Prof. Avv. Marco Mancarella

DATI PERSONALI

Data di nascita: 1974
Luogo di nascita: Lecce

Università del Salento: Corso di Laurea in Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali, Studium2000 Edificio 5, Via di Valesio, 24, Lecce

E-mail: marco.mancarella@unisalento.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza – Università Luiss Guido Carli di Roma – Anno accademico
1998/99.
Master in “Management Pubblico”, anno 2001, 60 cfu, organizzato dalle Facoltà di
Giurisprudenza ed Economia dell’ Università di Lecce, in collaborazione con l’Università
Bocconi di Milano. Stage-Field Project presso l’Ufficio Legale e Contenzioso
dell’Università di Lecce.
Dottore di ricerca in “Scienze Bioetico – Giuridiche”, XVI Ciclo, Università degli Studi di
Lecce.
Master II livello - Università TEL.MA. La Sapienza di Roma in “Organizzazione,
management, innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni” – 60 cfu - a.a. 2007-2008.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Avvocato iscritto all’Albo speciale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce a
decorrere dall’anno 2003.
Consulente FORMEZ, Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a decorrere dal mese di ottobre 2006.
Nomina nel mese di aprile 2009 da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana quale
componente del Pool di esperti, presieduto dall’Avv. Carmelo Giurdanella, incaricato di
redigere la bozza di legge regionale in tema di procedimento amministrativo digitalizzato.
Attività di consulenza nell’ambito della Commissione per la riforma del processo
amministrativo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Lecce, a far data
dal mese di ottobre 2009, organo avente la finalità di fornire un supporto all’attività del dott.
A. Ravalli – Presidente TAR Lecce all’interno della Commissione da Egli presieduta,
nominata dal Consiglio di Stato, ed incaricata di taluni profili di studio della citata riforma:
nell’ambito di tale incarico, il dott. Mancarella ha consegnato al Presidente dott. A. Ravalli
una relazione dal titolo “Ipotesi di processo amministrativo telematico”.
Osservatore internazionale nominato dall’Istituto Elettorale dello Stato di Jalisco (Messico)
nell’ambito della tornata elettorale del 1 luglio 2012, ai fini della valutazione della prima
esperienza di voto elettronico nel Paese.
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Vincitore di concorso nell’anno 2005 per posto da ricercatore nel settore IUS/20 (Informatica
giuridica e della Pubblica Amministrazione) - ed entrato in servizio presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia, C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali, in data 2
gennaio 2006. Ad oggi in servizio presso il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo.
Componente nel 2017 del gruppo di consultazione di esperti coordinato dall’avv. Fernanda
Faini su incarico dell’On.le Coppola – Commissione Affari Costituzionali della Camera dei
Deputati per la riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD (D.Lgs. 82/2005),
realizzata con il D.Lgs. 179 pubblicato in GU il 13 settembre 2016.

ATTIVITÀ DIDATTICA ODIERNA

Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore
Aggregato, per Informatica della Pubblica Amministrazione (Laurea triennale) a decorrere
dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2012-2013 nel C.d.L. in Scienze politiche dell’Università del
Salento – 30 ore annuali.
Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore
Aggregato, per Informatica giuridica (Laurea magistrale – insegnamento complementare a
scelta) a decorrere dall’a.a. 2015-2016 nel C.d.L. in Scienze politiche dell’Università del
Salento – 30 ore annuali.
Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore
Aggregato, per Informatica giuridica (Laurea triennale – insegnamento complementare a
scelta) a decorrere dall’a.a. 2013-2014 nel C.d.L. in Scienze politiche dell’Università del
Salento – 30 ore annuali.
Direttore del Master di II livello in Management pubblico e eGovernment presso il C.d.L. in
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università del Salento nell’a.a. 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 (ultima edizione in fase di chiusura attività), con
docenza nello stesso Master per oltre 60 ore ad oggi.
Responsabile e/o promotore a decorrere dall’a.a. 2005-2006 sino ad oggi delle convenzioni
di scambio, docenti e studenti, sottoscritte dal Corso di Laurea in Scienze politiche
dell’Università del Salento nell’ambito del Progetto Socrates-Erasmus con le seguenti
Università: I.E.P. di Lione (Francia), Università Parigi XIII, Università Parigi II, Università
Parigi X, Università di Cardiff (Regno Unito d’Inghilterra), Università di Varsavia (Polonia).

