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Profilo	

Sebastiano	Faro	è	dirigente	di	ricerca	CNR.	Ha	conseguito	la	laurea	in	Giurisprudenza	nel	1992	e	
il	dottorato	di	ricerca	 in	Diritto	amministrativo	nel	1999.	Dal	2001	è	 in	servizio	presso	 il	CNR	
(ITTIG	 -Istituto	 di	 Teoria	 e	 Tecniche	 dell'Informazione	 Giuridica,	 che	 è	 confluito	 nel	 2019	
nell'IGSG	-	Istituto	di	Informatica	Giuridica	e	Sistemi	Giudiziari).	Dal	1°	marzo	2016	al	31	maggio	
2019	è	stato	direttore	dell'ITTIG.	Dal	1°	giugno	2019	è	stato	direttore	f.f.	dell'IGSG,	dal	1°	ottobre	
2020	è	direttore	dell’IGSG.	
Dal	1996	al	2005	è	stato	professore	a	contratto	di	Diritto	pubblico	comunitario	e	di	Informatica	
giuridica,	 al	 Master	 in	 studi	 europei,	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Scienze	 politiche	 dell'Università	 di	
Firenze.	Negli	anni	1998-2000	è	stato	professore	a	contratto	di	Diritto	delle	Comunità	europee	
presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell'Università	di	Lecce.		
I	suoi	principali	interessi	di	ricerca	sono:	informatica	giuridica,	diritto	pubblico	dell'informatica,	
diritto	dell’informazione	e	della	comunicazione,	diritto	e	scienze	sociali	computazionali,	metodi	e	
tecniche	per	la	gestione	dei	dati	giuridici	e	per	la	progettazione	di	sistemi	informativi	giuridici	e	
amministrativi,	open	science,	 intelligenza	artificiale	e	diritto,	valutazione	della	ricerca	nell’area	
giuridica.	Su	questi	temi	ha	coordinato,	ha	partecipato	e	partecipa	a	progetti	nazionali	ed	europei	
(con	finanziamenti	della	DG	Giustizia	della	Commissione	europea,	FP7,	Horizon	2020).	
È	 vincitore	 di	 uno	 dei	 100	 premi	 riconosciuti	 a	 giovani	 ricercatori	 CNR	 per	 aver	 raggiunto	
nell'anno	2005	risultati	innovativi	di	particolare	eccellenza.		
È	co-curatore	della	collana	internazionale	"Diritto	Scienza	Tecnologia	/	Law	Science	Technology"	
edita	dalla	ESI	e	condirettore	della	rivista	internazionale	"Rivista	italiana	di	informatica	e	diritto",	
edita	dal	CNR.		

	
	
Posizione	attuale	

• Dirigente	di	ricerca	CNR	(in	servizio	al	CNR	dal	15	ottobre	2001,	con	qualifica	di	dirigente	
di	ricerca	dal	1°	gennaio	2021).		

• Dal	1°	ottobre	2020:	Direttore	dell’Istituto	di	 Informatica	Giuridica	e	Sistemi	Giudiziari	
(IGSG),	Firenze.		

	
Formazione	

• 1999:	Dottorato	di	ricerca	in	Diritto	Amministrativo.	Titolo	conseguito	il	22	luglio	1999,	
presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	 Catania,	 Dipartimento	 di	 analisi	 dei	 processi	 politici,	
sociali	 e	 istituzionali	 (DAPPSI).	 Tesi	 di	 dottorato:	 L’europeizzazione	 del	 diritto	
amministrativo:	 il	 processo	 amministrativo.	 Tutor:	 prof.	 Ignazio	 M.	 Marino.	 Titolo	
conseguito	con	lode.	
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• 1999-2001:	Borsa	di	 studio	biennale	del	CNR	(bando	n.	228.09.2)	da	usufruirsi	presso	
l’Istituto	per	la	Documentazione	Giuridica	del	CNR	di	Firenze,	per	la	tematica:	“Strumenti	
documentari	avanzati	per	lo	spoglio	e	l’indicizzazione	delle	riviste	giuridiche”.	

• 1998	 (Fiesole,	 6-17	 luglio):	 Academy	 of	 European	 Law	 –	 organizzata	 dall’Istituto	
Universitario	Europeo,	sotto	la	direzione	di	F.	Snyder,	J.H.H.	Weiler,	P.	Alston,	R.	Dehousse.	
Session	on	the	Law	of	the	European	Union	(General	course:	“The	European	Union	after	the	
Treaty	of	Amsterdam”).		

• 1997	(Spetses,	Grecia,	1°-20	settembre):	Academy	of	European	Public	Law	-	organizzata	
dallo	 European	 Public	 Law	 Center	 (EPLC).	 Temi	 dei	 corsi:	 “The	 Procedure	 of	
Administrative	Acts”	e	“Towards	a	Unified	Judicial	Protection	in	Europe	(?)”	(con	borsa	di	
studio).	

• 1995:	Borsa	di	studio	del	CNR	(bando	n.	201.19.1)	da	usufruirsi	presso	 l’Istituto	per	 la	
Documentazione	 Giuridica	 del	 CNR	 di	 Firenze,	 per	 attività	 di	 formazione	 e	 ricerca	 nei	
settori	dell’Informatica	giuridica	e	del	Diritto	dell’informatica.	

• 1994	 (Firenze,	 17	 gennaio	 -	 20	 giugno):	 Seminario	 di	 Studi	 e	 Ricerche	 Parlamentari	
“Silvano	 Tosi”,	 seminario	 promosso	 dalla	 Camera	 dei	 deputati	 e	 dal	 Senato	 della	
Repubblica	 con	 il	 contributo	 delle	 Facoltà	 di	 Giurisprudenza	 e	 Scienze	 politiche	
dell’Università	di	Firenze,	del	Comune	di	Firenze	e	della	Regione	Toscana	(con	borsa	di	
studio).	

• 1993:	Borsa	 di	 studio	 per	 la	 partecipazione	 al	 corso	 di	 preparazione	 al	 concorso	 per	
uditore	 giudiziario	 presso	 l’Istituto	 di	 applicazione	 forense	 “E.	 Redenti”,	 Università	 di	
Bologna	(novembre	1993	-	febbraio	1994).	

• 1992:	 Laurea	 in	 giurisprudenza.	 Titolo	 conseguito	 il	 30	 novembre	 1992	 presso	
l’Università	degli	studi	di	Catania.	Tesi	in	Diritto	Industriale:	La	repressione	della	pubblicità	
ingannevole.	Appunti	per	una	prima	analisi	del	decreto	legislativo	25	gennaio	1992,	n.	74.	
Relatore	prof.	Mario	Libertini.	Votazione:	110/110	e	lode.	

	
Direzione	di	strutture	scientifiche	

• Dal	 1°	 marzo	 2016	 al	 31	 maggio	 2019:	 Direttore	 dell’Istituto	 di	 Teoria	 e	 Tecniche	
dell’Informazione	Giuridica	(ITTIG)	del	CNR,	Firenze.		

• Dal	1°	giugno	2019	al	30	settembre	2020:	Direttore	f.f.	dell’Istituto	di	Informatica	Giuridica	
e	Sistemi	Giudiziari	del	CNR,	Firenze.	

	
Responsabilità	 di	 progetto	 scientifico,	 di	 unità	 operativa	 all’interno	 di	 un	 progetto,	 di	
attività	di	ricerca	

• 2018-2019:	 Responsabile	 delle	 attività	 svolte	 dall’ITTIG/IGSG	 nell’ambito	 del	 progetto	
SLEM	-	Smart	Legal	Management	(consulenza	fornita	alla	società	Eustema	per	lo	sviluppo	
di	 un	 progetto	 di	 enterprise	 legal	management	 finalizzato	 alla	 trasformazione	 digitale	
delle	 aree	 legali	delle	 imprese	ed	enti	utilizzando	modelli	 strumenti	 e	 tecniche	di	data	
analytics	e	machine	learning).	

• 2015-2017:	Responsabile	 delle	 attività	 svolte	 dall’ITTIG	nell’ambito	 del	 progetto	Don’t	
knock	on	the	wrong	door:	Charterclick!	A	user-friendly	tool	to	detect	violations	falling	within	
the	scope	of	the	EU	Charter	of	Fundamental	Rights,	progetto	coordinato	dall’Università	di	
Firenze,	Dipartimento	di	Scienze	Giuridiche,	cofinanziato	dalla	Commissione	europea	(DG	
Giustizia),	 nell’ambito	 del	 Fundamental	 Rights	 and	 Citizenship	 Programme	 (Grant	
agreement	JUST/2013/FRAC/AG/6246).		

• 2011-2014:	Responsabile	delle	attività	svolte	dall’ITTIG	nell’ambito	del	progetto	SMART	
(Scalable	Measures	for	Automated	Recognition	Technologies),	coordinato	dal	prof.	Joseph	
Cannataci,	finanziato	dall’Unione	europea	nell’ambito	del	7°	Programma	Quadro.	

• 2009–2010:	Coordinatore	del	progetto	CARE	(Citizens	Consular	Assistance	Regulation	in	
Europe)	cofinanziato	dalla	Commissione	europea	–	Direzione	generale	Giustizia,	Libertà	e	
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Sicurezza	(poi	divenuta,	in	corso	di	progetto,	DG	Giustizia),	nell’ambito	del	Fundamental	
Rights	 and	 Citizenship	 Programme	 (Grant	 agreement	 n.	 JLS/2007/FRC-1/50	 30-CE-
0226854/00-31).	

• dal	2009:	Responsabile	per	l’ITTIG	dell’accordo	di	collaborazione	scientifica	fra	l’ITTIG	e	
il	Dipartimento	di	Studi	Giuridici,	Politici	e	Sociali	 “Persona,	Mercato	e	 Istituzioni”	 (poi	
diventato	DEMM	-	Dipartimento	di	Diritto,	Economia	Management	e	Metodi	Quantitativi)	
dell’Università	del	Sannio	(Benevento).	

