FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

Curriculum professionale di Elettra CAPPADOZZI
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date Da Maggio 2011
Datore di lavoro ACQUIRENTE UNICO SPA
Tipo di azienda/
Settore
Lavoro/posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

ENERGIA

Date
Lavoro/posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2010 – Aprile 2011

Date
Datore lavoro
Tipo di
azienda/Settore
Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente
Assunta inizialmente in staff all’Amministratore Delegato con ODS n. 13/2011, da
novembre 2011 è responsabile dell’unità organizzativa “Sistema Informativo
Integrato”, formalizzata con ODS n.20/2011.
Il “Sistema informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai
mercati dell’energia elettrica ed il gas”, istituto dalla legge 129/2010, ha la finalità
di gestire lo scambio certificato dei flussi informativi tra gli operatori del settore
(500 imprese di distribuzione e 750 esercenti) e si basa su una base dati nazionale
(37 milioni di posizioni per il mercato elettrico e 22 milioni per il gas).
Con l’entrata in operatività del SII, ad agosto 2012 le è stata attribuita anche la
funzione di Responsabile della sicurezza e di Referente tecnico.
In tale ambito collabora con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il Sistema
Idrico (AEEGSI), nella definizione dei processi da automatizzare e assicura la
condivisione con gli operatori del settore elettrico delle scelte progettuali,
sovrintende alla pianificazione degli sviluppi ed alla gestione dei processi e della
piattaforma informatica.
Da luglio 2012 l’unità organizzativa assicura, in regime di avvalimento, supporto
all’AEEGSI nelle attività di raccolta ed analisi dei dati per il Monitoraggio del
Mercato Retail.
Collaborazione a progetto, in posizione di staff dell’Amministratore delegato
Ha partecipato alla definizione del progetto di massima per il Sistema Informativo
Integrato(SII), presentato a giugno 2010 all’AEEG. Ha assicurato il proprio
contributo professionale relativamente a:
- la progettazione dell’infrastruttura tecnologica del SII,
- la stesura del Capitolato tecnico e dei livelli di servizio;
- la stesura del contratto e del capitolato d’oneri;
- il coordinamento con le attività amministrativo-contabile in merito alla
definizione del sistema di separazione contabile, alla previsione e
rendicontazione trimestrale dei costi e delle risorse umane per l’attuazione
del SII.
Da maggio a settembre 2010, ha collaborato alla definizione del piano dei sistemi
integrati dello Sportello del Consumatore, nei possibili scenari di sviluppo del
progetto.

Aprile 2008 - Gennaio 2010
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), già
Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA )
Pubblica Amministrazione
Dirigente Responsabile dell’Ufficio Regioni ed Enti Locali
Incarico affidato con delibera 43/2008 del 3 aprile 2008, a seguito di procedura
interna di interpello.
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Principali mansioni e
responsabilità