ATTIVITÀ DIDATTICA PASSATA

Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore
Aggregato, per Informatica giuridica (Laurea magistrale) a decorrere dall’a.a. 2009-2010 e
sino all’a.a. 2013-2014 nel C.d.L. in Scienze politiche dell’Università del Salento – 30 ore
annuali.
Componente nell’a.a. 2005-2006 della Commissione d’esame del Master in “Management
pubblico ed e-government”, Direttore prof. D. Limone, C.d.L. in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali dell’Università di Lecce.
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Visita d’insegnamento presso l’Università Autonoma di Barcellona nel settembre 2008,
cattedra del prof. Endrius Cocciolo, con svolgimento di seminari dal titolo
“L’amministrazione digitale in Spagna e Italia. Un esempio europeo: il Codice italiano
dell’Amministrazione Digitale”.
Visiting Professor nel periodo marzo-aprile 2009 presso l’Universitè Paris XIII, con
svolgimento di attività didattica e di ricerca in tema di eAdministration nell’ambito della
cattedra di Diritto Pubblico, di cui è titolare il Preside prof. Robert Etien, presso la Facoltà di
Diritto, Scienze politiche e Sociali.
Componente del Consiglio scientifico del Master in “Management pubblico, eGovernment e
Federalismo fiscale” attivato nell’a.a. 2009-2010 nel C.d.L. in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali – Università del Salento.
Affidamento di incarico di insegnamento in Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
nell’a.a. 2009-2010 nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Direttore del Master di I livello in Management pubblico, eGovernment e Federalismo
fiscale presso il C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università
del Salento nell’a.a. 2009-2010.
Direttore del Master di II livello in Management pubblico e eGovernment presso il C.d.L. in
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università del Salento nell’a.a. 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
Visiting professor nel periodo agosto-novembre 2012 presso il Technological Educational
Institute (TEI) of Epirus (Grecia) con svolgimento di attività di ricerca in tema di: "Digital
Law and eGovernment".
Direttore della Scuola internazionale in “Fundraising and Project Management for Tourism
and ICT”, realizzata nel mese di ottobre 2012 nell'ambito del Progetto “Social Network for
Tourim Operators”, finanziato a seguito della “1st Call for Project Proposals European
Territorial Cooperation Programme 2007-2013 – Interreg ETCP “Greece-Italy 2007-2013”.
Vincitore di concorso nell’anno 2005 per posto da ricercatore nel settore IUS/20 – Filosofia
del diritto (Informatica giuridica e della Pubblica Amministrazione) - ed entrato in servizio
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali, in data 2 gennaio 2006.
Componente nell’a.a. 2005-2006 della Commissione d’esame del Master in “Management
pubblico ed e-government”, Direttore prof. D. Limone, C.d.L. in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali dell’Università di Lecce.
Visita d’insegnamento presso l’Università Paris XIII nel maggio 2006 con svolgimento di
seminari.
Promotore di una Convenzione tra l’Università di Lecce e l’Università T.E.I. di Preveza e la
Prefettura di Preveza, finalizzato alla creazione di una partnerschip per la presentazione di
progetti europei: l’accordo ha condotto alla presentazione l’8 giugno 2006 di un progetto
comune INTERREG III/A, oggi finanziato dall’U.E. per euro 850.000,00, volto alla
creazione di un Istituto di ricerca internazionale nel settore ICT e turismo, con sede
principale in Epiro e sede distaccata a Lecce.
Socio aggregato dell’ANDIG (Associazione Nazionale dei Docenti di Informatica
Giuridica), presieduta dal Prof. Donato Limone, a decorrere dal mese di novembre 2006.
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Responsabile e/o promotore a decorrere dall’a.a. 2005-2006 delle convenzioni di scambio,
docenti e studenti, sottoscritte dal Corso di Laurea in Scienze politiche dell’Università del
Salento nell’ambito del Progetto Socrates-Erasmus con le seguenti Università: I.E.P. di
Lione (Francia), Università Parigi XIII, Università Parigi II, Università Parigi X, Università
di Cardiff (Regno Unito d’Inghilterra).
Responsabile dell’Unità di ricerca in materia giuridica e componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto di Ricerca Euromediterraneo sul Turismo Sostenibile, creato
nell’ambito del Progetto INTERREG III/A Grecia Italia misura 2.1 che vede partners anche
la Prefettura di Preveza e l’Istituto Tecnologico dell’Epiro. L’unità di ricerca sviluppa linee
di studio sulle tematiche “E-government and tourismatic: Innovative contexts for sustainable
