Curriculum Vitae

Luigi Reggi

Luigi Reggi
Analista di politiche pubbliche, PhD researcher, esperto di open
government data e processi partecipativi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da Ottobre 2016

Esperto di politiche per l’Agenda Digitale
Agenzia per la Coesione Territoriale, Roma.
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Analisi e redazione di documenti di indirizzo programmatico, tecnico e metodologico della
programmazione comunitaria, nazionale e regionale, sul tema dell’Agenda digitale e con
particolare riferimento alle Strategie Nazionali per la crescita digitale e per la banda ultralarga.
Produzioni di note, schede di sintesi e analisi quali-quantitative sull’avanzamento fisico e
finanziario dei Programmi Operativi Nazionali e Regionali, sulle criticità e sulle soluzioni da
mettere in campo per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle risorse. Le analisi utilizzano come
fonte dati derivanti dalla Banca Dati Unitaria di monitoraggio (BDU, MEF-IGRUE, tramite sistema
di interrograzione SAD), dal Sistema per la Gestione dei Fondi (SFC, Commissione Europea) e
dalle informazioni raccolte direttamente sul campo grazie al lavoro congiunto con i responsabili
nazionali e regionali dell’attuazione delle politiche finanziate dai fondi strutturali 2014-2020.
Redazione di schede di sintesi, pareri e attività specialistiche di supporto tecnico nell’ambito dei
rapporti istituzionali con la Commissione Europea, l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Dipartimento
della Funzione Pubblica, il Ministero dello Sviluppo Economico, il MIUR, le Regioni e il
partenariato istituzionale e socio-economico.
Supporto all’attuazione del Grande Progetto Banda Ultralarga: supporto alle attività del COBUL,
supporto alla redazione delle Linee guida sulla rendicontazione degli interventi, partecipazione
agli incontri e alle attività inerenti la sottomissione e l’approvaizone del Grande Progetto BUL
presso la Commissione Europea, in supporto a MISE DG SCERP, Infratel e Autorità di Gestione
regionali dei Programmi Operativi coinvolti nel progetto.
Supporto alla definizione di indirizzi, soluzioni e proposte in materia di programmazione,
progettazione e attuazione di interventi per la riduzione dei divari digitali nei territori e connettività
in banda ultralarga, digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali
interoperabili, potenziamento della domanda ICT di cittadini e imprese, applicazione dell’agenda
digitale nei diversi settori tra i quali la scuola digitale, supporto alla diffusione di soluzioni ICT
presso le imprese.
Progettazione di una piattaforma web per la condivisione di dati e informazioni qualitative sulle
politiche per la Ricerca, l’Innovazione e l’Agenda Digitale nell’ambito del progetto “Supporto alle
PA nell'attuazione e nel monitoraggio delle strategie di specializzazione intelligente”. Raccolta dei
fabbisogni interni, definizione delle fuzionalità e realizzazione di un “mock-up” e affiancamento
del team di sviluppo nelle fasi di progettazione esecutiva e implementazione. La progettazione
ha fatto uso di tecniche di co-design, ecosystem mapping e user journey in coerenza con le
pratiche internazionali di design dei servizi pubblici. La piattaforma prevede uno spazio di
diffusione di open government data sul monitoraggio delle azioni previste (anche a partire dai
dati di OpenCoesione), uno spazio per la condivisione di dati puntuali sui progetti attraverso la
partecipazione e collaborazione delle imprese anche al fine di favorire pratiche di monitoraggio
civico sui relativi finanziamenti.
Supporto alla progettazione e attuazione del progetto “Sistema Integrato di Supporto alla
PRogettazione degli Interventi Territoriali” (SISPRINT), finanziato nell’ambito del PON
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Il progetto ha lo scopo di diffondere la cultura
del dato e l’utilizzo efficace di dati quantitativi per supportare le politiche per le imprese da parte
dei policy makers regionali e locali e di tutti gli stakeholders interessati tramite meccanismi di
coinvolgimento partenariale. Supporto alla definizione, design e relativa banca dati alla base di
un cruscotto interattivo per la consultazione dei dati a partire dalle singole azioni dell’Accordo di
Partnenariato incluse nei programmi nazionali e regionali.
Affiancamento e supporto alle Autorità di Gestione dei Programmi europei 2014-2020 ai fini della
valutazione e minimizzazione del rischio di disimpegno automatico delle risorse (raggiungimento
target N+3) e mancato raggiungimento degli obiettivi di performance (target fisici e finanziari
Performance Framework)
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Da Aprile a Maggio 2017