Data(da-a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità

Ha avuto la responsabilità di proporre e coordinare le iniziative progettuali delle
regioni e degli enti locali, assicurando la promozione della collaborazione tra
soggetti pubblici. In tale veste ha collaborato sistematicamente con i responsabili
dei sistemi informativi delle regioni e con i rappresentanti delle associazioni degli
enti locali nella definizione di progetti per la diffusione dell'amministrazione digitale,
in coerenza con le priorità strategiche indicate dal Ministro della pubblica
amministrazione e l’innovazione.
Con riferimento ai diversi programmi di cofinanziamento che ha gestito, ha
coordinato le attività istruttorie di valutazione delle iniziative di cooperazione da
cofinanziare e, successivamente, di verifica dell’attuazione e del grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel 2009 è stata, in particolare, incaricata di concludere le selezioni dei progetti,
valutandone la congruità economica, presentati in risposta degli avvisi nazionali per
le iniziative Centri Servizio Territoriali e RIUSO, del piano di e-government
approvato a novembre 2003 in Conferenza Unificata, cofinanziati per circa 60
milioni di euro.
La prima iniziativa CST, con scopo di promuovere la gestione in forma associata dei
servizi dei piccoli comuni attraverso l’utilizzo di ICT, ha coinvolto 43 associazioni di
comuni, selezionate tramite avviso nazionale.
Il programma RIUSO, con la finalità della “Diffusione territoriale dei servizi per
cittadini ed imprese” attraverso l’adozione di soluzioni già realizzate in ambito
pubblico, ha coinvolto 37 raggruppamenti di enti con la partecipazione di Regioni,
provincie, comuni e aziende sanitarie pubbliche. Nel corso del 2009 ha diretto lo
start-up dei progetti con l’approvazione dei piani operativi di tutti i progetti
cofinanziati.
Come referente CNIPA ha collaborato al piano di e-government del Ministro della
pubblica amministrazione e l’innovazione su diversi obiettivi territoriali e di sistema
è stata designata ai Tavoli Tecnici per l’attuazione dei protocolli sottoscritti dallo
stesso Ministro con le regioni Lombardia, Campania, Veneto e Toscana.
In rappresentanza del CNIPA, inoltre, ha partecipato al gruppo di lavoro istituito
dalla Ragioneria Generale dello Stato per l’attuazione della ricetta elettronica e del
collegamento in rete dei medici prescrittori (DPCM 26 marzo 2008). La scrivente ha
curato i rapporti con le regioni per la predisposizione degli accordi di servizio con il
sistema di accoglienza centrale, gestito da SOGEI, valutando altresì la conformità
delle infrastrutture regionali per la trasmissione telematica dei dati delle ricette
rispetto alle regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.
Gennaio 2003-Aprile 2008
Dirigente Responsabile dell’Ufficio integrazione e diffusione dati pubblici
Nel periodo 2007-2008 è stata responsabile dell’attuazione dell’art. 59 del Codice
per Amministrazione Digitale (CAD) riguardante i dati geografici di interesse
nazionale, in particolare:
- ha curato i rapporti con le principali amministrazioni centrali (Agenzia del
Territorio, Organi cartografici dello Stato, Ministero dei trasporti, Ministero
dell’Agricoltura, Ministero dell’Ambiente) le regioni e gli enti locali, per realizzare
il Repertorio nazionale dei dati geografici;
- è stata rappresentante del CNIPA nel Comitato per le regole tecniche sui dati
territoriali delle pubbliche amministrazioni;
- ha partecipato alla definizione delle regole tecnico-economiche per la
disponibilità dei dati catastali (Decreto 13.11.07 del Direttore Agenzia del
territorio);
- ha promosso accordi di collaborazione tra soggetti pubblici per lo scambio di
dati geografici.
Nello stesso periodo è stata responsabile del programma “Estensione dei servizi
informativi integrati per la gestione del territorio”, finanziato per circa 32 milioni di
euro con fondi CIPE e per oltre 36 milioni con fondi regionali. Ha curato la
definizione del programma, concertandolo con le regioni del sud ed ha collaborato
con le regioni stesse alla armonizzazione dei singoli interventi attuativi inseriti in
APQ. Successivamente ha coordinato l’erogazione del supporto tecnico
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nell’attuazione degli interventi e dei finanziamenti, previa verifica dello stato di
avanzamento e dei risultati conseguiti.

Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti

Principali mansioni e
responsabilità

Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali mansioni e
responsabilità
Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di impiego e
mansioni svolte

Tipo di azienda/settore
Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di impiego e
mansioni svolte