tourism activity”.
Contratto di ricerca nell’anno 2008 nell’ambito del Progetto Strategico “MediaEvo –
Sviluppo di una piattaforma multicanale e multisensoriale per l’edutainment nei beni
culturali” presentato dall’Università del Salento e dall’Università di Foggia: l’attività di
ricerca riguarda “il contesto delle problematiche giuridiche connesse all’utilizzo degli
strumenti informatici multimediali (informatica giuridica)”
Contratto di ricerca nell’anno 2008 dal 1.9.07 al 31.8.2008 nell’ambito del Progetto
INTERREG III/A Grecia Italia misura 2.1 che vede partners l’Università del Salento, la
Prefettura di Preveza (Grecia) e l’Istituto Tecnologico dell’Epiro (Grecia): la ricerca sviluppa
linee di studio delle tematiche “E-government and tourismatic: Innovative contexts for
sustainable tourism activity”.
Contratto di prestazione professionale nell’ambito della Scuola Estiva Internazionale in
Comunicazione, Design e Nuovi Media - PIT 9.6 – P.O.R. Puglia 2000-2006 Asse III Mis.
3.7 Azione d.1) ed e), per mesi quattro nell’anno 2007.
Visita d’insegnamento presso l’Università Autonoma di Barcellona nel settembre 2008,
cattedra del prof. Endrius Cocciolo, con svolgimento di seminari dal titolo
“L’amministrazione digitale in Spagna e Italia. Un esempio europeo: il Codice italiano
dell’Amministrazione Digitale”.
Contratto di ricerca nell’anno 2008, 4 mesi, nell’ambito del Progetto Strategico “MediaEvo –
Sviluppo di una piattaforma multicanale e multisensoriale per l’edutainment nei beni
culturali” presentato dall’Università del Salento e dall’Università di Foggia: l’attività di
ricerca riguarda “lo studio dei profili giuridici connessi alla creazione, tutela, utilizzo della
piattaforma multicanale”.
Vice Direttore a far data dal 1.12.2008 del “Laboratorio di ricerca in eGovernment”,
Dipartimento di Filologia classica e Scienze filosofiche dell’Università del Salento, diretto
dal prof. Donato A. Limone.
Direttore del citato “Laboratorio di ricerca in eGovernment” dell’Università del Salento a
decorrere dal mese di settembre 2014.
Delegato del Dipartimento per il Progetto UniSalento dal titolo "SINTeSIS", finanziato dal
Ministero dello Sviluppo Economico in risposta al bando del 27/01/2005 “Sostegno
all’innovazione ed alle nuove tecnologie per lo sviluppo dell’area ionico-salentina”. Il
Progetto si propone di sviluppare azioni di analisi, promozione e sostegno, finalizzate allo
sviluppo di nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, localizzate nell’area Ionico –
Salentina, costituita dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto.
Visiting Professor nel periodo marzo-aprile 2009 presso l’Universitè Paris XIII, con
svolgimento di attività didattica e di ricerca in tema di eAdministration nell’ambito della
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cattedra di Diritto Pubblico, di cui è titolare il Preside prof. Robert Etien, presso la Facoltà di
Diritto, Scienze politiche e Sociali.
Affidamento di incarico di insegnamento, con attribuzione del titolo di Professore
Aggregato, per Informatica giuridica (Laurea specialistica) a decorrere dall’a.a. 2009-2010
nel C.d.L. in Scienze politiche dell’Università del Salento.
Componente del Consiglio scientifico del Master in “Management pubblico, eGovernment e
Federalismo fiscale” attivato nell’a.a. 2009-2010 nel C.d.L. in Scienze politiche e delle
Relazioni internazionali – Università del Salento.
Responsabile Scientifico del progetto “Seminari ed Esercitazioni online”, finanziato per euro
24.522,50 dalla Commissione Bilancio e Piani dell’Università del Salento nel mese di
ottobre 2009.
Responsabile Scientifico del progetto “eJustice amministrativa: comparare per innovare”,
finanziato per euro 20.000,00 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia nel mese di
ottobre 2009.
Responsabile Scientifico del progetto “Social Network for Tourim Operators (So.Net.T.O.)”,
avente un valore pari a euro 1.090.000,00, presentato nel mese di ottobre 2009 nell’ambito
della “1st Call for Project Proposals European Territorial Cooperation Programme “Greece –
Italy” 2007-2013” ed in attesa di valutazione.
Responsabile scientifico del progetto FIT – Legge n. 46/1982 – Decreto MSE del 24
settembre 2009 dal titolo “PDPA (Pro Digitale Pubblica Amministrazione), avente un valore
pari a euro 1.500.000,00, proposto nel mese di dicembre 2009 da Clio s.r.l. con committenza
a favore del Laboratorio di eGovernment dell’Università del Salento.
Affidamento di incarico di insegnamento in Diritto dell’informatica 2 (Informatica giuridica)
nell’a.a. 2009-2010 nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università del Salento.
Direttore del Master di I livello in Management pubblico, eGovernment e Federalismo