• 2012-2015:	 Responsabile	 del	 progetto	 06	 “Diritto,	 innovazione	 tecnologica	 e	 cultura	
giuridica”	 del	 Dipartimento	 “Scienze	 umane	 e	 sociali,	 patrimonio	 culturale”	 del	 CNR,	
progetto	articolato	in	9	commesse	di	tre	istituti	del	CNR:	ITTIG,	IRSIG	–	Istituto	di	ricerca	
sui	sistemi	giudiziari	e	IDAIC	–	Istituto	di	diritto	agrario	internazionale	e	comparato.	

• 2009-2015:	Responsabile	di	vari	moduli	e	commesse	(“Diritto	politiche	e	formazione	per	
l’amministrazione	elettronica	e	la	società	dell’informazione”	e	“Sistemi	informativi	per	il	
diritto”)	previste	dal	Piano	di	gestione	delle	attività	scientifiche	dell’ITTIG.	

• dal	2002:	Co-responsabile	della	banca	dati	DoGi	-	Dottrina	giuridica	–	Abstract	di	articoli	
pubblicati	 in	 riviste	 italiane,	 banca	 dati	 on	 line	 bimestrale	 -	 ISSN	 2240-7448	
(http://www.ittig.cnr.it/dogi)	–	attualmente	membro	del	Comitato	di	direzione.		

• Dicembre	2002	–	maggio	2004:	Responsabile	di	unità	operative	nell’ambito	del	progetto	
NiR	–	Accesso	alle	norme	in	Rete	(contratto	SIA	08.11.SAC29.s.10/2002-A	-	Fornitura	dei	
servizi	e	delle	prestazioni	professionali	necessarie	al	mantenimento	in	esercizio	del	portale	
www.normeinrete.it),	progetto	nazionale	diretto	dal	Ministero	della	Giustizia,	 finanziato	
dall’AIPA	–	CNIPA	(Autorità	per	 l’Informatica	nella	Pubblica	Amministrazione	–	Centro	
Nazionale	per	l’Informatica	nella	Pubblica	Amministrazione).	

• Settembre	 2002	 –	 novembre	 2002:	 Responsabile	 di	 unità	 operative	 nell’ambito	 del	
progetto	 NiR	 -	 Accesso	 alle	 Norme	 in	 Rete	 (Contratto	 SIA	 08.11.SAC29.	 G.5/02-A	 -	
Manutenzione	in	esercizio	del	portale	NormeinRete).	

• Dicembre	 2000	 –	 novembre	 2001:	 Responsabile	 di	 unità	 operativà	 nell’ambito	 del	
progetto	 NiR	 –	 Accesso	 alle	 norme	 in	 Rete	 (contratto	 SIA	 08.11.SAC29.S.	 5/2000A	 -	
Collaborazione	ed	assistenza	per	l'estensione	del	prototipo	di	motore	di	ricerca	NIR,	nonché	
per	l'elaborazione	di	uno	studio	di	fattibilità	per	il	recupero	del	materiale	pregresso).		

• 2000-2001:	Responsabile	di	unità	operativa	nell’ambito	del	progetto	per	la	realizzazione	
di	uno	“Studio	di	fattibilità	per	la	informatizzazione	dei	flussi	documentali	della	giustizia	
amministrativa”,	progetto	finanziato	dal	Consiglio	di	Stato.		

• 1999-2001:	Responsabile	del	progetto	“Strumenti	documentari	avanzati	per	lo	spoglio	e	
l'indicizzazione	delle	riviste	giuridiche”,	avente	per	obiettivo	l’aggiornamento	e	revisione	
della	struttura	dello	schema	di	classificazione	utilizzato	per	l'indicizzazione	dei	documenti	
inseriti	nell'archivio	DoGi.	
	

Partecipazione	a	progetti	scientifici	e	attività	di	ricerca	

• 2018-2019:	Partecipazione	al	progetto	MERITO	(Convenzione	fra	il	Consiglio	Superiore	
della	 Magistratura	 e	 l’ITTIG/IGSG	 per	 l’iniziale	 popolamento	 dell’archivio	 “Merito”	 di	
Italgiureweb).	

• 2017-2019:	Partecipazione	al	progetto	INtroduction	of	the	data	protection	reFORM	to	the	
judicial	 system	 –	 INFORM,	 finanziato	dall’Unione	europea,	Direzione	Generale	Giustizia,	
nell’ambito	della	call	JUST-AG-2016-04.		

• 2016-2020	Membro	 italiano	 supplente	 del	Management	 Committee	 della	 COST	 Action	
15137	ENRESSH	-	European	Network	for	Research	Evaluation	in	the	Social	Sciences	and	the	
Humanities	(https://www.cost.eu/actions/CA15137/).	

• 2015-2016:	Partecipazione	al	progetto	OLTRE	in	tema	di	valutazione	delle	monografie	nel	
settore	 delle	 scienze	 giuridiche,	 finanziato	 dall’Agenzia	 Nazionale	 di	 Valutazione	 del	



Sebastiano	Faro	–	Curriculum	vitae 

 
4 di 19 

Sistema	Universitario	e	della	Ricerca	(ANVUR),	nella	linea	di	ricerca	“Il	ruolo	del	libro	nelle	
aree	non	bibliometriche”.	

• 2014-2016:	Partecipazione	alle	attività	svolte	dal	Dipartimento	Scienze	Umane	e	Sociali,	
Patrimonio	 Culturale	 (DSU)	 del	 CNR	 come	 Punto	 di	 Contatto	 Nazionale	 dell’European	
Migration	Network,	con	particolare	riguardo	allo	sviluppo	del	Glossario	EMN	sull’asilo	e	la	
migrazione.	

• 2014-2016:	Partecipazione	al	progetto	EVIDENCE	(European	Informatics	Data	Exchange	
Framework	 for	Courts	 and	Evidence)	 finanziato	dall’Unione	Europea,	 nell’ambito	del	 7°	
Programma	 Quadro	 (call	 SEC-2013.1.4-2	 “Development	 of	 a	 Common	 European	
Framework	for	the	application	of	new	technologies	in	the	collection	and	use	of	evidence”).	

• 2012-2015:	Partecipazione	al	progetto	RESPECT	(Rules,	Expectations	&	Security	through	
Privacy-Enhanced	 Convenient	 Technologies),	 finanziato	 dall’Unione	 europea	 nell’ambito	
del	7°	Programma	Quadro.	

• 2010-2011:	 Partecipazione	 al	 gruppo	 di	 lavoro	 promosso	 da	 ITTIG	 e	 Accademia	 della	
Crusca	per	 la	elaborazione	della	Guida	alla	redazione	degli	atti	amministrativi.	Regole	e	
suggerimenti,	la	cui	prima	edizione	è	stata	pubblicata	nel	febbraio	2011	(la	Guida	si	occupa	
della	lingua	degli	atti,	della	struttura	del	provvedimento	amministrativo	e	delle	forme	di	
rinvio	ad	altri	atti	normativi	e	amministrativi).		

• 2007-2009:	 Partecipazione	 al	 progetto	 Caselex	 -	 Case	 Law	 Exchange,	 finanziato	
dall'Unione	europea	nell'ambito	del	programma	eTEN.		

• 2007:	 Partecipazione	 al	 Progetto	 Eurovoc	 Studies	 -	 Interoperability	 Feasibility	 Study,	
finanziato	dalla	Unione	europea	-	Ufficio	delle	Pubblicazione	dell'Unione	europea	(OPOCE)	
-	OPOCE	Tender	n.	10118.	

• 2006-2009:	Partecipazione	al	progetto	“Sviluppo	dell'archivio	telematico	DoGi	-	Dottrina	
giuridica”,	progetto	nazionale	finanziato	dalla	Camera	dei	Deputati.	

• 2005-2006:	 Partecipazione	 al	 progetto	 Caselex	 -	 Case	 Law	 Exchange,	 finanziato	 dalla	
Commissione	europea	nell'ambito	del	programma	eContent	(EDC11218).	

• 2004-2005:	 Partecipazione	 al	 progetto	 “Ampliamento	 della	 banca	 dati	 DoGi”,	 progetto	
nazionale	finanziato	dalla	Camera	dei	Deputati.	

• 2003:	 Partecipazione	 al	 progetto	 “Consulenza	 dell'ITTIG	 alla	 Regione	 Toscana	 per	 la	
stesura	di	 una	 legge	 in	materia	di	 impiego	delle	 ICT	nelle	 pubbliche	 amministrazioni”,	
definito	dalla	Convenzione	fra	la	Regione	Toscana	e	l'ITTIG	del	5	agosto	2002.	

• 2001-2004:	 Partecipazione	 al	 progetto	 “Ampliamento	 della	 Banca	 dati	 DoGi”,	 progetto	
nazionale	finanziato	dalla	Camera	dei	Deputati.	

• 2001:	Partecipazione	 al	 progetto	per	 la	 realizzazione	di	 uno	 Studio	di	 fattibilità	 per	 la	
“Gestione	 automatizzata	 dei	 tentativi	 obbligatori	 di	 conciliazione	 delle	 controversie	 di	
lavoro”,	progetto	nazionale	finanziato	dal	Ministero	del	 lavoro	e	delle	politiche	sociali	-	
Direzione	Rapporti	di	Lavoro.	

• 1999-2003:	Partecipazione	ai	progetti	di	ricerca	“Strumenti	informatici	di	supporto	per	
l’insegnamento	 del	 diritto”	 e	 “Tecnologie	 multimediali	 per	 la	 didattica	 del	 diritto”	
(progetto	coordinato	Agenzia	2000,	in	collaborazione	con	le	Università	di	Catania,	Perugia,	
Firenze	e	ISRDS-CNR).	

• 1999-	2000:	Partecipazione	al	progetto	di	ricerca	“Informatica	per	la	didattica	del	diritto.	
Uno	strumento	di	supporto	per	l’insegnamento	del	diritto	europeo”	(progetto	di	studio	e	
realizzazione	di	sistemi	per	la	didattica	e	per	la	valutazione	dell’apprendimento	del	diritto	
con	 strumenti	 informatici).	 Come	 risultato	 del	 progetto	 è	 stato	 realizzato	 il	 CD-Rom	
DIDALEX:	 uno	 strumento	 ipertestuale	 per	 la	 didattica	 giuridica,	 allegato	 al	 volume:	 M.	
CARTABIA	e	J.H.H.	WEILER,	“L'Italia	in	Europa:	profili	costituzionali	e	istituzionali”,	Bologna,	
Il	Mulino,	2000.		