Nel periodo 2004-2007 ha collaborato con il Ministero dell’Interno su diverse
iniziative in tema di anagrafi (integrazione delle anagrafi dei residenti con la
costituzione dell’Indice nazionale; riorganizzazione delle funzioni di vigilanza
anagrafica; allineamento tra anagrafe consolare ed AIRE; stato civile). Su incarico
del presidente del CNIPA ha partecipato alla task-force nazionale per l’attuazione
del Passaporto elettronico, costituita dal Ministero degli esteri, contribuendo alla
definizione del sistema di emissione ed alla stesura della normativa attuativa.
Gennaio 2000 – Gennaio 2003
Dirigente Responsabile di progetti intersettoriali sui sistemi informativi relativi
al tema del decentramento e della gestione del territorio.
Vincitrice del concorso AIPA - bando pubblicato sulla G.U. del 20 agosto 1999, 4^
Serie speciale n. 66- per la posizione di “dirigente responsabile di progetti
intersettoriali sui sistemi informativi relativi al tema del decentramento e della
gestione del territorio ”
Ha coordinato numerosi programmi di innovazione con amministrazioni centrali,
regioni ed enti locali riguardanti:
- L’integrazione delle Anagrafi, con il Ministero dell’Interno e l’ANCI.
- Il superamento della tesoreria unica, con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, la Banca d’Italia, la Consip e l’ABI, sperimentandone la
fattibilità (provincia autonoma di Trento, regioni Basilicata, Emilia Romagna,
Campania, Lombardia e Toscana, provincia e il comune di Firenze).
- Il Sistema cartografico di riferimento, che ha coinvolto tutte le regioni d’Italia,
finanziato dall’Accordo integrativo di novembre 2000 tra la Conferenza Stato
Regioni ed il Ministero dell’Ambiente, nell’ambito del quale è stata membro del
comitato direttivo.
- il Progetto Interscambio Catasto-Comuni con l’Agenzia del territorio, quale
responsabile dei protocolli d’intesa per la sperimentazione con il CNR ed i
comuni di Bari, Torino e Palermo.
E’ stata inoltre responsabile tecnico-scientifico in diverse collaborazioni di ricerca
applicata sviluppate dall’Autorità con enti universitari per la definizione di soluzioni
inerenti l’integrazione e la sicurezza delle reti e dei sistemi applicativi nel contesto
dell’amministrazione digitale.
Novembre 1995 – Novembre 1999
Dirigente
Ha svolto attività di progettazione di sistemi informativi territoriali e di valutazione
tecnico-economica di progetti di rilievo di amministrazioni pubbliche.
1993 - 1995
Libero Professionista, consulente
Tra le esperienze più significative di questo periodo si citano le collaborazioni con:
ENEA – Dipartimento Ambiente per la realizzazione di un sistema di supporto
decisionale nell'analisi di impatto ambientale per il posizionamento di
inceneritori
Regione Marche, per l'organizzazione delle funzioni del catasto degli scarichi
in corpi idrici,
Efimpianti, per la redazione di progetti di gara inerenti sistemi per il controllo di
processo nei depuratori
Pubblica amministrazione
1984 -1987
Direttore tecnico
E’ stata membro del Comitato Tecnico del Consorzio ABECA, per l’automazione
del Ministero dei Beni Culturali ed ambientali ed ha coordinato diversi
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Nome datore lavoro
Tipo di azienda/settore
Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di impiego e
mansioni svolte

Nome datore lavoro
Tipo di azienda/settore
Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di impiego e
mansioni svolte

Nome datore lavoro
Tipo di azienda/settore
Data (da – a)
Lavoro o posizione
ricoperti
Tipo di impiego e
mansioni svolte
Nome datore lavoro
Tipo di azienda/settore

