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INFORMAZIONI PERSONALI

Bani Marco
Via Liszt 21, 00144 Roma (Italia)
(+39) 3315451598
bani@agid.gov.it
Skype marco-bani
Sesso Maschile | Data di nascita 19 aprile 1983 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Capo della segreteria tecnica dell'Agenzia per l'Italia Digitale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/09/2014–alla data attuale

Capo della segreteria tecnica - Dirigente di seconda fascia Pubblica
amministrazione
Agenzia per l'Italia Digitale, Roma (Italia)
▪ Fornisce supporto al Direttore Generale nella gestione dei rapporti con gli Organi dell’Agenzia;
▪ Cura i rapporti istituzionali, anche valutando l’opportunità per la partecipazione dell’AgID a
programmi di collaborazioni istituzionale, stimolando l’apporto delle altre strutture dell’agenzia e
seguendone l’iter successivo;
▪ Fornisce supporto al Direttore Generale nell’azione di impulso e di coordinamento delle strutture
dell’Agenzia;
▪ Predispone la documentazione amministrativa e programmatica dell’Agenzia;
▪ Gestisce, coordina e monitora i “progetti speciali” di natura trasversale e multisettoriale,
avvalendosi anche delle risorse di staff;
▪ Definisce le necessità funzionali del sistema informativo interno, collaborando con l’Area “Sistemi,
tecnologie e sicurezza informatica”;
▪ Cura gli adempimenti relativi alla gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e degli
archivi interni, ivi compreso l’archivio degli atti ufficiali dell’Agenzia;

10/07/2014–22/09/2014

Consulente specialistico in qualità di esperto informatico di innovazione pubblica
Invitalia, Roma (Italia)
▪ presenza ai tavoli per la promozione dell'innovazione digitale nelle scuole;
▪ collaborazione su tematiche legate allo sviluppo di open data e open government
▪ consulenza su politiche di Open Access;
▪ attività di impostazione e realizzazione di banche dati e archivi digitali finalizzati alla
rappresentazione e gestione di contenuti tecnico, scientifici e culturali;
▪ attività di mappatura e analisi dei dati e dei supporti utilizzati nei progetti di ricerca, con la finalità di
realizzare iniziative e prodotti volti a sostenere una più efficace integrazione e un miglioramento
degli strumenti e a rafforzare il sistema della ricerca applicata e la promozione del trasferimento
tecnologico.

22/03/2014–15/09/2014

Collaboratore parlamentare
Camera dei Deputati, Roma (Italia)
Sostegno,promozione e supporto del lavoro del parlamentare attraverso mansioni di segreteria,
ricerca, produzione documenti, policy making, cura dell'immagine e istanze del territorio di elezione.
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29/04/2013–01/03/2014

Bani Marco

Capo della segreteria particolare Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca On.Maria Chiara Carrozza - Dirigente di seconda fascia Pubblica
Amministrazione
Ministero Istruzione, Università, Ricerca, Roma (Italia)
Compiti svolti in qualità di Capo della Segreteria Particolare:
▪ coadiuvare e assistere il Ministro negli organismi a cui ha partecipato e adempiere su suo mandato
a compiti specifici;
▪ svolgere attività di supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al
coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi
interventi, attraverso il necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto;
▪ gestire l'agenda,la corrispondenza e l'ufficio cerimoniale del Ministro, nonché i suoi rapporti
istituzionali e politici con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale;
▪ supporto alle attività di policy making del Ministero.

18/05/2008–05/05/2013

Consigliere comunale
Comune di Pisa, Pisa (Italia)
Mansioni di amministrazione e pianificazione delle politiche cittadine.In qualità di membro della
3°commissione ho partecipato attivamente alla redazione e all'applicazione di politiche rivolte al
miglioramento dei servizi in campo culturale, educativo, sportivo e turistico della città di Pisa.

01/08/2012–31/12/2012

Visiting Student - MIT - Media Lab - Center for Civic Media
Borsa di studio Scuola Superiore Sant'Anna, Boston (Stati Uniti d'America)
http://civic.mit.edu
Ricerca, sviluppo, erogazione e finalizzazione di strumenti, pratiche e nuove tecnologie legate ai
media civici. Alcuni progetti realizzati sono visibili a questo indirizzo:http://civic.mit.edu/users/marcobani

01/02/2012–01/05/2012

Docenza su "Social Media"
Associazione Casa della Leopolda, Pisa (Italia)
10h di lezioni frontali di laboratorio sull'uso dei principali social media.