• 1999-2000:	Attività	di	supporto	al	Nucleo	di	valutazione	interna	dell’Università	di	Firenze;	
partecipazione	alla	stesura	della	Relazione	annuale	1999	(presentata	nel	febbraio	2000),	
in	particolare	del	capitolo	1	Il	Nucleo	di	valutazione	e	la	sua	attività.	
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• 1998-1999:	 Partecipazione	 al	 progetto	 “Innovazioni	 dell'amministrazione	 pubblica:	
modelli	 a	 confronto”,	 progetto	 Cofin	 -	 Cofinanziamento	 del	 MURST	 per	 programmi	 di	
ricerca	 di	 rilevante	 interesse	 nazionale.	 Partecipazione	 all'attività	 di	 ricerca	 svolta	
nell'Unità	di	ricerca	presso	il	Dipartimento	di	Diritto	pubblico	dell'Università	di	Firenze	
sul	tema	“L'influenza	del	modello	amministrativo	comunitario	sul	sistema	amministrativo	
italiano”.	

• 1996:	 Collaborazione	 alla	 linea	 di	 ricerca	 “Informatica,	 legislazione	 e	 pubblica	
amministrazione”	 dell’IDG.	 Partecipazione	 ai	 progetti	 LEXEDIT	 (software	 di	 aiuto	 alla	
redazione	di	testi	normativi)	e	IPERINFLEX	(manuale	ipertestuale	di	tecnica	legislativa).	
Partecipazione	alla	realizzazione	del	Manuale	elettronico	del	sistema	Italgiure-Find,	a	cura	
di	C.	Ciampi,	pubblicato	in	Internet.	

• 1995-1996:	 Partecipazione	 al	 progetto	 “I	 modi	 di	 formazione	 della	 legge”	 -	 Progetto	
strategico	CNR	(unità	operativa	di	Firenze,	diretta	da	P.	Caretti).	

• 1995:	Attività	di	formazione	e	di	ricerca	presso	l’Istituto	per	la	Documentazione	Giuridica	
(1°	marzo	-	30	ottobre	1995).	

	
Direzione,	 partecipazione	 a	 comitati	 di	 redazione	 e	 comitati	 scientifici		
di	Collane	e	Riviste	

• 1997:	Co-rapporteur	per	l’Italia	della	rivista	“European	Public	Law”,	edita	da	Kluwer	Law	
International	(ISSN:	1354	3725),	diretta	da	Patrick	Birkinshaw.	

• Dal	1997	 (a	partire	dal	 fascicolo	n.	 2):	Membro	del	 comitato	di	 redazione	della	 rivista	
“Rivista	 italiana	 di	 diritto	 pubblico	 comunitario”,	 edita	 da	 Giuffrè	 (ISSN:	 1121	 404X),	
diretta	da	M.P.	Chiti	e	G.	Greco.	

• 2004-2012:	 Membro	 del	 comitato	 scientifico	 nazionale	 della	 rivista	 internazionale	
“Informatica	e	diritto”,	edita	da	ESI	(ISSN:	0390	0975),	diretta	da	Costantino	Ciampi.		

• Dal	 2010:	Membro	 del	 comitato	 di	 direzione	 di	 “DoGi,	 Dottrina	 giuridica”	 Abstract	 di	
articoli	di	riviste	italiane,	Banca	dati	online	bimestrale,	edita	da	ITTIG/IGSG	(ISSN	2240-
7448).	

• Dal	 2012:	Condirettore	 della	 collana	 internazionale	 “Diritto	 Scienza	 Tecnologia	 /	 Law	
Science	Technology”,	edita	da	ESI.	

• Dal	2013	al	2018:	Condirettore		della	rivista	internazionale	“Informatica	e	diritto”,	edita	
da	ESI	(ISSN:	0390	0975).	

• Dal	2013:	Membro	dello	Scientific	Committee	della	rivista	“Journal	of	Open	Access	to	Law”	
(http://ojs.law.cornell.edu)	(ISSN:	2372-7152).	

• Dal	 2019:	 Condirettore	 della	 Rivista	 italiana	 di	 informatica	 e	 diritto	
(www.rivistaitalianadiinformaticaediritto.it)	edita	dal	CNR.	

• Guest	editor	del	Research	topic	Law	as	a	Natural	Phenomenon:	The	Empirical	Investigation	
of	 the	 Legal	 Universe	 between	 Complexity,	 Biology,	 and	 Computation	
(https://bit.ly/2LHvuvE)	per	Frontiers.	

• Guest	editor	della	special	issue	di	Future	Internet	(ISSN	1999-5903)	Computation,	Law	and	
the	Net	-	The	Future	of	Law	in	the	Computational	Social	Science	Era.	

	
Attività	Didattica	

Docenza	in	corsi	universitari	e	post-universitari	

• Membro	del	collegio	dei	docenti	del	dottorato	di	ricerca	internazionale	“Law	Science	and	
Technology”	dell’Università	di	Bologna	

• 2018	e	2019:	 Laboratori	 in	 tema	di	 “Elementi	 di	 informatica	 giuridica	documentaria	 e	
guida	alla	ricerca	nelle	banche	dati	giuridiche	e	nei	siti	 istituzionali	nazionali”	e	“Guida	
all’accesso	 alle	 banche	 dati	 europee	 e	 internazionali”	 tenuti	 al	 Master	 “La	 lingua	 del	
diritto”,	organizzato	da	Università	degli	Studi	di	Pavia,	Senato	e	CNR.		
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• 2016:	Seminario	sul	 tema	“La	trasparenza	amministrativa”	presso	 il	master	di	secondo	
livello	in	“Internet	Governance	Ecosystem:	Governance	e	Diritti”,	Pisa	(27	febbraio).	

• 2013:	Seminario	sul	tema	“La	cittadinanza	amministrativa	europea”	presso	il	Seminario	
di	Studi	e	Ricerche	Parlamentari	“Silvano	Tosi”(10	aprile).	

• 2008:	Docente	 al	 Corso	 di	 perfezionamento	 sulla	 qualità	 della	 normazione	 (Università	
degli	 studi	 di	 Firenze).	 Seminario	 sul	 tema:	 “Legimatica:	 l’informatica	 a	 supporto	
dell’attività	di	produzione	normativa”	(28	marzo).	

• 2007:	 Docente	 al	 Master	 di	 II	 livello	 in	 Amministrazione	 e	 gestione	 degli	 enti	 locali	 -	
Università	 degli	 studi	 di	 Catania	 –	 Modulo	 di	 10	 ore	 in	 tema	 di	 eGovernment	 (5-6	
settembre).	

• 2005-2010:	attività	di	tutoraggio	di	dottorandi	per	tesi	in	tema	di	Informatica	giuridica	e	
Diritto	dell’informatica	-	Dottorato	di	ricerca	in	“Telematica	e	società	dell’informazione”,	
poi	 trasformato	 in	 Dottorato	 di	 ricerca	 in	 “Ingegneria	 dell’Informazione	 -	 curriculum	
Telematica	e	Società	dell’Informazione	(TSI)”	(Università	di	Firenze).		

• 1996-2005:	 Docente	 a	 contratto	 di	 Diritto	 pubblico	 comunitario	 al	 Master	 in	 Studi	
Europei,	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	“Cesare	Alfieri”	dell’Università	degli	Studi	
di	Firenze.	

• 2002-2005:	Docente	a	contratto	di	Informatica	giuridica	al	Master	in	Studi	Europei,	presso	
la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	“Cesare	Alfieri”	dell’Università	degli	Studi	di	Firenze.	

• 2002:	 Docente	 presso	 il	 Corso	 di	 perfezionamento	 in	 “Beni	 culturali	 e	 gestione	 della	
conoscenza”,	 modulo	 relativo	 alla	 “Informazione	 giuridica”	 (12	 ore),	 Dipartimento	 di	
italianistica,	Università	di	 Scutari,	Albania.	Corso	organizzato	dall’Università	di	Firenze	
nell’ambito	del	“Progetto	Albania	–	Iniziative	di	cooperazione	culturale	a	Scutari”	(24-26	
maggio	2002).	

• 1998-	2000	Professore	a	contratto	di	Diritto	delle	Comunità	europee	 (corso	progredito)	
presso	 la	 facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	 Studi	di	Lecce	 [incarico	ex	art.	
100(d)	d.p.r.	382/80,	con	delibere	del	Consiglio	di	Facoltà	del	19.1.1999	e	14.6.1999].	

• 1999:	 Docente	 al	 Corso	 di	 perfezionamento	 in	 Diritto	 amministrativo	 comunitario	 –	
Università	degli	Studi	di	Lecce.	Seminari	sui	temi	Le	fonti	del	diritto	nell’Unione	europea	(7	
maggio)	e	La	tutela	del	consumatore	nella	disciplina	comunitaria	(29	maggio).	

• 1998-99:	Cultore	della	materia	abilitato	a	far	parte	delle	commissioni	di	esame	di	Diritto	
pubblico	dell’economia	presso	la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	dell’Università	degli	studi	di	
Firenze	[decisione	del	Consiglio	di	Facoltà	del	23	settembre	1998].	

• 1997-98:	Cultore	della	materia	abilitato	a	far	parte	delle	commissioni	di	esame	di	Diritto	
amministrativo	e	di	Diritto	pubblico	dell’economia	presso	 la	Facoltà	di	Scienze	Politiche	
dell’Università	degli	studi	di	Firenze	[decisione	del	Consiglio	di	Facoltà	del	24	settembre	
1997].	

	
Altre	attività	di	docenza	

• 2012:	 Docente	 al	 seminario	 di	 studi	 “La	 redazione	 degli	 atti	 amministrativi.	 Regole	 e	
suggerimenti	sul	linguaggio	degli	atti,	la	struttura	dei	provvedimenti	e	i	riferimenti	ad	altri	
atti”,	organizzato	dalla	Presidenza	della	Giunta	della	regione	Basilicata	(Potenza	19	aprile	
2012).		