progetti su tematiche ambientali (sistemi di monitoraggio e telecontrollo
acquedotti ed altri progetti su finanziamenti Ministero Ambiente e Presidenza
Consiglio dei Ministri).
In qualità di esperto ha, inoltre, redatto numerosi studi di fattibilità e progetti di
gara su incarico della GEPIN spa, tra i quali si citano: Carta del Rischio dell’allora
Ministero dei beni Culturali; Gestione e valorizzazione Aree Archeologiche
per l’allora Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica; Automazione
dell’ENPALS.
GEPIN CONSULTING Srl, società del Gruppo GEPIN Spa di Roma
Società di progettazione e consulenza nel settore ICT
1987-1990
Quadro tecnico
In staff alla Direzione Generale si è occupata di:
- marketing tecnico e predisposizione di numerosi progetti di offerta per appalti
nel settore della Pubblica Amministrazione
- redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di sistemi informativi di
monitoraggio ambientale in diverse realtà territoriali
- audit di sistemi informatici, dimensionamento centri
di elaborazione,
disegno di strutture organizzative e dimensionamento organici.
DATABASE INFORMATICA Spa
Società di informatica
1984 -1987
Quadro, Responsabile Tecnico della filiale di Roma
Ha coordinato le risorse impegnate presso la Direzione Generale dell’allora SIP,
curando le
problematiche funzionali ed organizzative dell’introduzione di
applicazioni di automazione d'ufficio nonché del collegamento funzionale tra
applicazioni su sistemi centrali, sistemi dipartimentali e personal computer.
SOI Spa di Torino
Società di consulenza tecnico-organizzativa
1980 -1984
Specialista software
Nell'ambito dell'automazione degli Uffici del Registro, si è occupata di attività di
analisi e sviluppo di applicazioni distribuite tra ambiente mainframe IBM e cluster
di stazioni M40 OLIVETTI e di attività sistemistiche.
SOGEI Spa
Società di informatica del Ministero delle Finanze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISTRUZIONE (diploma o laurea)
Titolo di studio
Laurea in Matematica
conseguito
Data Novembre 1979
Voto 110/110 e lode
Istituzione presso la
quale è stato Facoltà di Scienze - Università La Sapienza di Roma
conseguito il titolo
ALTRA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo conseguito Diploma di specializzazione in Ingegneria dei Sistemi di Calcolo e Controllo
Automatici
Data Febbraio 1984
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Organismo presso il
quale è stato
conseguito il titolo

Facoltà di Ingegneria - Università La Sapienza di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua

Italiano
Comprensione

Autovalutazione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

INGLESE

B1

B2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1

B1

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Capacità e competenze
Spirito di gruppo ed elevate capacità di adattamento in ambienti multiculturali.
sociali
Elevata capacità di mediazione e di interazione sviluppata nei rapporti con diversi livelli istituzionali
(Amministrazioni statali, Enti pubblici, Regioni ed Enti locali, Associazioni di categoria);
Nell’ambito lavorativo, in posizione dirigenziale, svolto in contesti inter-amministrativi e
Capacità e competenze
multisettoriali ha sviluppato: competenze manageriali di pianificazione, progettazione e
manageriale
realizzazione di sistemi informativi, leadership e competenza nella gestione di persone e di progetti
di sviluppo nel settore ICT, capacità ed esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, task force e
team di risorse eterogenee, acquisite.
Capacità e competenze Ampie competenze in ICT in ambito pubblico, acquisite durante una esperienza di lavoro di oltre
tecniche trenta anni; esperta, in particolare, di e-government, dati geografici, catasto e basi dati anagrafiche.