Luigi Reggi

Esperto di accountability delle politiche pubbliche
Formez, Roma
Ideazione, design e sviluppo di un MOOC (Massive Online Open Course) sull’accountability delle
politiche pubbliche nell’ambito del progetto “OpenRAS: dati aperti per la trasparenza e
l’accountability”. Il corso è composto da 48 Unità Didattiche (UD) suddivise in 4 moduli.
▪ Ideazione e redazione di testi e presentazioni, comprensive di materiale grafico a supporto e
spunti per la redazione degli storyboard e dei materiali multimediali da inserire nei Learning
Object e nelle video lezioni. Revisione e redazione di testi e materiali grafici sulla base di
documenti già concepiti in bozza.
▪ Formulazione di test di verifica dell’apprendimento coerenti con i contenuti delle UD multimediali
del percorso. Predisposizione di contenuti e materiali per lo svolgimento delle esercitazioni on
line

Da Ottobre 2007 a Ottobre 2008
Da Maggio 2009 a Febbraio 2016

Esperto di politiche per l’Innovazione, l’Agenda Digitale e l’Open Government
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – MISE, poi Agenzia per la Coesione
Territoriale, Roma.
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

Supporto alle Autorità di Gestione regionali e nazionali dell'obiettivo Convergenza nella
programmazione, attuazione e sorvegliana dei Programmi Operativi Europei, per gli aspetti
riguardanti le politiche per la Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale. Le attività hanno riguardato
il supporto specialistico nelle scelte di allocazione delle risorse e nel disegno delle politiche, la
diffusione di informazioni rilevanti sulle politiche nazionali e il coordinamento delle azioni centrali
e regionali, la promozione di buone pratiche, il supporto all’attuazione di specifiche misure per
l’accelerazione della spesa sui fondi 2007-13 allo scopo di conseguire il pieno utilizzo delle
risorse comunitarie.
Supporto tecnico alla redazione dell’Accordo di Partenariato 2014-2020, responsabile
dell’Obiettivo Tematico 2 “Agenda Digitale” e supporto alla redazione delle azioni per la
pubblicazione di dati aperti (Open Data) e partecipazione civica (Open Government).
Coordinamento del tavolo di partenariato “A” limitatamente ai temi dell’Agenda Digitale.
Produzione di analisi quali-quantitative basate sull’analisi dei dati di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale incluse nella Banca Dati Unitaria (BDU, MEF-IGRUE), sui dati del Sistema
per la Gestione dei Fondi (SFC, Commissione Europea) e sulle informazioni raccolte tramite
interviste dirette con i responsabili della programmazione e dell’attuazione delle politiche
finanziate dai fondi strutturali 2007-2013 e 2014-2020.
Redazione di documenti nazionali di policy e rapporti istituzionali nel settore Ricerca e
Innovazione e Agenda Digitale (es. Rapporto del DPS sulle aree sottoutilizzate, Programma
Nazionale di Riforma, Rapporti Strategici nazionali per la Commissione Europea)
Redazione di schede di sintesi, note tecniche, pareri e attività specialistiche di supporto tecnico
nell’ambito dei connessi rapporti con la Commissione Europea, l’Agenzia per l’Italia Digitale, il
Dipartimento della Funzione Pubblica e il MIUR, le Regioni e il partenariato istituzionale e socio
economico.
Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Indirizzo, nonché del gruppo di lavoro interno del
progetto OpenCoesione. Supporto alle attività di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e
delle associazioni locali per favorire l’uso e il riuso dei dati di OpenCoesione. Cura dei rapporti
internazionali (università e centri di ricerca, World Bank, Nazioni Unite, Open Government
Partnership, Open Knowledge Foundation, etc.).
Co-fondatore e membro del gruppo di lavoro del progetto di didattica digitale “A Scuola di
OpenCoesione”. Contributo alla definizione iniziale del percorso didattico, dei contenuti delle
lezioni, degli strumenti e delle modalità operative di svolgimento delle attività didattiche.
Contributo alla redazione di specifici materiali didattici sulle politiche di coesione, la ricostruzione
della storia amministrativa dei progetti finanziati, gli strumenti e i metodi per il monitoraggio civico
dei progetti, incusa una rassegna delle migliori pratiche a livello internazionale. I materiali sono
stati sviluppati nella forma di materiali transmediali quali video, infografiche, elaborazioni
interattive di dati. Community management della rete delle scuole, attori istituzionali e altri
soggetti pubblici e privati coinvolti nelle prime edizioni del progetto.
Dal 2010 al 2015, responsabile dell’indagine annuale sull’apertura dei dati sui beneficiari dei
Fondi SIE in Europa. I dati dell’indagine sono utilizzati per una valutazione delle diverse strategie
di Open Government e le performance delle regioni europee in termini di trasparenza.
L’indagine è stata presentata in varie sedi internazionali, tra cui la Commissione Europea e il
Massachusset Institute of Technology (MIT), ricevendo la nomination per best paper award alla
Conferenza internazionale IFIP E-GOV 2011 a Delft, Olanda.
Partecipazione al gruppo di lavoro interministeriale per la redazione della strategia “Agenda
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▪
▪