fiscale presso il C.d.L. in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università
del Salento nell’a.a. 2009-2010.
Direttore del Master di II livello in Management pubblico e eGovernment presso il C.d.L. in
Scienze politiche e delle Relazioni internazionali dell’Università del Salento nell’a.a. 20102011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
Componente del board scientifico del Progetto “Il diritto costituzionale della Regione Puglia:
sistema politico istituzionale e osservatorio normativo- giurisprudenziale ”, finanziato
nell’ambito del Bando UniSalento 2012 "5 per mille per la ricerca". Il Progetto prevede
anche lo studio della normativa Regione Puglia in tema di Amministrazione digitale, open
data e digital divide. Valore progetto: euro 10.000,00.
Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Problemi della democrazia e nuovi diritti
nella Società dell’Informazione nel Basso Salento: tra evoluzione della cittadinanza e
inclusione sociale”, Bando 2011 del Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino –
CUIS. Il Progetto prevede attività di ricerca connessa alle problematiche informaticogiuridiche sottese alla gestione dei servizi online dei Comuni partner, con formazione in tali
Enti sul tema della “cittadinanza digitale”. Valore prog: euro 25.199,50.
Nomina quale esperto nel Progetto Operativo di Assistenza Tecnica (POAT) alle Regioni
dell’Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), curato dal Dipartimento
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per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Progetto prevede il rafforzamento della capacità
amministrativa degli uffici regionali preposti alla programmazione e gestione degli interventi
in materia di Società dell’informazione.
Componente del board scientifico e consulente per formazione e affiancamento enti del
Progetto MIUR – FORMEZ dal titolo “Semplificazione e nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale” – Responsabile scientifico avv. Ernesto Belisario rivolto a
personale amministrativo degli USR e delle scuole” - PON 2007-2013 “Competenze per lo
sviluppo” (FSE) Asse II – Capacità istituzionale Obiettivo H. Il progetto ha supportato negli
anni 2013-2015 l’innovazione nelle prassi gestionali scolastiche promuovendo la cultura
dell’innovazione e la conoscenza informatico-giuridica a supporto dei processi di
dematerializzazione.
Nomina quale componente di Commissione di appalto nel Progetto “Sviluppo del sistema di
eGovernment regionale nell’Area Vasta Sud Salento 2002” nell’ambito del Piano Strategico
Area Vasta Sud Salento. Il Progetto è finalizzato a colmare il deficit di tipo tecnologico dei
n. 66 Comuni coinvolti, sostenendo i processi di investimento in ICT finalizzate alla
interoperabilità applicativa e all’interscambio di dati e servizi.
Responsabile scientifico di committenza nel Progetto “Definizione di un prototipo relativo
alla Trasparenza amministrativa e Voto elettronico”, Bando Apulian ICT Living Labs 2012.
Il Progetto prevede due linee di ricerca: la prima finalizzata allo studio e ideazione di un
modello di trasparenza online e eDemocracy per gli enti locali; la seconda ad un modello di
voto elettronico presidiato. Valore progetto: euro 60.000,00.
Responsabile Scientifico del Progetto “Salento eVoting 2013”, a seguito di protocollo di
intesa sottoscritto tra: UniSalento, UniFg, Prefettura di Lecce, IEPC di Jalisco (Messico),
Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Comune di Martignano, Comune di Melpignano,
Clio s.p.a.. Il progetto ha condotto alla sperimentazione dell’urna elettronica messicana in un
referendum consultivo nel Salento, in data 5 maggio 2013, previo nulla osta del Ministro
degli Interni dott.ssa Cancellieri nel novembre 2012.
Visiting professor nel periodo agosto-novembre 2012 presso il Technological Educational
Institute (TEI) of Epirus (Grecia) con svolgimento di attività di ricerca in tema di: "Digital
Law and eGovernment".
Direttore della Scuola internazionale in “Fundraising and Project Management for Tourism
and ICT”, realizzata nel mese di ottobre 2012 nell'ambito del Progetto “Social Network for
Tourim Operators”, finanziato a seguito della “1st Call for Project Proposals European
Territorial Cooperation Programme 2007-2013 – Interreg ETCP “Greece-Italy 2007-2013”.
Componente per UniSalento del Tavolo regionale per il "Patto d'intesa per la ricerca e la cura
dei bambini e delle persone affette da malattie rare": Marco Mancarella si occupa, nello
specifico, dei profili eHealth connessi all'implementazione e messa a regime del Sistema
Informativo Malattie Rare della Regione Puglia.
PUBBLICAZIONI