• 2011:	Docente	 in	vari	corsi	relativi	alla	 “Guida	alla	redazione	degli	atti	amministrativi”	
(presso	l’ITTIG,	il	Comune	di	Prato	e	la	Camera	di	Commercio	di	Prato).	

• 2008-2010:	 Docente	 in	 corsi	 di	 formazione	 organizzati	 dal	 Ministero	 della	 giustizia	 –	
Dipartimento	 dell’organizzazione	 giudiziaria,	 del	 personale	 e	 dei	 servizi	 –	 Direzione	
generale	 del	 personale	 e	 della	 formazione	 per	 il	 personale	 dell’amministrazione	 della	
giustizia,	in	tema	di	Diritto	dell’Unione	europea	e	di	Informatica	giuridica.	

• 2007:	Docente	al	Corso	di	aggiornamento	per	bibliotecari	presso	 la	Biblioteca	centrale	
giuridica	 (Roma)	 sul	 tema	 Ricerca	 e	 accesso	 all’informazione	 giuridica	 con	 strumenti	
elettronici	 –	 corso	 di	 11	 ore	 (incarico	 del	 Ministero	 della	 giustizia	 –	 Dipartimento	
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dell’organizzazione	 giudiziaria,	 del	 personale	 e	 dei	 servizi	 –	 Direzione	 generale	 del	
personale	e	della	formazione)	(22-23	maggio).	

• 2005:	Docente	al	Corso	di	aggiornamento	per	i	funzionari	della	provincia	di	Massa-Carrara	
sul	tema	“La	riforma	dei	fondi	strutturali”-	corso	di	7	ore.	

• Docente	 su	 incarico	 della	 Scuola	 superiore	 dell’economia	 e	 delle	 finanze	 nel	 corso	 di	
formazione	per	i	funzionari	dell’Agenzia	dell’entrate,	sedi	di	Firenze	e	Bologna,	sul	tema	
“Diritto	 comunitario	 con	 particolare	 riferimento	 all’attività	 giurisdizionale	 ed	
interpretativa	della	Corte	di	giustizia”	–	corso	di	15	ore.	

• 2004:	 Docente	 al	 Corso	 di	 formazione	 “La	 società	 dell’informazione”,	 organizzato	 dal	
Formez	 (Progetto	 per	 l’assistenza	 formativa,	 informativa	 e	 progettuale	 alle	 autonomie	
locali	 sui	progetti	di	 e-government)	e	dal	CRC	–	Centro	Regionale	di	Competenza	della	
Toscana,	sul	tema	“La	sicurezza	nelle	comunicazioni.	Legge	sulla	privacy	e	strumenti	di	
autenticazione	e	di	accesso	ai	servizi”.	

• 2004:	Docente	al	Corso	di	formazione	“Corso	di	aggiornamento	per	il	personale	degli	enti	
locali”,	 organizzato	 dalla	 provincia	 di	 Massa	 Carrara	 sul	 tema	 “Le	 fonti	 del	 diritto	
dell’Unione	europea”.	

• 2001:	 Docente	 in	 corsi	 ed	 esercitazioni	 di	 Informatica	 giuridica	 presso	 vari	 enti	 ed	
Università.	

• 2000:	Docente	al	corso	di	formazione	“Progettista	della	formazione”	in	tema	di	“L’Unione	
europea	 (storia,	 struttura,	 istituzioni,	 fonti)”	–	 corso	di	11	ore	organizzato	dall’agenzia	
formativa	FIL	–	Formazione	Innovazione	Lavoro.	

• 1999:	Docente	al	Corso	di	formazione	per	gli	spedizionieri	doganali	dell’Emilia	Romagna	
sul	tema	“Introduzione	al	diritto	comunitario”	–	corso	di	24	ore	organizzato	dalla	agenzia	
formativa	CESCOT.	

• 1998:	 Docente	 al	 corso	 di	 formazione	 “La	 politica	 comunitaria	 per	 lo	 sviluppo	 locale:	
strumenti	 e	procedure”	 (programma	PASS2	Progetto	mirato	116	 -	Comune	di	Catania)	
organizzato	 da	 Formez	 e	 Comune	 di	 Catania.	 Seminari	 su	 	 “Aspetti	 fondamentali	
dell’organizzazione	 comunitaria	 con	 riferimento	 all’attività	 amministrativa”,		
“L’autonomia	normativa	degli	enti	locali”.	

	
Presidenza	e	Partecipazione	a	comitati	scientifici	di	convegni	e	seminari	

• 2018:	Chair	della	conferenza	internazionale	“Law	via	the	Internet	2018.	Knowledge	of	the	
Law	in	the	Big	Data	Age”,	Firenze,	11-12	ottobre	2018	

• 2015:	 Membro	 del	 Programme	 Committee	 del	 workshop	 internazionale	 “Network	
Analysis	 in	 Law”,	 nell’ambito	 della	 conferenza	 JURIX	 2015,	 9	 dicembre	 2015,	 Braga,	
Portogallo.	

• 2015	Membro	 del	 comitato	 scientifico	 del	 seminario	 “Il	 glossario	 e	 il	 thesaurus	 EMN”	
(Roma,	 29	 aprile	 2015)	 e	 del	 seminario	 “European	 Migration	 Network:	 una	 rete	
multilivello	per	l’analisi	del	fenomeno	migratorio”	(Firenze,	8	maggio	2015,	inserito	nel	
Festival	d’Europa),	eventi	organizzati	nell’ambito	delle	attività	dell’European	Migration	
Network.	

• 2014	Membro	del	Programme	Committee	del	workshop	internazionale	“Network	Analysis	
in	Law”,	nell’ambito	della	conferenza	JURIX	2014:	The	27th	International	Conference	on	
Legal	Knowledge	and	Information	Systems,	10-12	December	2014,	Cracovia,	Polonia.	

• 2013	 Membro	 del	 comitato	 organizzatore	 del	 workshop	 “Cognizione	 e	 diritto”,	
organizzato	nell’ambito	del	Convegno	“Le	scienze	cognitive:	applicazioni	e	valore	socio-
economico”,	Trento,	19	giugno	2013.	

• 2013	 Membro	 del	 comitato	 organizzatore	 del	 seminario	 “Europa,	 Migrazioni,	
Cittadinanza”	organizzato	nell’ambito	del	Festival	d’Europa,	Firenze,	10	maggio	2013.	

• 2012	Membro	del	comitato	organizzatore	del	seminario	“Diritto	e	neuroscienze”,	Roma,	3	
dicembre	2012.	
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• 2012	Program	chair	del	workshop	internazionale	“Surveilling	Surveillance”,	First	Policy	
Workshop	of	the	SMART	Project,	Firenze	25-26	settembre	2012.	

• 2011	Membro	del	Program	Committee	del	workshop	internazionale	“From	information	to	
knowledge	 –	 On	 line	 access	 to	 legal	 information”,	 organizzato	 nell’ambito	 del	 Festival	
d’Europa	2011,	Firenze	6	maggio	2011.	

• 2010	Membro	del	comitato	scientifico	della	tavola	rotonda	“Il	diritto	di	accesso	a	Internet”,	
organizzata	 nell'ambito	 degli	 incontri	 tematici	 dell'Internet	 Governance	 Forum	 Italia	
2010,	Roma	30	novembre	2010.	

• 2010	Membro	del	 comitato	 scientifico	del	 seminario:	 “Roboetica	 e	 diritto”,	 organizzato	
dall'ITTIG	e	dal	Dipartimento	“Persona,	Mercato	e	Istituzioni”	dell'Università	del	Sannio,	
Benevento,	25	maggio	2010.	

• 2008	Membro	del	Comitato	scientifico	e	del	Comitato	di	programma	della	IX	Conferenza	
internazionale	“Law	via	the	Internet”,	Firenze,	30-31	ottobre	2008.	

• 1998	Responsabile	della	segreteria	scientifica	del	Convegno	“La	riforma	costituzionale”,	
Convegno	di	studi	in	ricordo	di	Silvano	Tosi	,	Firenze,	27-28	Marzo	1998.	

	
Partecipazione	 a	 commissioni,	 gruppi	 di	 lavoro	 o	 altri	 organismi	 di	 natura	 tecnico-
scientifica	ed	organizzativa	

• 2016-2017:	Membro	del	Comitato	scientifico	incaricato	di	riprogettare	l’offerta	formativa	
della	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	Telematica	Internazionale	UNINETTUNO.	

• 2009-2016:	Membro	dello	Staff	di	direzione	nominato	dal	direttore	dell'ITTIG	in	funzione	
di	supporto	per	le	questioni	giuridico-amministrative.	

• 2009-2016:	Membro	 della	 Commissione	 per	 la	 didattica	 universitaria	 e	 la	 formazione	
professionale	costituita	dal	Direttore	dell'ITTIG	.	

• 2009-2013:	Membro	del	Consiglio	di	Istituto	dell'ITTIG.	
• 2009:	Membro	della	Commissione	esaminatrice	per	la	selezione	per	n.	1	unità	di	personale	

con	 profilo	 professionale	 di	 ricercatore,	 III	 livello,	 a	 t.d.	 di	 cui	 al	 Bando	 di	 selezione	
ITTIG.CTD.3/2009.	

• 2009:	Membro	della	Commissione	esaminatrice	per	la	selezione	di	n.	4	unità	di	personale	
con	 profilo	 professionale	 di	 Ricercatore,	 III	 livello,	 a	 t.d.	 di	 cui	 al	 Bando	 di	 selezione	
ITTIG.CTD.2/2009	pubblicato	in	G.U.	n.	37	del	15	maggio	2009.	

• 2002-2008:	Membro	del	Comitato	di	Istituto	dell'ITTIG	con	funzioni	di	segretario.	
• 2003-2004:	 Membro	 della	 Commissione	 esaminatrice	 del	 corso	 concorso	 selettivo	 di	

formazione	per	il	reclutamento	di	dirigenti	scolastici	per	la	scuola	elementare	e	media	e	
per	la	scuola	secondaria	superiore,	riservato	a	coloro	che	hanno	ricoperto	la	funzione	di	
preside	 incaricato	 per	 almeno	 un	 triennio,	 nominato	 con	 decreto	 n.	 88	 del	 Direttore	
generale	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	per	la	regione	Toscana	del	22	aprile	2003.	