Da Aprile 2013 a oggi

Luigi Reggi

Digitale” Nazionale del 2012.
Responsabile delle “Linee Guida per la redazione delle Strategie Regionali per la Società
dell’Informazione 2007-13”
Membro del Comitato interno per il coordinamento del Progetto “Sostegno alle politiche di ricerca
e innovazione delle Regioni”.

Co-fondatore, responsabile della direzione nazionale
Monithon, www.monithon.it
Monithon è un’iniziativa indipendente per la partecipazione civica basata sui dati aperti dell’iniziativa
OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it). Lo scopo di Monithon è il “monitoraggio civico” dei progetti
finanziati dalla politica di coesione in Italia, grazie a cui volonari in tutta Italia realizzano visite e ricerche
sullo stato di avanzamento e sui risultati degli interventi. Monithon ha ricevuto premi e riconoscimenti
internazionali in partnership con OpenCoesione, tra cui il “Silver Award” agli “Open Government
Awards” dell’Open Government Partnership all’assemblea generale delle Nazioni Unite, New York,
Settembre 2014. Monithon è inoltre citato come buona pratica internazionale da oltre 20 paper
scientifici e all’interno di report e documenti di organizzazioni come l’OCSE e l’Agenzia per l’Italia
Digitale (vedi http://www.monithon.it/about/).
In particolare le mie attività hanno riguardato:
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

Partecipazione all’ideazione e alla realizzazione del metodo e degli strumenti per il monitoraggio
civico
Community management della rete dei volontari operanti nella redazione nazionale, nel campo
dello sviluppo web e degli strumenti metodologici, nonché dei volontari dei gruppi di monitoraggio
locale, delle reti territoriali e di tutti i soggetti che collaborano al progetto, anche tramite strumenti
collaborazione Web 2.0 come Trello, Google Docs, Google Sheets, e videoconferenze.
Attività di animazione, comunicazione e disseminazione del progetto presso comunità locali
attive nell’ambito di specifici processi di sviluppo locale (es. “monitoraggio permanente” a
Matera), presso le scuole (anche in collaborazione con la Regione Lazio), università (es.
Università di Torino, LUISS, Università di Pescara, Università La Sapienza di Roma), presso le
associazioni di rilevanza nazionale (es. Libera, Action Aid) e locale (es. Sardinia OpenData,
WeLand). Le attività di comunicazione hanno fatto largo uso di campagne specificatamente
disegnate per trarre il massimo vantaggio dagli strumenti Web 2.0 come i social network (profilo
Twitter, Pagina Facebook ed eventi, foto dei monitoraggi su Instagram).
Sviluppo del progetto “Integrity Pact” di Sibari (Calabria) con Action Aid e Gruppo Abele, vincitore
del relativo bando di gara della Commissione Europea – DG Regional and Urban Policy. Cura
della costruzione della partnership di progetto, inclusi i rapporti con il soggetto pubblico
monitorato, il Ministero per i beni e le attività culturali.
Responsabile della direzione nazionale e dei prodotti editoriali del progetto. Sviluppo e utilizzo di
uno spazio web in Wordpress per le attività di condivisione interna, per la strutturazione degli
strumenti di comunicazione e per la redazione del blog collettivo (www.monithon.it/blog).
Responsabile della redazione di report annuali divulgativi dell’attività di monitoraggio, rivolti ai non
specialisti con taglio prettamente giornalistico, composti da testi descrittivi, infografiche, grafici
derivanti dall’elaborazione di dati quantitativi (es. il giudizio sintetico degli utenti) e qualitativi (es.
la descrizione dei risultati).
Sviluppo della piattaforma per l’invio e la visualizzazione dei report di monitoraggio civico come
deployment di Ushahidi (2013-2015) al fine di massimizzare la partecipazione civica al progetto.
Supervisione dello sviluppo dell’applicazione custom monithon.org (dal 2015).
Cura dei rapporti istituzionali, in particolare con le amministrazioni centrali e regionali interessate
ai dati di monitoraggio civico per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle politiche pubbliche e per
prevenire la corruzione (Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di Gestione di Programmi
Europei, Guardia di Finanza).
Impostazione di una ricerca per la valutazione dell’impatto del monitoraggio civico sull’efficacia
delle poltiche di coesione a livello locale
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Dal 2010 al 2013

