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Ai Sig.ri Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado  
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Corso di Formazione Dirigenti Scolastici e figure di sistema – La Tecnologia Blockchain. Il 

Quadro Normativo, la Tutela della Riservatezza dei Dati Personali e Profili di Cyber-

Security - Giorno 9 e 10 luglio dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (Modalità Webinar su 

Piattaforma LIRAX).  

 

Il corso di formazione descritto in oggetto vuole rispondere alle esigenze di approfondimento 

giuridico, tecnico e funzionale sul tema della tecnologia blockchain applicata ai procedimenti delle 

Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, saranno approfondite: 

1) le implicazioni giuridiche dell’uso della tecnologia basata su registri distribuiti (“DLT”), 

disciplinata dall’art. 8-ter del DL. 135 del 2018, utilizzata nell’ambito delle competenze delle 

scuole di ogni ordine e grado, con illustrazione delle previsioni normative e regolamentari e dei 

connessi vincoli giuridici per le Amministrazioni scolastiche nell’uso di queste tecnologie; 

2)  le correlate implicazioni e problematiche in materia di tutela dei dati personali (privacy) e di 

sicurezza informativa (cybersecurity).  

Il Corso, erogato da remoto e in modalità interattiva, attraverso l’utilizzo della piattaforma Lirax, si 

articolerà in complessive 10 ore di lezione ripartite in due giornate.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

9 luglio 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 19.00   

 Profili tecnici e giuridici generali, cenni sulle tecnologie a registro distribuito e  proprietà degli smart 

contracts. Possibili applicazioni in ambito scolastico.  

 Disamina delle disposizioni nazionali sull’efficacia probatoria e validazione temporale dei dati in 

blockchain.  

 Disciplina in materia di privacy e trattamento informatizzato dei dati (GDPR). Profili critici 

nell’applicazione del GDPR alla tecnologia blockchain.  

10 luglio 2020 – dalle ore 14.00 alle ore 19.00   

 Specificità della piattaforma Lirax.  

 Compatibilità di Lirax con la disciplina in materia di tutela dei dati personali.  

 Cybersecurity: normative rilevanti.  

 Piattaforma Lirax e sicurezza informatica. 

 

 

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 

Il responsabile del procedimento: Giulio Benincasa 

Via Lungomare 259  88100 CATANZARO   Tel 0961734573    

e-mail: drcal.uff3@istruzione.it – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it 

  Sito WEB  http://www.istruzione.calabria.it  

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
 

 
INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Per la partecipazione alle attività formative È NECESSARIO, che TUTTI abbiano un account Lirax 

attivo (KYC Approved).  

L’accesso, per la tracciabilità della presenza, e la successiva emissione del certificato è subordinata 

all’uso del nome utente per il webinar:  

- ID personale (numero in grassetto a 6 cifre, presente sotto il proprio nome - menu in altro a 

destra) o l’email usata per attivare l’account su Lirax.  

 

Nomi  o email diversi non garantiranno la presenza ai lavori di formazione. 

 

Per chi non avesse provveduto alla registrazione, si indicano di seguito i riferimenti per la 

registrazione: 

https://lrx.is/kyc-ita (video tutorial in italiano) 

https://lrx.is/kyc-ita2 (lista per punti in PDF) 

Il codice di Autenticazione: 991706 

 

 

DOCENTI 

Prof. Avv. Angelo Lalli 

Professore di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”e avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Già 

funzionario di ruolo nella carriera direttiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal 

2001 al 2011 e Vice-capo della Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri dal 2011 al 2013. Membro di commissioni di studio ministeriali. Direttore del 

Corso di alta formazione in Diritto e nuove tecnologie per la tutela dei beni culturali nell’ambito del 

Centro di eccellenza DTC Lazio (2019). Autore di due monografie in materia di diritto amministrativo 

e concorrenza e di beni pubblici e di numerose pubblicazioni in tema di regolazione pubblica 

dell’economia, vigilanze finanziarie, antitrust, autorità indipendenti, liberalizzazioni, semplificazioni, 

processo amministrativo, contrasto alla corruzione. Nell’ultimo periodo ha concentrato la ricerca e 

l’attività convegnistica sui temi della cyber security, sulle possibili applicazioni alle attività 

amministrative dell’intelligenza artificiale, sulla blockchain e le criptovalute. Con delibera del Senato 

Accademico n. 50/19 del 12/02/2019 è stato dichiarato  responsabile, di un finanziamento concesso 

all’Università “La Sapienza”, per lo svolgimento di una ricerca dal titolo: “Intelligenza artificiale, 

pensiero computazionale e diritto: prospettive e problemi nelle attività legislativa e giurisdizionale. 