• 2002-2004:	Partecipazione	al	 gruppo	di	 lavoro	 costituito	nell'ambito	del	progetto	NiR,	
dedicato	 alla	 Identificazione	 dei	 documenti	 giuridici	 tramite	 URN	 (Uniform	 Resource	
Name).		

• 2002-2004:	Partecipazione	al	 gruppo	di	 lavoro	 costituito	nell'ambito	del	progetto	NiR,	
dedicato	alla	Definizione	dei	metadati	relativi	ai	documenti	normativi.	

• Dal	2001:	Partecipazione,	in	qualità	di	presidente	o	membro,	a	Commissioni	di	concorso	
per	l’attribuzione	di	borse	di	studio	e	assegni	di	ricerca	e	a	Commissioni	di	gara	nell’ambito	
di	procedure	di	affidamento	di	servizi	presso	l’ITTIG.	

	
Valutazione	di	prodotti	e	progetti	di	ricerca	

• 2020-	2022:	Componente	del	GEV12	–	Scienze	Giuridiche	nella	VQR	2015-2019	
• 2021:	Valutatore	progetti	PRIN	2020	
• Dal	 2016	 iscritto	 al	 Register	 of	 expert	 peer	 reviewers	 for	 Italian	 scientific	 evaluation	

(REPRISE)	e	valutatore	di	progetti	di	ricerca	per	varie	Università	italiane.	
• Revisore	esterno	nella	VQR	2011-2014	–	Area	12	Scienze	Giuridiche.	
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• 2016:	Valutatore	di	progetti	di	ricerca	per	la	“Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Trento	e	
Rovereto”.	

• Revisore	per	le	riviste:	Stats	(ISSN	2571-905X),	Laws	(ISSN	2075-471X),	Helthcare	(ISSN	
2227-9032),	 Sustainability	 (ISSN	 2071-1050),	 Informatics	 (ISSN	 2227-9709),	 Social	
Sciences	(ISSN	2076-0760)	

• 2019:	valutatore	di	progetti	di	ricerca	per	il	MIUR	nell’ambito	della	procedura	FARE	-	II	
edizione	

	
Premi	

• 2009:	Vincitore	di	uno	dei	100	premi	riconosciuti	a	giovani	ricercatori	per	aver	
raggiunto	nell’anno	2005	risultati	innovativi	di	particolare	rilevanza	strategica	ed	
eccellenza	[v.	Decreto	del	Presidente	del	CNR	prot.	n.	0068163	del	1.10.2009,	recante	la	
lista	dei	vincitori].	

	
Partecipazione	ad	associazioni	

• Membro	del	Consiglio	di	Presidenza	della	Società	Italiana	di	Informatica	Giuridica	(SIIG)		
• Socio	 dell’ANDIG	 –	 Associazione	 Nazionale	 Docenti	 Informatica	 Giuridica	 e	 Diritto	

dell’Informatica	
• Partecipante	alla	fondazione	ASTRID	-	Fondazione	per	l'analisi,	gli	studi	e	le	ricerche	sulla	

riforma	delle	istituzioni	democratiche	e	sull'innovazione	nelle	amministrazioni	
• Socio	 co-fondatore	 della	 Associazione	 per	 la	 qualità	 degli	 atti	 amministrativi	

(http://www.aquaa.it)	
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Prodotti della ricerca (Pubblicazioni, interventi a convegni e seminari, traduzioni e 
rapporti tecnici) 
 
	
	
[1] 	
SEBASTIANO	FARO,	T.E.	FROSINI,	G.	PERUGINELLI	(a	cura	di),	
Dati	 e	Algoritmi.	Diritto	 e	diritti	 nella	 società	digitale,	
Bologna,	il	Mulino,	2020	
[Volume]	
	
[2] 	
G.	 PERUGINELLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Tools	 for	 Discovery:	
Opening	 Doors	 to	 Legal	 Research,	 IN	 G.	 Peruginelli,	
Sebastiano	Faro	(eds),	Knowledge	of	the	Law	in	theBig	
Data	Age,	 IOS	Press,	2019,	pp.	125-133,	 ISBN:	978-1-
61499-985-0	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[3] 	
G.	PERUGINELLI,	SEBASTIANO	FARO	(eds),	Knowledge	of	the	
Law	in	theBig	Data	Age,	IOS	Press,	2019,	ISBN:	978-1-
61499-985-0	
[Volume]	
	
[4] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 G.	 TADDEI	 ELMI,	 Il	 progetto	 "Portale	
telematico	della	difesa	civica",	in	A.	Trisciuoglio	(a	cura	
di),	Tribunado	Poder	negativo	y	defensa	de	lo	derechos	
umanos,	 Ledizioni,	 Milano,	 2018,	 ISBN:	
9788867058228	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[5] 	
G.	PERUGINELLI,	SEBASTIANO	FARO,	T.	AGNOLONI,	A	survey	on	
legal	 research	 monograph	 evaluation	 in	 Italy,	 in	 A.	
Bonaccorsi	 (ed.)	The	Evaluation	 of	 Research	 in	 Social	
Sciences	and	Humanities,	Springer,	2018,	pp.	211-230,	
ISBN:	978-3-319-68553-3	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[6] 	
G.	 PERUGINELLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Research	 quality	
evaluation:	 The	 case	 of	 legal	 studies,	 in	A.	Bonaccorsi	
(ed.)	The	Evaluation	of	Research	in	Social	Sciences	and	
Humanities,	Springer,	2018,	pp.	103-129,	ISBN:	978-3-
319-68553-3	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[7] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	D.	MALANDRINO,	A.	FAGGIANO,	
M.	 VESTOSO,	 Network,	 Visualization,	 Analytics.	 A	 Tool	
Allowing	 Legal	 Scholars	 to	 Experimentally	 Investigate	
EU	Case	Law,	in	Pagallo	U.,	Palmirani	M.,	Casanovas	P.,	
Sartor	 G.,	 Villata	 S.	 (eds),	 AI	 Approaches	 to	 the	
Complexity	of	Legal	Systems.	AICOL	2015,	AICOL	2016,	
AICOL	2016,	AICOL	2017,	AICOL	2017,	Springer,	2018,	
pp.	543-555,	ISBN:	978-3-030-00177-3	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[8] 	
SEBASTIANO	FARO,	La	 ricerca	 nell’informatica	 giuridica:	
stato	attuale	e	prospettive	future,	relazione	presentata	

alla	Giornata	di	 studi	 in	memoria	di	Renato	Borruso:	
L’informatica	 al	 servizio	 del	 paese:	 strategie	 per	 la	
giustizia,	 Roma,	 Aula	 Magna	 Corte	 di	 Cassazione,	 27	
settembre	2017	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[9] 	
SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI	(a	cura	di),	La	dottrina	
giuridica	e	la	sua	diffusione,	Torino,	Giappichelli,	2017	
ISBN:	9788892108370	
[Volume]	
	
[10] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 G.	 PERUGINELLI,	 TRADUZIONE	 DI:	 M.	
Van	Hoecke,	Metodo(i)	e	natura	della	scienza	giuridica,	
in	 Sebastiano	 Faro,	 G.	 Peruginelli	 (a	 cura	 di),	 La	
dottrina	 giuridica	 e	 la	 sua	 diffusione,	 Torino,	
Giappichelli,	2017,	pp.	35-60,	ISBN:	9788892108370	
[Traduzione	di	saggio	in	opera	colletanea]	
	
[11] 	
SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI,	TRADUZIONE	DI:	M.M.	
Siems,	L’originalità	del	giurista,	 in	Sebastiano	Faro,	G.	
Peruginelli	 (a	 cura	 di),	La	 dottrina	 giuridica	 e	 la	 sua	
diffusione,	Torino,	Giappichelli,	2017,	pp.	61-91,	ISBN:	
9788892108370	
[Traduzione	di	saggio	in	opera	colletanea]	
	
[12] 	
S.	CONTI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	G.	PERUGINELLI,	La	
banca	dati	DoGi:	struttura,	caratteristiche	e	prospettive,	
in	 Sebastiano	 Faro,	 G.	 Peruginelli	 (a	 cura	 di),	 La	
dottrina	 giuridica	 e	 la	 sua	 diffusione,	 Torino,	
Giappichelli,	 2017,	 pp.	 253-274,	 ISBN:	
9788892108370	
	
[13] 	
M.	CHERUBINI,	 SEBASTIANO	 FARO,	M.	RINALDI	 (a	 cura	 di),	
Glossario	 sull’asilo	 e	 la	 migrazione,	 edizione	 italiana	
2016,	 Roma,	 CNR	 edizioni,	 2016,	 ISBN:	
9788880802068	
[Volume]	
	
[14] 	
M.	A.	BIASIOTTI,	SEBASTIANO	FARO,	The	Italian	perspective	
of	the	right	to	oblivion,	in	International	Review	of	Law,	
Computers	 &	 Technology,	 2016,	 30:1-2,	 5-16,	
[Articolo	di	rivista]	
	
[15] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 N.	 LETTIERI,	 Big	 data:	 una	 lettura	
informatico-giuridica,	 in	 Scritti	 per	 Luigi	 Lombardi	
Vallauri,	 Padova,	 CEDAM,	 2016,	 vol.	 1,	 pp.	 503-517,	
ISBN:	978-88-13-35837-2	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[16] 	
SEBASTIANO	FARO,	N.	LETTIERI,	Big	data	 e	 “Internet	delle	
cose”:	opportunità,	rischi	e	nuove	esigenze	di	tutela	per	
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gli	utenti	della	Rete,	in	C.	Perlingieri,	L.	Ruggeri	(a	cura	
di),	Internet	e	diritto	civile,	Napoli,	ESI,	2015,	pp.	279-
306,	ISBN:	9788849530148	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[17] 	
E.	 FABIANI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 N.	 LETTIERI	 (a	 cura	 di),	
Diritto,	neuroscienze,	scienze	della	cognizione.	Spunti	di	
ricerca	 interdisciplinare,	 Napoli,	 ESI,	 2015	 (ISBN:	
9788849529326)		
[Volume]	
	
[18] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 «smart	 surveillance»	 e	 il	 fattore	
umano	 nelle	 decisioni	 individuali	 parzialmente	 o	
totalmente	 automatizzate,	 in	 E.	 Fabiani,	 Sebastiano	
Faro,	 N.	 Lettieri	 (a	 cura	 di),	 Diritto,	 neuroscienze,	
scienze	 della	 cognizione.	 Spunti	 di	 ricerca	
interdisciplinare,	Napoli,	ESI,	2015,	pp.367-376.	
	