1. D.A. LIMONE, M. MANCARELLA, G. PREITE (a cura di), Turismatica: un nuovo
paradigma della Società dell’Informazione, Trento, Uni Service, 2008.
2. M.

MANCARELLA

(a

cura

di),

Profili

negoziali

ed

organizzativi

dell’Amministrazione digitale, Trento, Tangram, 2009.
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3. M. MANCARELLA, La gestione dell’informazione e il Sistema Pubblico di
Connettività, in G. PREITE (a cura di), Politica e tecnologie. Spazio pubblico e
privato della conoscenza nella società dell’informazione, Roma, Carocci, 2010, pp.
37-48.
4. M. MANCARELLA (a cura di), eJustice amministrativa in Europa, Trento, Tangram
Edizioni Scientifiche, 2010.
5. M. MANCARELLA, eGovernment e sussidiarietà nell’ordinamento italiano, in via di
pubblicazione in M. SIRIMARCO (a cura di), Informatica, diritto, filosofia, Roma,
Aracne, 2010.
6. M. MANCARELLA (a cura di), La Pubblica Amministrazione tra management,
eGovernment e federalismo, Trento, Tangram Edizioni Scientifiche, 2011.
7. M. MANCARELLA, Democrazia e eVoting, in “Rivista di studi utopici”, Milano, 1,
2012.
8. M. MANCARELLA, eHealth. Evoluzione organizzativa e nuovi diritti, Roma,
Carocci, 2013.
9. M. MANCARELLA, eVoting e nuove dimensioni della democrazia, Trento, Tangram
Edizioni Scientifiche, 2013.
Co-Direttore della Collana “Cittadinanza digitale” della Casa Editrice Carocci - Roma, a
decorrere dal 2013.
Co-Direttore della Collana “Poiesis” della Tangram Edizioni Scientifiche - Trento, a
decorrere dal 2011.
Coordinatore scientifico della sezione editoriale Public Organizational System nella
Collana di Studi sulla società dell’informazione, Editrice UNISERVICE, Trento, 2007.
Questo “percorso editoriale” analizza le implicazioni informatico-giuridiche e gli aspetti
politico-istituzionali attinenti al processo di ri-organizzazione strutturale degli apparati
pubblici, alla gestione delle fonti informative, alla gestione del potere, alla
somministrazione del controllo pubblico, alla sicurezza sociale (sui beni e sulle persone),
alla produzione del sapere, alla tutela dei nuovi diritti e alle garanzie costituzionali nella
società dell’informazione.