01/10/2011–04/04/2012

Docenza all'interno del corso di formazione “Le nuove frontiere della
comunicazione digitale”
Camera di Commercio, Pisa (Italia)
Lezioni frontali e di laboratorio (tot. 10h) - Modulo su “Promozione su web: posizionamento sui motori
di ricerca e pubblicità”

2009–2011

Consulente su processi dell'innovazione e gestione della comunicazione
d'impresa
My B&B, Pisa (Italia)
▪ promozione contenuti in forma digitale;
▪ gestione contenuti e sicurezza del portale;
▪ aspetti di marketing e di collaborazione con altri partners.

01/07/2008–01/07/2010

Research Fellow
King's College of London - Digital humanities - King's Visualization Lab, Londra (Regno Unito)
Research Assistant per "The Oplontis Project", una collaborazione di vasta scala internazionale
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finalizzata alla creazione del primo studio sistematico e interdisciplinare del sito archeologico di
Oplonti (Torre Annunziata, Napoli). Nell'ambito del progetto ho svolto i seguenti compiti:
▪ sviluppo e cura dei rapporti con le istituzioni locali e le università coinvolte nel progetto;
▪ partecipazione attiva e supporto tecnico agli scavi archeologici;
▪ realizzazione di molteplici modelli 3D della Villa di Oplonti (ricostruzione AD 79 e stato di
conservazione attuale) -http://oplontisproject.org/visualization/

01/09/2007–31/12/2007

Assistant lecturer - Applied Visualisation in the Arts, Humanities and Cultural
Heritage, MA Digital Culture and Technology
King's College - Digital Humanities, Londra (Regno Unito)
Lezioni frontali e di laboratorio sull'utilizzo delle tecnologie informatiche (MMO, 3D modelling, Virtual
worlds) applicate alle discipline umanistiche.

01/09/2005–01/09/2006

Knowledge and Content Manager
Uisp Pisa, Pisa (Italia)
Gestione comunicazione, eventi, sito e struttura interna del personale

2003–2008

Altre esperienze lavorative minori
Istruttore di pallanuoto, cameriere, barista, web designer freelance

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
21/01/2011–alla data attuale

Dottorando in Politics, Human Rights and Sustainability
Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (Italia)
▪ cooperazione internazionale
▪ cyberpolitics
▪ e-democracy
▪ digital civics
▪ Innovazione nei processi del settore pubblico

01/01/2006–22/02/2008

Laurea specialistica in Informatica Umanistica

Italia

Università di Pisa, Pisa (Italia)
La laurea specialistica in Informatica Umanistica ha perfezionato la mia formazione finalizzata a:
▪ possedere una formazione di base negli studi letterali;
▪ essere capace di affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi di
appropriati strumenti informatici di analisi;
▪ essere capace di impostare e realizzare banche dati e archivi digitali con sistemi di gestione negli
ambiti specifici di competenza;
▪ conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica sul trattamento degli oggetti digitali e delle
tecnologie loro correlate;
▪ conoscere i principi costitutivi della comunicazione e sicurezza telematica ed essere in grado di
utilizzarne pienamente gli strumenti.
Voto finale: 110/110 e lode

21/09/2006–17/06/2007
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King's College - Center for Computing in the Humanities, Londra (Regno Unito)

01/10/2002–05/12/2005

Laurea triennale in Informatica Umanistica
Università di Pisa, Pisa (Italia)
La laurea triennale in Informatica Umanistica ha permesso di iniziare la mia formazione finalizzata a:
▪ possedere una formazione di base negli studi letterali;
▪ essere capace di affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi di
appropriati strumenti informatici di analisi;
▪ essere capace di impostare e realizzare banche dati e archivi digitali con sistemi di gestione negli
ambiti specifici di competenza;
▪ conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica sul trattamento degli oggetti digitali e delle
tecnologie loro correlate;
▪ conoscere i principi costitutivi della comunicazione e sicurezza telematica ed essere in grado di
utilizzarne pienamente gli strumenti.
Voto finale: 110/110 e lode

10/01/2009–10/04/2012

Attestato di partecipazione alla 4^, 5^, 6^ e 7^ edizione di
Eunomiamaster, scuola di alta formazione politica/istituzionale
Eunomia, Firenze (Italia)
http://www.eunomiaonline.it
▪ Eunomiamaster 4^ edizione - 2009
▫ “Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.” -“Ambiente Energia e Territorio. Emergenze e
sostenibilità”;
▪ Eunomiamaster 5^ edizione - 2010
▫ “Italia: quali cambiamenti? Politica, Istituzioni, Società, Economia";
▪ Eunomiamaster 6^ edizione - 2011
▫ "Quale Federalismo?Modelli, risorse, strumenti";
▪ Eunomiamaster 7^ edizione - 2012
▫ "Società, istituzioni e territorio".