	
[19] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	MARINAI,	 G.	 PERUGINELLI,	 La	 banca	
dati	DoGi,	 relazione	al	 seminario	 “La	banca	dati	DoGi	
Dottrina	 Giuridica.	 Infrastruttura	 documentaria	 del	
CNR	per	il	diritto”,	Roma,	21	maggio	2015.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[20] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	L.	VICIDOMINI,	A.	ALTAMURA,	
Lawiz,	 (information	 retrieval	 tool	 combining	 open	
dataset	 analysis,	 metacrawling	 and	 network	
visualization	 techniques	 to	produce	 interactive	maps	
of	heterogeneous	relevant	legal	documents	connected	
to	 a	 specific	 piece	 of	 legislation),	 2014		
http://www.isislab.it:20080/lawiz/.	
[Applicazione	informatico-giuridica	online]	
	
[21] 	
S.	AVVEDUTO,	D.	LUZI,	L.	PISACANE,	M.	A.	BIASIOTTI,	F.	TURCHI,	
SEBASTIANO	 FARO,	 S.	 CONTI,	 EVIDENCE	 Semantic	
Structure,	 Deliverable	 2.1.	 del	 progetto	 EVIDENCE,	
2014.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[22] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	L.	VICIDOMINI,	A.	ALTAMURA,	
Nets	 of	 Legal	 Information	 Connecting	 and	 Displaying	
Heterogeneous	Legal	Source,	in	Pre-proceedings	of	NAIL	
2014,	 Second	 International	 Workshop	 on	 Network	
analysis	 in	 Law,	 2014,		
http://www.leibnizcenter.org/~winkels/	
NAiL2014-pre-proceedings.pdf.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[23] 	
R.	WINKELS,	N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO	(Eds.),	Network	
Analysis	 in	 Law,	 Napoli	 ESI,	 2014	 (ISBN:	
9788849527698).	
[Volume]			
	
[24] 	
SEBASTIANO	FARO,	Scienze	sociali	computazionali,	diritto,	
informatica	 giuridica	 (verso	 la	 scienza	 giuridica	

computazionale),	 in	 Peruginelli	 G.,	 Ragona	 M.,	
L’informatica	giuridica	in	Italia,	Napoli,	ESI,	2014,	pp.	
603-619	(ISBN:	9788849527995).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[25] 	
J.A.	 CANNATACI,	 SEBASTIANO	 FARO,	M.A.	 BIASIOTTI	 (Eds.),	
Special	 issue	 on	 Surveillance,	 numero	 speciale	 della	
Rivista	European	Journal	of	Law	and	Technology,	vol.	4,	
fasc.	2,	2013	(ISSN:	2042-115X).	
[Special	issue	di	Rivista	internazionale]	
	
[26] 	
SEBASTIANO	FARO,	Big	Data	e	diritto,	relazione	presentata	
al	 Convegno	 dell’Associazione	 Nazionale	 Docenti	 di	
Informatica	Giuridica	e	Diritto	dell’Informatica,	Roma	
29	ottobre	2013.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[27] 	
SEBASTIANO	FARO,	Le	regole	della	sorveglianza:	il	progetto	
SMART,	in	Martinelli	F.,	Papi	L.,	Sgandurra	D.	(a	cura	di),	
Atti	del	convegno	sulle	attività	di	ricerca	e	l’innovazione	
per	la	sicurezza,	Roma,	2013,	ISBN:	9788890547041.	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[28] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 proiezione	 esterna	 della	
cittadinanza	 europea,	 relazione	 al	 seminario	 “Europa	
Diritti	Migrazioni”,	organizzato	dall’ITTIG	nell’ambito	
del	Festival	d’Europa	2013,	Firenze,	10	maggio	2013.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[29] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 N.	 LETTIERI	 (Eds.),	 Law	 and	
Computational	 Social	 Science,	 numero	 monografico	
della	rivista	Informatica	e	Diritto,	2013,	fasc.	1,	356	pp.	
(ISBN:	978-88-495-2638-7).	
[Volume]		
	
[30] 	
SEBASTIANO	FARO,	N.	LETTIERI,	Walking	Finelines	Between	
Law	 and	 Computational	 Social	 Science,	 in	 Faro	 S.,	
Lettieri	 N.	 (Eds.),	 “Law	 and	 Computational	 Social	
Science”,	numero	monografico	della	rivista	Informatica	
e	 Diritto,	 2013,	 fasc.	 1,	 pp.	 9-24,	 (ISBN:	 978-88-495-
2638-7).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[31] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 N.	 LETTIERI,	 Diritto	 e	 computazione:	
modelli	e	metodi	delle	scienze	sociali	computazionali	nel	
diritto,	in	Ciberspazio	e	diritto,	2012,	vol.	13,	fasc.	2,	pp.	
185-207	(ISSN:	1591-9544).	
[Articolo	di	rivista]	
	
	

[32] 	
N.	 LETTIERI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Computational	 Social	
Science	and	its	Potential	Impact	upon	Law,	in	European	
Journal	of	Law	and	Technology,	2012,	vol.	3,	fasc.	3	(on	
line)	(ISSN:	2042-115X).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[33] 	
SEBASTIANO	FARO,	TRADUZIONE	DI:	M.	van	Opijnen,	Lo	



Sebastiano	Faro	–	Curriculum	vitae 

 
12 di 19 

European	Case	Law	Identifier:	risorsa	indispensabile	per	
il	 reperimento	 dell'informazione	 giuridica,	 in	
Informatica	e	diritto,	2012,	fasc.	2,	pp.	165-184	(ISSN:	
0390-0975).	
[Traduzione	di	articolo	di	rivista]	
	
[34] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 M.P.	 CHITI,	 E.	 SCHWEIGHOFER	 (Eds.),	
European	 Citizenship	 and	 Consular	 Protection.	 New	
Trends	 in	 European	 Law	 and	 National	 Law,	 ISBN:	
9788863421804,	 XIII+627	 pp.,	 Napoli,	 Editoriale	
Scientifica,	2012.	
[Volume]			
	

[35] 	
SEBASTIANO	FARO,	M.P.	CHITI,	E.	SCHWEIGHOFER,	Preface,	in	
Faro	 S.,	 Chiti	M.P.,	 Schweighofer	E.	 (Eds.),	 “European	
Citizenship	 and	 Consular	 Protection.	 New	 Trends	 in	
European	 Law	 and	 National	 Law”,	 Napoli,	 Editoriale	
Scientifica,	2012,	pp.	XI-XIII.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[36] 	
SEBASTIANO	FARO,	M.B.	MORARU,	Comparative	Analysis	of	
Legislation	 and	 Practice	 on	 Consular	 Protection	 and	
Assistance	of	the	27	EU	Countries,	in	Faro	S.,	Chiti	M.P.,	
Schweighofer	 E.	 (Eds.),	 “European	 Citizenship	 and	
Consular	Protection.	New	Trends	in	European	Law	and	
National	Law”,	Napoli,	Editoriale	Scientifica,	2012,	pp.	
157-289.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[37] 	
M.P.	 CHITI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 M.B.	 MORARU,	 E.	
SCHWEIGHOFER,	Consular	Protection	of	EU	Citizens:	State	
of	the	Art,	Current	Challenges	and	the	Future	Prospects,	
in	Faro	S.,	Chiti	M.P.,	Schweighofer	E.	(Eds.),	“European	
Citizenship	 and	 Consular	 Protection.	 New	 Trends	 in	
European	 Law	 and	 National	 Law”,	 Napoli,	 Editoriale	
Scientifica,	2012,	pp.	291-304.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[38] 	
E.	MARINAI,	SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI,	S.	CONTI	 (a	
cura	di),	Banca	dati	DoGi	-	Dottrina	Giuridica,	abstract	
di	articoli	di	riviste	giuridiche	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2012,	banca	dati	on-line	bimestrale,	ISSN:	2240-
7448;	 aggiornamento	 2012:	 14.978	 documenti;	
consistenza	totale:	366.790	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[39] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 M.B.	 MORARU	 (Eds.),	 Consular	 and	
Diplomatic	 Protection.	 Legal	 Framework	 in	 the	 EU	
Member	 States,	 CARE	 Project	 Deliverable	 3.1.,	
December	2010,	IX+701	pp.;	ISBN	978-88-905764-1-6,	
Firenze,	 ITTIG-CNR,	 2011,	 disponibile	 anche	 in	 SSRN:	
http://ssrn.com/abstract=1998833		
[Volume]		
	
[40] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Struttura	 del	 provvedimento	
amministrativo	e	riferimenti	ad	altri	atti,	Intervento	al	
Convegno	 di	 studi	 “La	 redazione	 degli	 atti	
amministrativi.	 Linguisti	 e	 giuristi	 a	 confronto”,	

Firenze,	Accademia	della	Crusca,	11	febbraio	2011.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[41] 	
GRUPPO	 DI	 LAVORO	 PROMOSSO	 DA	 ITTIG	 E	ACCADEMIA	 DELLA	
CRUSCA	 (a	 cura	 di),	 Guida	 alla	 redazione	 degli	 atti	
amministrativi.	 Regole	 e	 suggerimenti,	 115	 pp.,	 ISBN:	
978-88-905764-0-9,	Firenze,	ITTIG-CNR,	2011.	
[Volume]	
	