Luigi Reggi

Ricercatore a contratto, membro esterno del gruppo di lavoro
Università di Urbino, Dipartimento di Economia, Urbino.
Ricercatore a contratto, membro del progetto di ricerca della Banca Europea degli Investimenti (BEI)
“Technology Adoption and Innovation in Public Services”
▪
▪

Dal 2012 al 2013

Realizzazione di una valutazione delle strategie per l’Agenda Digitale delle regioni europee
dell’Obiettivo Convergenza tramite raffronto con i principali indicatori regionali di contesto, e
facendo uso dei dati sull’allocazione finanziaria delle risorse per i programmi operativi 2007-13.
Costruzione di un indice di sintetico sull’adozione e offerta di “public e-services” a livello
regionale italiano (amministrazione digitale, infomobilità, sanità elettronica, e-education).

Esperto di Open Government e Open Data
Tech4i2, Bruxelles
▪
▪

Dal 2008 al 2010

Esperto di Open Data e Open Government presso il progetto “Crossover” sul tema “ICT for
policy modelling” (Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea)
Analista di policy nell’ambito del progetto “POPSIS” sui modelli economici che regolano la
pubblicazione dell’informazione pubblica / open data (Studio finanziato dalla Commissione
Europea). Caso studio sui dati del Registro delle Imprese italiano.

Ricercatore a contratto, membro esterno del gruppo di lavoro
La Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Economia, Roma.
▪
▪
▪

Da Gennaio 2006 a Dicembre
2007

Ricercatore a contratto, membro esterno del gruppo di lavoro
Università di Urbino, Dipartimento di Economia, Urbino.
▪
▪

Da Gennaio 2006 a Dicembre
2008

Cultore della Materia in Economia Politica presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di
Economia Pubblica, Roma.
Ricercatore a contratto sui temi del coordinamento e della condivisione dell'informazione e dei
servizi a livello regionale e locale per la diffusione dell'e-government.
Da Gennaio 2010, project manager e analista del progetto "Costi e benefici del coordinamento a
livello locale", cattedra Prof. Maurizio Franzini.

Responsabile dell'analisi dei dati Istat sulle ICT nella PA locale. Membro di un team di ricerca
sulla diffusione dell’eGovernment a livello locale e nazionale comprendente l’Istat.
Realizzazione di una valutazione sull’effetto dell’adozione e uso degli strumenti ICT interni alle
amministrazioni sull’erogazione di servizi digitali.

Analista e ricercatore
Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora Agenzia per l’Italia
Digitale (AgID), Roma.
▪

▪

▪
▪

Coordinamento delle attività di ricerca dei Centri Regionali di Competenza per l’e-government e
la società dell’informazione (CRC). Responsabile di un gruppo di ricerca di circa 15 persone
composto da analisti regionali e uno staff centrale. La rete nazionale dei CRC è stata creata nel
2002 dal Ministro dell’Innovazione e dai 21 Presidenti delle Regioni e Province Autonome.
Analista dati e redazione di rapporti nazionali e regionali sulla diffusione delle ICT nelle famiglie,
imprese e PA e sulla disponibilità dei Servizi on Line di e-government a livello locale, in stretto
coordinamento con l’ISTAT (in particolare, l’indagine sui servizi on line è statistica ufficiale dal
2006 e inserita nel Programma Statistico Nazionale).
Responsabile della gestione dei database di indagine (mySQL, postgreSQL) e analisi statistica
dei dati (STATA, SPSS).
Rappresentante del CNIPA-CRC ai Circoli di Qualità dell’Informazione Statistica nel settore della
Società dell’Informazione previsti dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).
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Da Gennaio 2004 a Dicembre
2006

Analista e ricercatore
Formez, Roma.
▪
▪
▪
▪
▪

Da Gennaio 2002 a Novembre
2002

Analista e ricercatore presso lo staff centrale del progetto Centri Regionali di Competenza per
l’e-government e la Società dell'Informazione
Coordinamento operativo del Rapporto Annuale sull’Innovazione nelle Regioni d’Italia (1
rapporto nazionale + 21 rapporti regionali, circa 80 persone della rete CRC coinvolte nella
redazione del rapporto).
Analisi statistica dei dati sulla disponibilità e sofisticatezza dei servizi di e-government a livello
locale (“Osservatorio Servizi On Line”).
Contributo all’ideazione e design metodologico dell’Indagine dell’Istat sulle ICT nella PA locale.
Supporto alla redazione del questionario e alla definizione degli aspetti metodologici e
organizzativi.
Membro del team internazionale del progetto UNDERSTAND (European regions UNDER way
towards STANDard indicators), finanziato nell’ambito di INTERREG III.