Analisi peculiari nel diritto amministrativo e penale”.  
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Avv. Alessandro Bonanni  

Avvocato specializzato in diritto amministrativo. Durante il proprio percorso professionale ha maturato 

una solida e riconosciuta esperienza nella contrattualistica pubblica e nei settori regolamentati, 

prestando la propria attività in favore di imprese private, enti e società partecipate anche in importanti 

contenziosi e complessi procedimenti innanzi alle Autorità di settore. Ha inoltre approfondito le 

tematiche giuridgiuridiche legate all’etica, alla legalità, alla protezione dei dati personali e, in generale, 

Innovation dello studio Legale Piselli & Partners. Avv. Riccardo Piselli Senior Blockchain Analyst e 

research fellow presso il Center for Blockchain Technologies (CBT) dell’University College di Londra 

(UCL). Avvocato specializzato in diritto dell’innovazione e delle nuove tecnologie, con specifico 

riferimento ai settori della data protection e della proprietà intellettuale. Dottore di ricerca in Diritto e 

Impresa presso l’Università LUISS Guido Carli. Ha svolto attività di ricerca in ambito blockchain e 

DLT a Londra (King’s College, 2015), Zurigo (UZH, 2017) e Sydney (UNSW, 2018). Nel corso del 

2017 ha ricoperto il ruolo di Executive Director di Mama, un importante ente associativo della Crypto-

Valley, dove ha preso parte alla prima consultazione pubblica in materia di regolazione delle cripto-

attività. Ha partecipato all’organizzazione dell’edizione 2019 della Crypto Valley Conference.  

Docente presso Banca d’Italia con riferimento ai profili di regolazione finanziaria delle DL, ha 

contribuito alla stesura del white paper dell’AgID sull’Intelligenza Artificiale promuovendo  numerosi 

convegni a livello nazionale e internazionale in materia di nuove tecnologie. È attualmente  

componente del Dipartimento Innovation dello studio Legale Piselli & Partners.  

 

Avv. Alessio Cicchinelli  

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, con una tesi in diritto 

amministrativo. Nel periodo della pratica forense, si è occupato prevalentemente di consulenze ad 

Ordini professionali, pubblico impiego, appalti e contenzioso amministrativo. A livello accademico, ha 

collaborato con la cattedra di Diritto amministrativo del Prof. G. Morbidelli presso l’Università La 

Sapienza di Roma. È stato tutor per la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell’Università Luiss – Guido Carli, nell’ambito del corso di Diritto amministrativo. È dottore di 

ricerca in diritto pubblico, comparato e internazionale – curriculum “Diritto amministrativo europeo 

dell’ambiente” presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. Cura pubblicazioni in materia 

di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. Dal 2015 è iscritto all’Albo degli Avvocati di 

Roma. Nell’ambito dell’attività forense, ha maturato una consolidata esperienza nel settore del 

contenzioso amministrativo, con particolare riguardo a questioni afferenti alla contrattualistica 

pubblica, edilizia ed urbanistica e pubblico impiego. Svolge attività di consulenza per imprese e 

pubbliche amministrazioni, soprattutto nel settore della qualificazione nei lavori pubblici e della digital 

transformation. È consulente giuridico di Ordini professionali, di carattere territoriale e nazionale, per i 

quali svolge attività di sostegno in ambito di diritto amministrativo, normativa sull’anticorruzione e 

sulla trasparenza e data protection. Docente in numerosi corsi di formazione professionale, corsi di 
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perfezionamento e master universitari è stato inoltre relatore in seminari e convegni concernenti la 

contrattualistica pubblica e la normativa sull’anticorruzione e sulla trasparenza amministrativa.  

 

Dott. Luca D’Agostino  

Nominato cultore della materia in diritto penale, ha  conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto 

e impresa” nell’anno accademico 2019-2020 ottenendo la valutazione di eccellenza scientifica con 

lode per l’elaborato “La criminalità economica nell’era della Blockchain – Modelli di responsabilità 

penale e nuove esigenze di tutela”. Durante gli studi dottorali si è specializzato nell’area del diritto 

penale dell’informatica e del diritto delle nuove tecnologie. Ha svolto attività di ricerca a Zurigo 

(UZH), dove ha approfondito il tema dell’Information Security, con particolare riguardo ai profili 

sanzionatori e alle strategie di compliance normativa. Nel 2018 conseguito l’abilitazione come auditor 

dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS).  È autore di importanti contributi 

scientifici in materia di diritto diritto sanzionatorio d’impresa.Dal gennaio 2019 collabora con lo 

Studio Legale Piselli & Partners, occupandosi prevalentemente di Data Protection e Cyber Security. 

 

 

Per qualsiasi informazione  e/o eventuale  supporto  è possibile contattare la docente referente Lucia 

Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448 e/o l’Equipe Formativa Territoriale - 

http://www.istruzione.calabria.it/EFT/index.php/richiedi-contatto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Maria Rita CALVOSA 
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