[42] 	
M.A.	 BIASIOTTI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 e-Government	 -	 Are	
Public	 Data	 really	 Open	 and	 Clear	 to	 Citizens?,	
Presentazione	 al	 Workshop	 “Government	 and	 the	
Internet:	 Participation,	 Expression	 and	 Control”,	
(Istituto	 Universitario	 Europeo,	 Firenze,	 8	 marzo	
2011).		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[43] 	
M.A.	 BIASIOTTI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 FRANCESCONI,	
Thesaurus	 Mapping	 for	 Promoting	 Semantic	
Interoperability	 of	 European	 Public	 Services,	 in:	
Cunningham	 P.	 and	 Cunningham	 M.	 (Eds.),	
“eChallenges	 e-2011”	 Conference	 Proceedings	 (ISBN:	
978-1-905824-27-4),	 Dublin,	 IIMC	 International	
Information	Management	Corporation,	2011.	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[44] 	
N.	 LETTIERI,	 E.	 FABIANI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 R.	 DE	 CHIARA,	
Transmedial	 Patterns	 and	 Design	 of	 Legal	 Serious	
Games:	 A	 Case	 Study,	 in:	 Cunningham	 P.	 	 and	
Cunningham	 M.	 (Eds.),	 “eChallenges	 e-2011”	
Conference	 Proceedings	 (ISBN:	 978-1-905824-27-4),	
Dublin,	 IIMC	 International	 Information	 Management	
Corporation,	2011.	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[45] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 G.	 PERUGINELLI,	 M.	 RAGONA,	 La	
classificazione	 della	 banca	 dati	 “DoGi	 -	 Dottrina	
Giuridica”:	strumento	di	 indicizzazione	pre-coordinato,	
Relazione	 al	 Seminario	 ITTIG	 “Comunicare	
l'informazione	giuridica:	limiti	e	prospettive”	(Firenze,	
10	novembre	2011).	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[46] 	
SEBASTIANO	FARO,	La	 tutela	 della	 privacy	 nei	 sistemi	 di	
gestione	 dei	 dati	 sanitari	 e	 giudiziari,	 Relazione	 al	
Convegno	 “XII	 Agorà	 penitenziaria	 -	 La	 Sanità	
Penitenziaria	nei	Sistemi	Sanitari	Regionali”	(Roma,	18	
novembre	2011).	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
	
[47] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 M.B.	 MORARU,	 La	 questione	
dell'effettività	 del	 diritto	 dei	 cittadini	 europei	 alla	
protezione	 diplomatica	 e	 consolare	 nei	 paesi	 terzi.	 I	
risultati	del	progetto	CARE	(Citizens	Consular	Assistance	
Regulation	 in	 Europe),	 in	 Rivista	 italiana	 di	 diritto	
pubblico	 comunitario,	 2011,	 fasc.	 3-4,	 pp.	 747-779	
(ISSN:	1121-404X).	
[Articolo	di	rivista]	
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[48] 	
M.A.	BIASIOTTI,	SEBASTIANO	FARO	(Eds.),	From	Information	
to	 Knowledge	 -	 Online	 Access	 to	 Legal	 Information:	
Methodologies,	 Trends	 and	 Perspectives,	 VIII+155	 pp.,	
ISBN:	978-1-60750-987-5	(print),	978-1-60750-988-2	
(online),	Amsterdam,	IOS	Press,	2011.	
[Volume]			
	
[49] 	
M.A.	 BIASIOTTI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Introduction:	 Present	
and	Future	Trends	of	Online	Access	to	Legal	Information,	
in	Biasiotti	M.A.,	Faro	S.	 (Eds.),	 “From	Information	 to	
Knowledge	 -	 Online	 Access	 to	 Legal	 Information:	
Methodologies,	Trends	and	Perspectives”,	Amsterdam,	
IOS	Press,	2011,	pp.	1-4.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[50] 	
M.	RAGONA,	E.	MARINAI,	SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI	(a	
cura	di),	Banca	dati	DoGi	-	Dottrina	Giuridica:	abstract	
di	 articoli	 di	 riviste	 italiane,	 in	 Sito	 web	 ITTIG-CNR,	
2011,	banca	dati	on-line	bimestrale,	ISSN:	2240-7448;	
aggiornamento	 2011:	 14.670	 documenti;	 consistenza	
totale:	351.812	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[51] 	
SEBASTIANO	FARO,	N.	LETTIERI,	A.	TARTAGLIA	POLCINI	(a	cura	
di),	 Diritto	 e	 tecnologie.	 Verso	 le	 scienze	 sociali	
computazionali.	 Attualità	 e	 orizzonti	 dell’informatica	
giuridica,	 Napoli,	 Esi,	 2011,	 304	 pp.,	 ISBN:	
9788849523256	
[Volume]			
	

[52] 	
SEBASTIANO	FARO,	N.	LETTIERI,	A.	TARTAGLIA	POLCINI,	Diritto	
e	 tecnologie	 fra	 applicazioni	 consolidate	 e	 nuove	
prospettive,	in	Faro	S.,	Lettieri	N.,	Tartaglia	Polcini	A.	(a	
cura	di),	“Diritto	e	tecnologie.	Verso	le	scienze	sociali	
computazionali”,	Napoli,	Esi,	2011,	pp.	9-17.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[53] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Due	 progetti	 per	 l'accesso	
transnazionale	 all'informazione	 giuridica,	 in	 Faro	 S.,	
Lettieri	 N.,	 Tartaglia	 Polcini	 A.	 (a	 cura	 di),	 “Diritto	 e	
tecnologie.	 Verso	 le	 scienze	 sociali	 computazionali”,	
Napoli,	Esi,	2011,	pp.	159-178.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[54] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	TRADUZIONE	DI:	C.	Cioffi-
Revilla,	 Scienza	 sociale	 computazionale	 e	 scienza	
giuridica,	 in	Faro	S.,	Lettieri	N.,	Tartaglia	Polcini	A.	(a	
cura	di),	“Diritto	e	tecnologie.	Verso	le	scienze	sociali	
computazionali”,	Napoli,	Esi,	2011,	pp.	203-227.	
[Traduzione	di	saggio	in	opera	collettanea]	
	
[55] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Banca	 dati	 CARE	 (Citizens	 Consular	
Assistance	 Regulation	 in	 Europe),	 in	 Sito	 del	 progetto	
CARE,	www.careproject.eu/database,	2010	
[Banca	dati	on-line]	
	
[56] 	
M.	RAGONA,	E.	MARINAI,	SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI	(a	

cura	di),	Banca	dati	DoGi	-	Dottrina	Giuridica:	abstract	
di	 articoli	 di	 riviste	 italiane,	 in	 Sito	 web	 ITTIG-CNR,	
2010,	 aggiornamento	 2010:	 17.033	 documenti;	
consistenza	totale:	337.426	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[57] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Un	 thesaurus	 per	 la	 giurisprudenza	
delle	 corti	 supreme	 degli	 Stati	 membri	 dell’UE	 che	
applicano	 il	 diritto	 unionale,	 Rapporto	 tecnico	 n.	
7/2010,	 56	 pp.	 (il	 thesaurus	 è	 disponibile	 anche	 nel	
sito	 web	 dell’ITTIG	 all’indirizzo:	
http://www.ittig.cnr.it/Ricerca/ProgettiEuropei/case
lex/thesaurusCaselex.html),	 Firenze,	 ITTIG	 -	 CNR,	
2010.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[58] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Relazione	 introduttiva,	 Relazione	 al	
seminario	di	studi	“Cittadinanza	europea	e	assistenza	
consolare.	 Nuove	 prospettive	 nel	 diritto	 dell'Unione	
europea	 e	 nei	 diritti	 nazionali”	 (II	 Workshop	 del	
progetto	CARE),	Bologna	9	aprile	2010.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[59] 	
SEBASTIANO	FARO,	Open	 Access	 to	 Outcomes	 of	 Publicly	
Funded	 Research,	 in	 Peruginelli	 G.,	 Ragona	M.	 (Eds.),	
“Law	 via	 the	 Internet.	 Free	 Access,	 Quality	 of	
Information,	 Effectiveness	 of	 Rights”	 Proceedings	 of	
the	IX	International	Conference	“Law	Via	the	Internet”	
(Florence,	 30-31	 October	 2008),	 Firenze,	 European	
Press	Academic	Publishing,	2009,	pp.	139-149	(ISBN:	
9788883980589).	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[60] 	
SEBASTIANO	FARO,	Una	banca	dati	giuridica	per	la	storia	
del	sistema	scolastico	nazionale,	Relazione	alla	Giornata	
di	 studi	 “Il	 CNR	 e	 la	 scuola.	 Progetti,	 ricerche,	
esperienze	del	Dipartimento	Identità	Culturale”,	Roma,	
2	ottobre	2009.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[61] 	
M.	RAGONA,	E.	MARINAI,	SEBASTIANO	FARO,	F.	TURCHI	(a	cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2009,	aggiornamento	2009:	13.455	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[62] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Technology	 Enhanced	 Learning	 in	
ambito	 giuridico:	 una	 panoramica,	 Relazione	 al	
seminario	“La	formazione	giuridica:	obiettivi,	metodi	e	
rapporti	 con	 le	 nuove	 tecnologie”,	 Benevento	 12	
maggio	2009.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[63] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Trasparenza	 e	 accesso	 online	
all’informazione	giuridica	per	la	governance	dell'Unione	
europea,	 Relazione	 al	 seminario	 “Information	 and	
Communication	 Technologies	 per	 l’accesso	
all’informazione	 giuridica”,	 Benevento,	 26	 maggio	
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2009.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[64] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Lo	 sviluppo	 dell'e-government	 e	
l'informazione	 pubblica	 digitale,	 in	 Gori	 E.,	 “La	
documentazione	 e	 la	 scuola	 di	 qualità”,	 Firenze,	 Le	
Lettere,	2008,	pp.	111-123	(ISBN:	9788860870636).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[65] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	Serious	games,	simulazioni,	
apprendimento	 esperienziale.	 Appunti	 per	 una	
riflessione	su	nuovi	modelli	della	 formazione	giuridica,	
in	Andronico	A.,	Roselli	T.,	Lamborghini	B.	(a	cura	di),	
“DIDAMATICA	2008”,	ISBN:	978-88-902981-2-7,	2008.	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[66] 	
E.	 FRANCESCONI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 MARINAI,	 G.	
PERUGINELLI,	 A	 Methodologhical	 Framework	 for	
Thesaurus	 Semantic	 Interoperability,	 in	 Kollias	 S.,	
Cousins	 J.	 (Eds.),	 “Semantic	 Interoperability	 in	 the	
European	 Digital	 Library”,	 Proceedings	 of	 the	 I	
International	Workshop,	SIEDL	2008	(Tenerife,	June	2,	
2008),	pp.	76-87.	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[67] 	
SEBASTIANO	FARO,	 L'approccio	 dell'Unione	 europea	 allo	
sviluppo	 della	 società	 dell'informazione,	 in	 Diritto	 ed	
economia	 dei	mezzi	 di	 comunicazione,	2008,	 pp.	 7-23	
(ISSN:	1827-0395).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[68] 	
E.	 FRANCESCONI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 MARINAI,	 M.A.	
BIASIOTTI,	F.	BARGELLINI,	A	Framework	for	Schema-based	
Thesaurus	 Semantic	 Interoperability,	 in	 “Poster	 and	
Demo	Proceedings	of	EKAW	2008,	16th	International	
Conference	on	Knowledge	Engineering	and	Knowledge	
Management	 -Knowledge	 Patterns”	 (Acitrezza,	
Catania,	29	September	-	3	October	2008),	pp.	34-37.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[69] 	
SEBASTIANO	FARO,	R.	NANNUCCI,	TransEuropean	Access	to	
National	Case	Law:	New	Challenges	in	the	Dissemination	
of	Legal	Information,	 in	Schweighofer	E.	et	al.	(Hrsg.),	
“Komplexitatsgrenzen	 der	 rechtsinformatik,	
Tagungsband	 des	 11.	 Internationalen	
Recgthsinformatik	 Symposions	 IRIS	 2008”,	 pp.	 289-
297,	2008	(ISBN:	9783415041301).	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
[70] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 FRANCESCONI,	 E.MARINAI,	 Thesauri	
Alignment	 for	 EU	 eGovernment	 Service:	 a	
Methodological	 Framework,	 in:	 Francesconi	E.,	 Sartor	
G.	 and	 Tiscornia	 D.	 (Eds.),	 “Legal	 Knowledge	 and	
Information	Systems	 -	 JURIX	2008:	The	Twenty-First	
Annual	Conference”,	Amsterdam,	IOS	Press,	2008,	pp.	
73-77	(ISBN:	978-1-58603-952-3).	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[71] 	