15/09/2008–30/09/2008

III Corso di alta formazione in “Tecnologie digitali applicate ai beni
culturali: dal fieldwork alla realtà virtuale”
Virtual Heritage Lab, ITABC CNR, Roma (Italia)
Utilizzo delle tecnologie digitale per la conservazione, la ricerca e la valorizzazione del patrimonio
culturale

26/08/2011–03/09/2013

Attestazione partecipazione Summer School Buon Governo e
Cittadinanza Responsabile
RENA, Matera (Italia)
Nuove dinamiche di partecipazione alla gestione politica di istituzioni e associazioni.

18/06/2012–19/06/2012

Attestato di partecipazione International course su “SOCIAL MEDIA
AND HUMAN RIGHTS: CAN SMART DISSIDENTS CREATE
CHANGE?”
RFK Center for justice & human rights, Firenze (Italia)
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I social media come strumento di sostegno e valorizzazione dei diritti umani
2009–2011

Consulente su processi dell'innovazione e gestione della
comunicazione d'impresa
My B&B, Pisa (Italia)
▪ promozione contenuti in forma digitale;
▪ gestione contenuti e sicurezza del portale;
▪ aspetti di marketing e di collaborazione con altri partners.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C1

C1

spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottimo spirito di gruppo e di team building (ottenuto durante l'attività sportiva e le varie attività
lavorative relazionale)
Ottime capacità comunicative e di public speaking (maturate attraverso l'uso attivo di un blog
personale, social media, oltre a numerosi interventi politici)
Ottima capacità di adeguamento (dovuta ai numerosi periodi all'estero per studio/lavoro)
Ottima capacità di prendere decisioni di responsabilità (grazie all'attività politica istituzionale)

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership (Ho avuto incarichi dirigenziali in varie associazioni)
Buona attitudine alla gestione di progetti (nella carriera accademica e in quella politica ho gestito
individualmente o in gruppo diversi progetti internazionali)

Competenza digitale

▪ Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione: HTML, CSS, Javascript,
▪ Ottima padronanza di una vasta selezione software:
▫ Photoshop, Modellazione 3D, Indesign, Suite Adobe, CMS come Joomla e Wordpress, Google
Application, Suite Office,Social Media

ULTERIORI INFORMAZIONI
Libri pubblicati
▪ Marco Bani, Dario Nardella (a cura di),Italia Ce La Puoi Fare. 150 Anni Dall’unita ,15 Giovani, Un
Racconto, 150 Proposte. (Polistampa, 2011).
▫ Italia ce la puoi fare vuole scattare una fotografia del nostro paese attraverso il racconto di una
donna determinata e idealista, di nome Italia. 15 temi, 15 autori, 15 brevi storie che ripercorrono
la sua vita dall'infanzia alla maturità, toccando contemporaneamente i vizi e le virtù della società
italiana. Gli autori sono giovani con diverse sensibilità culturali e politiche, già affermati in vari
settori della vita pubblica: amministratori, imprenditori, sociologi, dirigenti, economisti che
avanzano idee e proposte concrete su come cambiare il paese. Ogni capitolo, nell'affrontare un
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tema specifico, letto attraverso la duplice lente della vita personale della protagonista e
dell'analisi sociale e politica, propone un approccio approfondito alle attuali problematiche. Il
registro narrativo si interseca dunque con parti saggistiche, che utilizzano informazioni e dati
aggiornati. "Italia ce la puoi fare" è un grido di speranza, un appello a non cedere al pessimismo,
a contare sulla passione e sulle nuove energie del nostro tempo. I vari capitoli del libro, introdotti
da una lettera di Giorgio Napolitano, dalla prefazione di Enzo Cheli e da una nota dei curatori.
▪ Marco Bani, Stefano Landucci, Srebrenica, per non dimenticare (ArtEventBook, 2011).
▫ Reportage fotografico e narrativo sugli effetti nella popolazione bosniaca del genocidio di
Srebrenica del Luglio 1995.