Analista e ricercatore
ERVET, Regione Emilia-Romagna, Bologna.
▪
▪
▪

Da Settembre 2001 a Marzo 2002

Luigi Reggi

Monitoraggio del Piano Telematico regionale
Analisi e valutazioni sullo sviluppo della Società dell’Informazione nel contesto regionale
Supporto alla creazione e all’implementazione della strategia ICT della Provincia di Parma

Teaching Assistant
Università di Modena e Reggio Emilia, Facoltà di Economia, Modena.
▪

Collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Modena nell’ambito del Corso di
Informatica. Svolte lezioni, esercitazioni, tutoraggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2014 al 2019 (previsto)

PhD in Public Administration and Policy, Government Information
Strategy and Management
State University of New York at Albany, New York, USA.
Acquisizione di competenze e metodi specialistici nel campo della policy analysis e valutazione delle
politiche pubbliche, quali l’analisi multivariata e inferenziale, Social Network Anaysis descrittiva e
inferenziale tramite Exponential random graph models (ERGM), l’utilizzo di modelli complessi come la
System Dynamics.
Partecipazione a project work in collaborazione con il Center for Technology in Government, la
Federal Communications Commission, lo Stato di New York, le Nazioni Unite e la World Bank.
Tesi di dottorato in Government Information Strategy and Management, e in particolare sullo sviluppo
di ecosistemi basati sui dati pubblici e relativi meccanismi di collaborazione e partecipazione.

2003

Master in Management dell’Innovazione
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa. [No votazione prevista]

2002

Laurea in Economia Politica, 108/110
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena.
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Luigi Reggi

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

B2

C1

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

A2

B1

TOEFL iBT

Francese

A2

B1

A2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

COMPETENZE TECNICHE
Software per l’analisi dati

•

•
•

Ottima conoscenza dei database relazionali MySQL, PostreSQL e Microsoft Access.
Esperienza di sviluppo di query e interrogazioni di database relazionali in linguaggio SQL tramite
MySQL, PostgreSQL, Oracle. Buona conoscenza dei protocolli di colloquio 2007-13 e 20142020 del sistema nazionale di monitoraggio unitario delle politiche di coesione.
Esperienza di data cleaning tramite R, Google Refine, Microsoft Excel.
Adattamento e sviluppo codice esistente in PHP, C e C++.
Ottima conoscenza dei software per l’analisi dati. Uso in particolare R, ma ho pluriennale
esperienza di utilizzo anche di STATA, SPSS, SPAD, Matlab.
Ottima conoscenza dei pacchetti per l’analisi dati offerti via SAAS come Google Analytics,
Google FusionTables, Google Data Studio!, Google Sheets.
Esperienza di rappresentazione di dati cartografici e visualizzazioni GIS, sia su web (Google,
OpenStreetmap), sia tramite mappe statiche (QGis, ArcGIS, MapInfo).
Esperienza di analisi di dati relazionali tramite Social Network Analysis e modelli inferenziali
ERGM in R, UCINET, Gephi, NodeXL.
Ottima conoscenza delle APIs di Twitter e estrazione, analisi e visualizzazione dei dati in R.
Esperienza di sviluppo di sistemi esperti in logica fuzzy tramite Fuzzytech e Matlab.

•
•
•
•

Ottima conoscenza di software per la creazione di infografiche sul web (Piktochart, Canva).
Utilizzo di software web per la costruzione di grafici interattivi (Tableu, Datawrapper)
Conoscenze base di JavaScript e relative librerie per la visualizzazione dei dati (D3.js)
Visualizzazione interattiva di reti sociali tramite R, GraphCommons, Gephi.

▪

Gascó-Hernández, M., Martin, E. G., Reggi, L., Pyo, S., & Luna-Reyes, L. F. (2018). Promoting
the use of open government data: Cases of training and engagement. Government Information
Quarterly, 35(2), 233-242.
Buttiglione, P.L. and Reggi, L. (2015). Citizen monitoring of cohesion policies and the
development of civic communities (in Italian). Prisma – Economia, Società, Lavoro. Issue 1,
pp.81-97. Franco Angeli.
Ricci, C.A., Biagetti, M., Reggi, L. (2015). Data publication on the beneficiaries of EU Structural
Funds: what strategies for the European regions? (in Italian). Prisma – Economia, Società,
Lavoro. Franco Angeli.
Reggi, L. and Scicchitano, S. (2014). Are EU regional digital strategies evidence-based? An
analysis of the allocation of 2007–13 Structural Funds, Telecommunications Policy. Volume 38,
Issues 5–6, Pages 530–538
Reggi L. and Ricci, C.A. (2014). The Role of Public Companies in the Coordination of EGovernment Regional Policies, Journal of Industrial and Business Economics. Vol 41 (3): 159-