ATTIVITÀ SEMINARIALE E CONVEGNISTICA

Partecipazione al I° Forum nazionale sulla “Dematerializzazione per imprese e P.A.” –
Lecce – 8/9 giugno 2007.
Partecipazione al VI° Convegno Nazionale del “Diritto Amministrativo Elettronico
(D.A.E.)” – Roma – Sala delle Conferenze della Camera dei deputati – 5/6 luglio 2007 .
Partecipazione al convegno VIDEO-GOV, Roma 27 settembre 2007, in tema di egovernemnt e sicurezza.
Discussant nell’ambito del Seminario di studi “La vita on-line: trasformazione nello/dello
spazio pubblico” organizzato dal Dipartimento di Scienze sociali e della Comunicazione
dell’Università del Salento nel giorno 18 aprile 2008, con una relazione dal titolo “ePublic
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Administration e nuovi assetti organizzativi nella gestione dell’informazione: il Sistema
Pubblico di Connettività”.
Organizzatore e responsabile del Convegno del 19 aprile 2008 dal titolo “Codice
dell’Amministrazione Digitale e forme negoziali telematiche nella Pubblica
Amministrazione”, svolto preso l’università del Salento in Cavallino (Le) in collaborazione
con l’Associazione Giovani Avvocati Italiani – Sezione di Lecce e con il patrocinio
dell’Università del Salento, dell’Unione della Grecia Salentina, dell’Unione dei Comuni
dell’Entroterra Idruntino e dell’Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica.
Organizzatore e responsabile del Convegno internazionale presso l’Università del Salento in
Cavallino (Le) nel mese di luglio 2008, dal titolo “Tourismatic for a cultural and
environmental heritage”, finanziato nell’ambito del Progetto INTERREG III/A Grecia Italia
misura 2.1 che vede partners l’Università del Salento, la Prefettura di Preveza (Grecia) e
l’Istituto Tecnologico dell’Epiro (Grecia).
Relatore al VII Convegno Nazionale DAE (Diritto Amministrativo Elettronico) tenutosi a
Roma nei giorni 2-3 luglio 2008 presso la Sala Conferenze della Camera dei Deputati, con
un intervento sul tema “Gli appalti pubblici sul web: quali obblighi per le stazioni
appaltanti”.
Relatore nella Giornata di Studi organizzata nell’ambito dell’insegnamento di Informatica
della Pubblica Amministrazione – Corso di Laurea di Scienze politiche e delle Relazioni
internazionali dell’Università del Salento nel giorno 25 settembre 2008, con un intervento sul
tema “Il datore di lavoro nella Pubblica Amministrazione”.
Organizzatore e Responsabile del Primo Convegno Regionale sul Diritto Amministrativo
Elettronico dal titolo “L’amministrazione digitale tra presente e futuro: giustizia telematica,
procedimento amministrativo elettronico, appalti informatici”, T.A.R. Lecce 24 aprile 2009.
Relatore nella Giornata di Studi organizzata dal T.A.R. Lecce il 17 luglio 2009 dal titolo
“L’informatica tra avvocati e T.A.R.: il Nuovo Sistema Informativo della Giustizia
Amministrativa”.
Relatore VIII Convegno Nazionale DAE (Diritto Amministrativo Elettronico) tenutosi a
