe stato una schifezza anche peggiore  
senza i consigli di Laura Amato, Rino Panico, Rodolfo Saracci 
e Giuseppe Traversa. 
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