•
•
•
•
•
•

Strumenti per la data visualization

PUBBLICAZIONI
Articoli in riviste scientifiche
(peer-reviewed)

▪
▪
▪
▪
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▪

▪
▪
▪

▪

Articoli presentati a conferenze e
capitoli di libro

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Luigi Reggi

177.
Reggi, L., Arduini, D., Biagetti, M. and Zanfei, A. (2014). How advanced are Italian regions in
terms of public e-services? The construction of a composite indicator to analyze patterns of
innovation diffusion in the public sector, Telecommunications Policy, Volume 38, Issues 5–6,
Pages 514–529.
Reggi, L. (2011). Benchmarking Open Data Availability across Europe: the Case of EU
Structural Funds, European Journal of ePractice, n.12/ 2011
Arduini, D., Belotti, F., Denni, M., Giungato, G., Reggi, L., Zanfei, A. (2009). La diffusione
dell’eGovernment nelle Amministrazioni Italiane: un’analisi esplorativa. Rassegna Economica,
Vol. 72 Issue 1, p215.
Arduini, D., Belotti, F., Denni, M., Giungato, G., Reggi, L., Zanfei, A. (2008). The diffusion of
eGovernment in public administration bodies. The links between back and front office service (in
Italian). Economia dei servizi, Il Mulino, no. 3/2008, settembre-dicembre, pp. 343-366. DOI:
10.2382/27529
Arduini, D., Belotti, F., Denni, M., Giungato, G., Reggi, L., Zanfei, A. (2008). Innovation in public
administrations: evidence on the diffusion of e-Government in Italy (in Italian). Economia e
Politica Industriale, Franco Angeli, no. 2/2008

Autorizzo
Gascó-Hernández, M., Martin, E.G., Reggi, L., Pyo, S., Luna-Reyes, LF. (2017).Dati
Citizen
personali
Co"Codice in
production through Open Data: Cases of Citizen Training and Engagement, presented at the
18th Annual International Conference on Digital Government Research, New York, USA.
Reggi, L. & Montanari, M. (2016). Civic monitoring of public policy: the case of the Monithon.it
platform, presented at NordiCHI Conference, 23-27 Oct 2016, Gothenburg, Sweden
Reggi, L., & Dawes, S. (2016). Open Government Data Ecosystems: Linking Transparency for
Innovation with Transparency for Participation and Accountability. In J. H. Scholl, O. Glassey, M.
Janssen, B. Klievink, I. Lindgren, P. Parycek, E. Tambouris, A. M. Wimmer, T. Janowski, & D. Sá
Soares (Eds.), Electronic Government: 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016,
Guimarães, Portugal, September 5-8, 2016, Proceedings (pp. 74-86). Cham: Springer
International Publishing.
Ciociola, C., & Reggi, L. (2015). A Scuola di OpenCoesione: From Open Data to Civic
Engagement. In J. Atenas & L. Havemann (Eds.), Open Data As Open Educational Resources:
Case Studies of Emerging Practice. London: Open Knowledge, Open Education Working
Group.
De Chiara, F., Reggi, L., Napolitano, M., Buttiglione, P.L. (2015). The Value of Open Data for
European Cohesion, paper presented at the 22nd International Conference of Europeanists,
Science Po, Paris, France. July 7.
Reggi, L. and Biagetti, M. (2013). Where does EU money go? Availability and quality of Open
Data on the recipients of EU Structural Funds, presented at the Second EIBURS-TAIPS
Conference in Urbino, Italy, March 2013
Arduini, D., Bianchi, A., Cepparulo, A., Reggi, L., Zanfei, A. (2013). Patterns of public e-service
development across European cities, presented at the 2nd EIBURS-TAIPS Conference in
Urbino, Italy, March 2013
Reggi, L. and Buttiglione, P.L. (2013). Il monitoraggio civico delle politiche di coesione e lo
sviluppo delle comunità civiche, presented at Smart City Exhibition 2013.
Filippetti, A. and Reggi, L. (2013). Multi-level governance, regional government, and the impact
of structural funds: Evidence from European regions, In S. Mangiameli (Editor) Federalism,
Regionalism, and Territory, Giuffrè Editor.
Reggi, L. and Scicchitano, S. (2012). Are EU regional digital strategies evidence-based? An
analysis of the allocation of 2007-13 Structural Funds, presented at Regional Innovation and
Competitiveness Policy Workshop, UK-Innovation Research Centre – University of Cambridge,
Nov 2012
Reggi, L. and Ricci, C.A. (2012). The Role of Public Companies in the Coordination of EGovernment Regional Policies (in Italian), presented at the XXXIII Annual Scientific Conference
of the Italian Chapter of the Regional Science Association (AISRe), Rome, Italy. Sept 2012.
Reggi, L. and Scicchitano, S. (2012). Financing e-services in Europe: a regional perspective in
M. De Marco, D. Te’eni, V. Albano, S. Za (Editors) Information Systems: Crossroads for
Organization, Management, Accounting and Engineering, Springer, ISBN: 978-3-7908-2788-0
Filippetti, A. and Reggi, L. (2012). Multi-level governance in European Union Cohesion Policy
and the quality of regional governments, presented at International Associations of Centres for
Federal Studies (IACFS) Conference, September 19-20-21, 2012
Amati, C., De Luca, S., Reggi, L. (2012). European Cohesion Policy Opens up to Open Data,
presented at the W3C / JRC-IPTS Workshop “Using Open Data: policy modeling, citizen
empowerment, data journalism”, 19 – 20 June 2012, Brussels
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▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Luigi Reggi