ALTRE INFORMAZIONI
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI LAVORO/COMITATI/COMMISSIONI
Tavolo Tecnico con gli operatori del settore per la condivisione delle regole tecniche, procedurali e
organizzative per l’attuazione ed il funzionamento del Sistema informativo integrato e Commissione tra
Autorità per l’energia elettrica ed il gas ed Acquirente unico per l’attuazione del medesimo Sistema, entrambe
le partecipazioni sono su nomina dell’Amministratore delegato di AU (dal 2011- attivo);
Tavoli Tecnici per l’attuazione dei protocolli tra il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e le
Regioni Lombardia, Campania, Veneto e Toscana (dicembre 2008- a gennaio 2010);
Gruppo di lavoro relativo alle disposizioni previste dal DPCM 26 marzo 2008, attuativo del comma 810
dell'art.1 della L.F. 2007, concernente la realizzazione del collegamento telematico in rete dei medici
prescrittori e la ricetta elettronica, nell'ambito del Progetto Tessera Sanitaria (luglio 2008-gennaio 2010);
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali art. 59 CAD (agosto 2007 – luglio 2010), nominata con
DPCM del 30/8/2007;
Task-force nazionale per l’attuazione del Passaporto elettronico e dei visti internazioni, costituita dal Ministero
degli esteri (2004-2006), su incarico del Direttore generale;
Comitato tecnico nazionale per il coordinamento informatico dei dati territoriali, istituito con DM del Ministro
dell’innovazione del 26 gennaio 2004 (2005-2006);
Comitato Tecnico Scientifico per la costituzione di un repository di software open source per la gestione
anagrafica a disposizione dei comuni, costituito dal Ministero dell’Interno (2005-2006);
Gruppo di lavoro tecnico INA/SAIA/ASSINFORM, presso il Ministero dell’Interno (2005);
Gruppo di lavoro scientifico sulla “Soluzioni tecnologiche ed organizzative per l’informatizzazione dei registri di
Stato civile”, costituito dal laboratorio Nestor dell’università di Roma-Tor Vergata (2005-2007);
Comitato tecnico per la predisposizione di uno studio finalizzato alla revisione della normativa anagrafica, alla
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luce delle innovazioni riguardanti l’indice Nazionale delle Anagrafi ed il sistema di accesso ed interscambio
anagrafico, nonché dei provvedimenti relativi ai soggetti stranieri, costituito dal Ministero dell’interno (20052006);
Gruppo di lavoro per la definizione di un modello nazionale per l’informatizzazione del sistema di vigilanza
delle anagrafi comunali e di rilevazione statistico-demografica, costituito dal Ministero dell’Interno (2004);
Comitato permanente anagrafico-elettorale di cui all’art. 6 DPR 104/2003 – relativo alla disciplina del voto
degli italiani all’estero, costituito dal Ministro per gli italiani nel mondo (2003- 2004);
Comitato tecnico di coordinamento previsto dall’Intesa sui sistemi informativi geografici della Conferenza Stato
Regioni enti locali - INTESAGIS (2001-2006);
Gruppo di lavoro per il nuovo ordinamento di stato civile, costituito dal Ministero dell’Interno (2003);
Gruppo di lavoro per il riuso dei dati pubblici, costituito dal CNIPA (2004);
Gruppo di lavoro, costituito dal CNIPA, per i Servizi di interoperabilità, cooperazione applicativa ed accesso
del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione- Responsabile del sottogruppo: Organizzazione e
Modello di funzionamento del SPC (2004);
Comitato direttivo Sistema cartografico di riferimento - Accordo integrativo, nominato dal
dell’Ambiente (2001-2002);

Ministero

Gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto CIE/CNS, costituito dal Ministero dell’Interno (2000-2002);
Gruppo di lavoro “Superamento del servizio di Tesoreria unica” e “sperimentazione dello scambio dei flussi”
tra AIPA, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Banca d’Italia, CONSIP, alcune Regioni ed enti
locali (2000-2002);
Comitato per l’indirizzo e la verifica dell’evoluzione del SAIA e la realizzazione dell’INA, costituito dal Ministero
dell’Interno (2000-2003);
Gruppo di lavoro del Ministero dell’Interno per l’attuazione del comma 7 art. 15 DPR 394/1999 relativo alle
modalità di comunicazione dati fra anagrafi comunali ed altri uffici- Iscrizioni e variazioni anagrafiche per
stranieri extra comunitari (2000);
Gruppo di lavoro AIPA con associazione dei fornitori, università e CNR su
interoperabilità dei sistemi informativi attraverso XML” (2000);

“Integrazione dei dati e

Comitati tecnico- scientifico nei protocolli d’intesa tra l’AIPA e le regioni (Basilicata, Lombardia e
Piemonte)(2001-2002);
Comitato scientifico previsto nell’accordo AIPA-ASI (1996-1998);
Gruppo di lavoro per la definizione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art.4 comma 6 e
del DPCM di attuazione dell’art. 4, comma 5 del Dlgs 109 del 1998 (Riccometro) e del D.Lgs. n.124 del 1998
(sanitometro) (1998-1999);
Gruppo di lavoro AIPA con associazione dei fornitori, Ministero Interno e la partecipazione di alcuni grandi
comuni su "Carta d'Identità Elettronica" (1998-1999);
PUBBLICAZIONI/CONVEGNI