Pubblicazioni

▪ Bani, M., & Sgueo, G. (2014). We-Transparency. In C. Akrivopoulou, & N. Garipidis (Eds.) Human
Rights and the Impact of ICT in the Public Sphere: Participation, Democracy, and Political
Autonomy (pp. 156-174). Hershey, PA: Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-46666248-3.ch009
▪ 2013 “Ideas for a new civic reputation system for the rising of digital civics: digital badges and their
role in democratic process” with Stefano De Paoli, Fondazione "ECEG 13th European Conference
on eGovernment in Como, Italy, 13-14 June 2013"
▪ 2012 "I diritti "classici" alla prova delle nuove tecnologie. Ipotesi teoriche e implicazioni pratiche",
ongoing publishing in Atti del Seminario Italo Spagnolo, Bologna 3-5 maggio 2012 "Le nuove
esigenze di tutela dei diritti della persona"
▪ 2012 “Democrazia condivisa” in Quanto basta. Giovani ricercatori e ricercatrici a confronto su
democrazia, convivenza e sviluppo, Roberto Franzini Tibaldeo, Sicrea Srl - ISBN: 9788883291067
(2012)
▪ 2009: Bani, M. (et al.): “Learning by Creating Historical Buildings” in J.Molka-Danielsen and M.
Deutschmann (eds.) Learning and Teaching in the Virtual World of Second Life (Tapir Academic
Press, 2009), 125-144;
▪ 2008: Bani, M., Ciregia E., Genovesi F., Rapisarda B., Salvatori E., Simi M.,"Learning by creating
historical buildings in Second Life", in IxD&A N. 3-4 anno 2007-2008: Architecting the future HCIEd 2008, 2nd-4th April 2008, pp 113-116. ISSN 1826-9745;

Conferenze

▪ “Transatlantic Conference on Transparency Research” Utrecht University, Utrecht, Netherlands
June 7-9, 2012 - Panelist: “We-transparency: How ICTs and collaborative knowledge are reshaping
politics” http://www.transparencyconference.nl/
▪ “The Open Legislative Data Conference”, SciencesPo, Paris, July 6- 2012 - Panelist: “Wetransparency: How ICTs and collaborative knowledge are reshaping politics”
http://www.lafabriquedelaloi.fr/conference/
▪ Workshop on Internet Trust, Reputation, Identity and Privacy (TRIP 2012), 4 December, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland. Panelist: “How to Build, Measure, and Use
‘Social Reputation’ to Foster a Better Democracy” http://www.internet-science.eu/blogs/06-112012/427
▪ Conference “Masters of Network”, Cà Foscari, Venice, 21-22 January 2013 - Panelist: “Designing
scaling into online collaboration” http://www.insiteproject.org/event/masters-of-networks/
▪ ECEG 13th European Conference on eGovernment in Como, Italy, 13-14 June 2013. Panelist:
“Ideas for a new civic reputation system for the rising of digital civics: digital badges and their role in
democratic process”http://academic-conferences.org/eceg/eceg2013/eceg13-timetable.htm

Seminari

22/9/15

▪ Seminario Italo Spagnolo, Bologna 3-5 maggio 2012 "Le nuove esigenze di tutela dei diritti della
persona" - Panelist: "I diritti "classici" alla prova delle nuove tecnologie. Ipotesi teoriche e
implicazioni pratiche" with Cecilia Vigilanti, Ph.D. in Scienze giuridiche SSSUP.
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▪ Seminario “Quanto basta Festival dell’economia ecologica” Piombino, 5 Giugno 2012 - Panelist:
“Democrazia condivisa”.

Referenze

▪ Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, Scuola Superiore Sant'Anna, Italia
▫ Ministro Istruzione, Università e Ricerca (2013-2014)
▪ Prof. Ethan Zuckerman, Massachussets Institute of Technology, Stati Uniti
▫ Direttore Center for Civic Media 2013 - Media Lab
▪ Prof.ssa Anna Loretoni, Scuola Superiore Sant'Anna, Italia
▪ Prof. Richard Beacham, King's College, Regno Unito
▪ Prof. Hugh Denard, King's College, Regno Unito
▪ Prof.ssa Enrica Salvatori, Università di Pisa

Inconferibilità: Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto
legislativo 8 Aprile 2013, n.39.
Incompatibilità: Dichiaro di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dal decreto
legislativo 8 Aprile 2013, n.39.
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