Roma nel giorno 8 ottobre 2009 presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica, con
un intervento sul tema “L’Amministrazione digitale in Francia”.
Relatore nella Giornata di studi “Organizzazione del lavoro, performance, eGovernment
negli Enti Locali” – 23 novembre 2009, organizzata dalla Provincia di Lecce – Agenzia di
Assistenza tecnica agli Enti locali e il Laboratorio di eGovernment dell’Università del
Salento, con un intervento in tema di “Il nuovo ordinamento del lavoro pubblico nell’”era
Brunetta”.
Organizzatore e Responsabile del Convegno dal titolo “eJustice amministrativa in Europa:
comparare per innovare”, Università del Salento, Lecce 12 giugno 2010.
Partecipazione, su invito del Ministro del Brasile R. Lewandowski, all’Incontro divulgativo
sul tema “Sistema e processi elettorali in Brasile”, organizzato presso l’Ambasciata del Brasile
in Roma il giorno 6 dicembre 2010.
Relatore alle “Giornate su Innovazione e Trasparenza della P.A.” organizzate dal Dipartimento
per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del
Ministero per l’Innovazione e la P.A. (nell’ambito del Progetto Operativo di Assistenza
Tecnica - POAT) in Bari, con una relazione in data 12 aprile 2011 sul tema “Il Programma
triennale della Trasparenza delle PP.AA. e la Deliberazione CIVIT n. 105/2010”.
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Relatore alla “Giornata della trasparenza e privacy” presso la Provincia di Lecce, in data 7
ottobre 2011, con una relazione in tema di “Siti web istituzionali e atti amministrativi
elettronici”.
Relatore nell’Incontro di Studi organizzato dalla ASL Lecce e dall’Università del Salento
presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi in Lecce il 19 ottobre 2009 dal titolo “Le nuove
tecnologie al servizio della Sanità”, con un intervento sul tema “eGovernment in ambito
sanitario ed iniziative di alta formazione DREAM”.
Relatore nella Giornata di studi “Il rispetto degli obblighi di pubblicazione online da parte dei
siti web dei Comuni della provincia di Lecce” – 14 novembre 2011, organizzata dalla
Provincia di Lecce – Agenzia di Assistenza tecnica agli Enti locali e dal Laboratorio di
eGovernment dell’Università del Salento.
Relatore alla “Conferenza internazionale sulla legge elettorale” organizzata presso l’Università
Presbiteriana Mackenzie di Sao Paulo (Brasile) dalla Scuola Giudiziaria Elettorale del Brasile,
dal Tribunale Superiore Elettorale del Brasile, dalla Scuola Giudiziaria Elettorale di Sao
Paulo, dal Tribunale Elettorale di Sao Paulo e dalle Nazioni Unite Mexico, in data 15
novembre 2011, con una relazione in tema di “Democrazia e eVoting”.
Relatore al Seminario organizzato dal Gruppo eGov del Laboratorio DREAM presso la ASL
Lecce, in collaborazione con CUP2000 spa nella persona del prof. M. Moruzzi, in data 20
novembre 2014 e dal titolo “Nuove frontiere in Italia della Sanità elettronica”.