Reggi, L., & Ricci, C. A. (2011). Information Strategies for Open Government in Europe: EU
Regions Opening Up the Data on Structural Funds. In M. Janssen, H. J. Scholl, M. A. Wimmer,
& Y.-h. Tan (Eds.), Electronic Government: 10th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV
2011, Delft, The Netherlands, August 28 – September 2, 2011. Proceedings (pp. 173-184).
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
Nominated for outstanding paper award
Reggi, L. and Scicchitano, S. (2010). EU Structural Funds financing e-services in Europe(with S.
Scicchitano), 1st EIBURS-TAIPS Conference, 9 December 2010, Urbino, Italy.

Reggi, L. (2012). The transparency on the beneficiaries of Structural Funds in Europe and Italy,
Public Investment Evaluation Unit, Department for Development and Cohesion Policies,
“Materiali UVAL”, Issue 27.
Dominici, G., Nocera, R., Reggi, L, Villa, A. (2012). I-city rate. La classifica delle città intelligenti
italiane. ForumPA. Prima edizione.
Franzini, M., Nicita, A., Reggi, L., Ricci, C.A., Scicchitano, S., Tartari, D. (2011). The economic
impact of regional IT public companies in Italy (in Italian), Collana Assinter Studi e Ricerche.
Rapporto a cura del Dipartimento di Economia Pubblica – Sapienza Università di Roma
Reggi, L. (2011). An evaluation of the quality of the lists of beneficiaries of Structural Funds in
Italy and Europe (in Italian). Department for Development and Economic Cohesion, Italian
Ministry of Economic Development, 2011
Dominici, G., Maio, G., Nocera, R., Reggi, L. (2010). Rapporto sulla domanda di Banda Larga.
Gli Italiani, Internet e il Digital Divide. Osservatorio “Il Futuro della Rete”. Research
commissioned by the Italian Parliament, IX Commissione “Trasporti e Comunicazioni”, Camera
dei Deputati.
Pieroni, M., Reggi L., Scicchitano, S., Turri Bruzzese, A. (2009). Le risorse dedicate alla ricerca
in Bonaccorsi, A. Migliorare le politiche di Ricerca e Innovazione per le Regioni. Contenuti e
processi di policy, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione.
Reggi L. (2008). Local e-government services diffusion – Research Report by the Italian
Presidency of the Council (Innovation and Technology Dept.), Regional Competence Centers for
eGovernment and the Information Society, Collana Quaderni CNIPA, Dec 2008
Pieroni, M. and Reggi, L. (2007). Un confronto con le altre regioni. I risultati dell’Osservatorio
Servizi On Line in Mancini, C., Ciampa, S., Mancini, M., Ringolfi, S. Benchmarking della Società
dell’Informazione in Emilia-Romagna – Primo rapporto 2007, Volume 12.1, Collana EmiliaRomagna Digitale.
Carratta, T., Ferro, E., Gallino, C., Mania, V., Milone, L., Pollone, M., Reggi, L., Simonato, C.,
Testa, E. (2007). La presenza on line delle PA piemontesi, Regione Piemonte, Collana
Osservatorio ICT.
Chimera Baglioni, F. and Reggi, L. (2007). e-Participation policies in Tuscany (in Italian), in
Rapporto sull’Innovazione nella Regione Toscana, Regione Toscana, 2007
Cracchi Bianchi N, Lotti S., Osimo D., Ringolfi, S., Reggi, L. (2003). Misurare per governare:
benchmarking dello sviluppo telematico in Provincia di Parma, Collana Emilia-Romagna
Digitale, Regione Emilia Romagna, Bologna.

Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020. Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica, Ministero dello Sviluppo Economico, 2012.
Annual Report on Actions in Under-Utilised Areas 2011, Department for Development and
Economic Cohesion, Italian Ministry of Economic Development, 2012
Annual Report on Actions in Under-Utilised Areas 2010, Department for Development and
Economic Cohesion, Italian Ministry of Economic Development, 2011
Annual Report on Actions in Under-Utilised Areas 2009, Department for Development and
Economic Cohesion, Italian Ministry of Economic Development, 2010
Italian Strategic Report on National Strategic Reference Framework (QSN) 2007-2013,
Department for Development and Economic Cohesion, Italian Ministry of Economic
Development, Dec 2009
Relazione sullo stato di attuazione del QCS Obiettivo 1 2000-2006, Ministero dello Sviluppo
Economico – Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, 2008.
L’e-government nei Comuni di piccole e medie dimensioni, CNIPA, 2008
Quarto Rapporto sull’Innovazione nelle Regioni d’Italia, Collana Centri Regionali di Competenza
per l’e-government e la Società dell’Informazione-CNIPA, 2006
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▪

Aggiornamento
Dati personali

Luigi Reggi

Terzo Rapporto sull’Innovazione nelle Regioni d’Italia, Collana Centri Regionali di Competenza
per l’e-government e la Società dell’Informazione -Formez, 2005
Secondo Rapporto sull’Innovazione nelle Regioni d’Italia, Collana Centri Regionali di
Competenza per l’e-government e la Società dell’Informazione -Formez, 2004

Altri due anni di monitoraggio civico: il report aggiornato sui risultati di Monithon, Monithon Blog,
Giu 2018
Luci e ombre dell’uso dei fondi pubblici: i risultati del monitoraggio civico di Monithon, Monithon
Blog, Gen 2017
How students can help EU policies work better thanks to open data and civic technology, Open
Knowledge, Open Education Working Group, Nov 2016
Le sfide di Diego Piacentini dall’agile development all’adaptive governance, Tech Economy, Oct
2016
Così fallisce l’Open Government: quando lo Stato fa auto-gol, Tech Economy, Dec 2014
Should Data Journalists be actively involved in Open Government programs?, ePSI Platform,
Dec 2014
Monithon at the United Nations, Monithon Blog, Sept 2014
Open Action! Good news from the Open Knowledge Festival 2014, Monithon Blog, Jul 2014
Monitoraggio civico: così gli open data educano alla cittadinanza, Queste Istituzioni, June 2014
Così possiamo controllare come vengono spesi i fondi strutturali europei, Che Futuro!, Feb 2014
Citizen Monitoring and the Reputation of the Government, Monithon Blog, 15 Settembre 2013
Dall’Open Data all’Open Budget: l’Italia si confronta con l’Europa (con Chiara Assunta Ricci),
ForumPA, Gen 2013.
La Smart Specialisation nella programmazione 2014-2020, Il Sole 24 Ore, Guida al Pubblico
Impiego, Mag 2013
La Smart Specialisation e l’Agenda Digitale per lo sviluppo, SaperiPA – SmartInnovation, Dec
2012
Un buon governo (locale) per i Fondi Strutturali, lavoce.info, Dec 2012
‘OPENCOESIONE’ – Here it comes the Wiki-Regional Policy, ePSI Platform, Sept 2012
Il MIUR apre i dati su 4.000 progetti finanziati dai Fondi Strutturali Europei, Linked Open Data
Italia, 2012.
L’Open Government per la trasparenza delle politiche pubbliche, e-Gov Bimestrale di cultura e
tecnologie per l’innovazione, Maggioli, n. 1/2011
I fondi strutturali finanziano l’e-government: risorse, strumenti, progetti, e-Gov Bimestrale di
cultura e tecnologie per l’innovazione, Maggioli, n. 5/2010
Il problema della PA digitale è la governance, Menabò di Etica ed Economia, 2009
La strategia per lo sviluppo di ricerca e innovazione nel QSN 2007-2013, Sud News, Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Anno VI, Numero 54, Settembre 2008

Il presente CV è datato 6 Agosto 2018 e sottoscritto ai sensi dell’articolo 76 del DPR n. 445/2000
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e successive modificazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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