E.Cappadozzi: “The automation of Civil Registries in Italy”, Summit of Civile Registration and Identificationc,
Bogotà 5 novembre 2009
E.Cappadozzi: “Spatial Data Infrastructure - quadro di attuazione della direttiva europea in Italia” , relazione al
convegno “il ruolo dell’informazione catastale nel governo del territorio” tenuto nell’ambito del workshop sui
sistemi informativi catastali nell’Unione Europea, Roma 11 dicembre 2008;
E.Cappadozzi: “The cost of a national SDI for Italy”, 2nd Mediterranean Interoperability workshop, European
CEN/TC 287 Standardization Committee and Environment, Climate Change and Bioenergy Division of FAO,
Roma 10 giugno 2008;
E.Cappadozzi: “National metadata catalogue and eGovernment services model”, European CEN/TC 287
Geographic Information- Interoperability workshop, Milano 4 giugno 2007;
E.Cappadozzi: Gli archivi di stato civile- atti del convegno “Conservare il Digitale. Un confronto
internazionale”, Asolo 29 settembre 2006;
E.Cappadozzi: Il processo di automazione dello Stato Civile- Il caso Italiano: problematiche e soluzioni - atti
della conferenza internazionale: “Sicurezza e innovazione: il processo di automazione dello Stato Civile”,
Viterbo, 30 settembre 2004, edito da Maggioli editore, settembre 2005;
Autori Vari: “La vigilanza Anagrafica, nuovo modello informatizzato per la circolarità e la sicurezza dei dati”,
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risultanze del gruppo di lavoro del Ministero dell’Interno, edito da Maggioli editore, ottobre 2004;
Autori Vari: “Linee Guida per la sperimentazione dello stato civile informatizzato”, risultanze del gruppo di
lavoro per l’attuazione del nuovo ordinamento di stato civile del Ministero dell’Interno, edito da Maggioli
editore, 2003;
Autori vari: “Il sistema INA-SAIA(Indice Nazionale delle Anagrafi e Sistema di Interscambio Anagrafico):
architettura e note per l’attivazione”, Ministero dell’interno, edito da Maggioli editore, ottobre 2002;
C.Batini, E.Cappadozzi, M.Mecella, M.Talamo: Cooperative Architectures - Advaces in digital Government
edited by William J. McIver Jr., Ahmed K. Elmagarmid, 57-67, Kluver Academic Publishers, 2002;
E.Cappadozzi, C.Maddaloni: XML per la pubblica amministrazione - Commercio elettronico e XML (FTI),
105--118, Franco Angeli, maggio 2001;
F.Arcieri, E.Cappadozzi, P.Naggar, E.Nardelli, M.Talamo: Coherence Maintenance in Cooperative Information
Systems: the Access Key Warehouse Approach, International Journal of Cooperative Information Systems,
Sep.2001;
F.Arcieri, E.Cappadozzi, E.Nardelli, M.Talamo: Geographical information systems interoperability through
distributed data exchange, 1st International Workshop on Databases, Documents, and Information Fusion
(DBFusion'01), Magdeburg, Germany, May 2001, Preprint n.8/2001, Fakultaet fuer Informatik, Universitaet
Magdeburg;
F.Arcieri, E.Cappadozzi, E.Nardelli, M.Talamo: Distributed territorial data management and exchange for
public organizations, 3rd International Workshop on Advanced Issues of E-Commerce and Web-Based
Information Systems (WECWIS'01), San Jose, Ca., USA, Jun.01, IEEE Computer Society Press, 2001;
D. Chiaraluce; E.Cappadozzi; C.Batini: “Valutazione ex post dei progetti informatici nella Pubblica
Amministrazione", Convegno AICA 2000;
F.Arcieri, E.Cappadozzi, P.Naggar, E.Nardelli, M.Talamo: Access Key Warehouse: a new approach to the
development of cooperative information systems, 4th Int. Conf. on Cooperative Information Systems
(CoopIS'99), Edinburgh, Scotland, U.K., 46--56, Sep.99;

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali ".

Firma

IN FEDE
Elettra Cappadozzi
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