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Attività di formazione, affiancamento e consulenza per vari enti pubblici e privati, tra i quali
Parsec s.r.l., SVIC s.r.l., Publisys s.p.a., Clio s.p.a., Società Energetica Lucana s.p.a., Comune
di Lecce, Comune di Brindisi, Regione Basilicata, ASL Lecce.
Docente formatore e attività di consulenza in tema di Amministrazione digitale (Informatica
giuridica per la scuola digitale) presso:
1. Istituto Majorana di Brindisi nell’anno 2016 per gli Animatori digitali (50 ore) –
formazione per gli Animatori digitali – DM 435/2015
2. Istituto Majorana di Brindisi nell’anno 2016 per gli DS e DSGA (20 ore)
3. Istituto tecnico Grazia Deledda di Lecce nell’anno 2016 per DS e DSGA (12 ore)
Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-3 “Formazione per l’innovazione in una scuola
che cambia”
4. Istituto Majorana di Brindisi nell’anno 2016 per gli Animatori digitali;
5. Istituto Comprensivo III polo di Gallipoli nell’anno 2015 (6 ore) per DSGA, ATA e
docenti in tema di Amministrazione digitale
6. Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sava nell’anno 2015 (5 ore) – formazione per
docenti e ATA in tema di Amministrazione digitale
7. Liceo Vallone di Galatina nell’anno 2014.
8. Istituto comprensivo Casalini di San Marzano di San Giuseppe (Ta) (6 ore) per
DSGA, ATA e docenti in tema di Amministrazione digitale

9

9. Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Antonietta De Pace” di Lecce nell’anno 2016
per DS e DSGA (8 ore) Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-18 “Formazione per
l’innovazione in una scuola che cambia”
10. Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” di Lecce nell’anno 2016 per DS e DSGA (8 ore)
Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-17 “Formazione per l’innovazione in una
scuola che cambia”
11. Liceo Scientifico “Cosimo De Giorgi” di Lecce nell’anno 2016 per DS e DSGA (8
ore) Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-1 “Innovare la scuola nella società della
conoscenza”
12. Istituto Tecnico “Deledda” di Lecce nell’anno 2016 per DSGA e ATA (8 ore) Progetto
di tipo D “Diritti a scuola” - FSE
13. Istituto comprensivo “Calvino” di Alliste (Le) nell’anno 2016 per DSGA e ATA (25
ore) Progetto di tipo C “Diritti a scuola” - FSE
14. Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Antonietta De Pace” di Lecce corso di
formazione per personale ATA nell’anno 2016 (10 ore) di cui al Programma annuale
dell’Istituto
15. IPSSEOA “Pertini” di Brindisi nell’anno 2016 corso di formazione per personale ATA
nell’anno 2016 (9 ore)
16. Istituto comprensivo “Mazzini” di T.S.Susanna (Br) nell’anno 2016 per DSGA e ATA
(10 ore) Progetto di tipo C “Diritti a scuola” - FSE
Si aggiungano le esperienze come formatore di settore in Master universitari:
Master di II livello in Management pubblico e eGovernment – UniSalento a.a. 2009-2010
Master di II livello in Management pubblico e eGovernment – UniSalento a.a. 2010-2011
Master di II livello in Management pubblico e eGovernment – UniSalento a.a. 2011-2012
Master di II livello in Management socio sanitario, innovazione e sviluppo – UniSalento
a.a. 2015-2016

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Ottima conoscenza della lingua francese. Buona conoscenza della lingua inglese. Sufficiente
conoscenza della lingua spagnola.
Il presente CV vale anche quale dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445 del 2000. Pertanto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. Si allega documento di identità in corso di validità.

Lecce, 12 aprile 2018

prof. avv. Marco Mancarella
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