A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	 cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2008,	aggiornamento	2008:	17.593	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[72] 	
SEBASTIANO	FARO,	R.	NANNUCCI,	Trans-European	access	to	
national	 case	 law:	 the	 Caselex	 project,	 in	 Janowski	T.,	
Pardo	 T.A.	 (Eds.),	 “ICEGOV	 2008,	 Proceedings	 of	 the	
2nd	International	Conference	on	theory	and	practice	of	
electronic	 governance	 (Cairo,	 December	 1-4,	 2008)”,	
New	 York,	 ACM	 Press,	 2008,	 pp.	 76-81	 (ISBN:	
9781605583860).	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[73] 	
E.	FRANCESCONI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	A	framework	
for	semantic	mapping	between	thesauri,	in:	Janowski	T.,	
Pardo	 T.A.	 (Eds.),	 “ICEGOV	 2008,	 Proceedings	 of	 the	
2nd	International	Conference	on	theory	and	practice	of	
electronic	 governance	 (Cairo,	 December	 1-4,	 2008)”,	
New	 York,	 ACM	 Press,	 2008,	 pp.	 251-257	 (ISBN:	
9781605583860).	
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[74] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Sistemi	 informativi	 per	 l’accesso	
transnazionale	alla	giurisprudenza	dei	giudici	europei,	
in	 Informatica	 e	 diritto,	 2008,	 fasc.	 1-2	 (numero	
monografico:	 “Scritti	 in	 memoria	 di	 Isabella	 d’Elia	
Ciampi”),	pp.	201-212	(ISSN:	0390-0975).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[75] 	
E.	FRANCESCONI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	V.	SANDRUCCI,	
F.	 BARGELLINI,	 M.A.	 BIASIOTTI,	 G.	 PERUGINELLI,	 Eurovoc	
Studies	 Deliverable	 D2.3	 -	 Report	 on	 execution	 and	
results	 of	 the	 interoperability	 tests,	 gennaio	 2008	
(Report	 elaborato	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Eurovoc	
Studies	 –	 Interopearability	 Feasibility	 Study),	 in	 Sito	
istituzionale	 Eurovoc:	
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it/news&cl=en.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[76] 	
G.F.	CARTEI,	SEBASTIANO	FARO,	Consumatore	 e	 utente,	 in	
“Trattato	di	diritto	amministrativo	europeo”,	diretto	da	
M.	P.	Chiti	e	G.	Greco,	parte	speciale,	 tomo	II,	Milano,	
Giuffré,	2007	(ISBN:	881412740-9),	pp.	919-970.		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
	
[77] 	
SEBASTIANO	FARO,	V.	FERRARO,	Formazione	professionale,	
in	“Trattato	di	diritto	amministrativo	europeo”,	diretto	
da	M.	P.	Chiti	e	G.	Greco,	parte	speciale,	tomo	II,	Milano,	
Giuffré,	2007,	pp.	1113-1141	(ISBN:	881412740-9).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[78] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Informazione	 (società	 della),	 in	
“Trattato	di	diritto	amministrativo	europeo”,	diretto	da	
M.P.	Chiti	e	G.	Greco,	parte	speciale,	 tomo	III,	Milano,	
Giuffré,	2007,	pp.	1267-1296	(ISBN:	881412740-9).	
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[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[79] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Guida	 alla	 ricerca	 dell'informazione	
giuridica	 dell'Unione	 Europea	 on	 line	 /	 A	 guide	 to	
European	Union	information	on	line,	Rapporto	tecnico	
n.	4/2007,	22	pp.,	Firenze,	ITTIG-CNR,	2007.		
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[80] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 simulazione	 informatica	 per	 la	
didattica	del	diritto:	le	esperienze	straniere,	in	Giuli	D.,	
Lettieri	 N.,	 Palazzolo	 N.,	 Roselli	 O.	 (a	 cura	 di),	
“Simulazioni	 interattive	 per	 la	 formazione	 giuridica”,	
Napoli,	Esi,	2007,	pp.	81-110	(ISBN:	9788849514322).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[81] 	
M.A.	 BIASIOTTI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Caselex	 -	 Case	 Law	
Exchange:	An	Unprecedent	Service	for	the	Dissemination	
of	National	Case	Law	Applying	EU	Law,	in	Cunningham	
P.	 and	 Cunningham	 M.	 (Eds.),	 “Expanding	 the	
Knowledge	 Economy:	 Issues,	 Applications,	 Case	
Studies”,	 Amsterdam,	 IOS	 Press,	 2007	 (ISBN:	 978-1-
58603-801-4).		
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[82] 	
N.	 LETTIERI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 V.	 D'ELIA,	 Interactive	
Simulations	for	Legal	Education:	A	software	Simulating	
Civil	Trial	as	Educational	Device,	in	Cunningham	P.	and	
Cunningham	 M.	 (Eds.),	 “Expanding	 the	 Knowledge	
Economy:	 Issues,	 Applications,	 Case	 Studies”,	
Amsterdam,	IOS	Press,	2007	(ISBN:	978-1-58603-801-
4).		
[Pubblicazione	in	atti	di	convegno]	
	
[83] 	
N.	LETTIERI,	SEBASTIANO	FARO,	V.	D'ELIA,	Progettazione	ed	
implementazione	 di	 Non-Player	 Characters	 per	 la	
simulazione	 didattica	 di	 un	 procedimento	 giudiziario,	
Poster	 presentato	 al	 IV	 Convegno	 dell'AISC	
(Associazione	Italiana	Scienze	Cognitive),	Roma,	28-29	
novembre	2007.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[84] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 FRANCESCONI,	 P.L.	 SPINOSA,	 D.	
TISCORNIA,	Deliverable	D.1.4	-	Thesauri	KOS	Analysis	and	
Selected	Thesaurus	Mapping	Methodology	on	the	Project	
Case-study	 –	 Preliminary	 version,	 OPOCE	 tender	 N.	
10118,	 luglio	2007	 (Report	 elaborato	nell’ambito	del	
progetto	 “Eurovoc	 Studies	 –	 Interopearability	
Feasibility	Study”).		
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[85] 	
E.	 FRANCESCONI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 M.A.	 BIASIOTTI,	 V.	
SANDRUCCI,	Deliverable	D.1.5	-	Thesauri	KOS	Analysis	and	
Selected	Thesaurus	Mapping	Methodology	on	the	Project	
Case-study	 –	 Final	 version,	 OPOCE	 tender	 N.	 10118,	
ottobre	 2007	 (Report	 elaborato	 nell’ambito	 del	
progetto	 “Eurovoc	 Studies	 –	 Interopearability	
Feasibility	Study”),	in	Sito	istituzionale	Eurovoc:		
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it/news&cl=en.	

[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[86] 	
E.	FRANCESCONI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	V.	SANDRUCCI,	
Deliverable	 D2.2	 -	 Interoperability	 Assessment	
Environment,	OPOCE	tender	N.	10118,	novembre	2007,	
(Report	 elaborato	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Eurovoc	
Studies	–	 Interopearability	Feasibility	Study”),	 in	Sito	
istituzionale	 Eurovoc:	
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=it/news&cl=en.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[87] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 MARINAI,	 Il	 dibattito	 giuridico	 e	
politico-amministrativo	 nelle	 riviste	 specialistiche,	
Intervento	alla	II	edizione	del	Seminario	“L'accesso	alle	
leggi	 attraverso	 Internet.	 Le	 banche	 dati,	 i	 portali	 e	
l'informazione	giuridica	in	rete”,	organizzato	dalla	Rete	
Telematica	 Regionale	 Toscana,	 Firenze,	 29	 maggio	
2007.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[88] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Il	 processo	 civile	 telematico:	 nota	
bibliografica,	in	Taddei	Elmi	G.	(a	cura	di),	“Il	processo	
telematico”,	numero	speciale	della	rivista	“Informatica	
e	Diritto”,	2007,	n.	1-2,	pp.	259-267	(ISSN:	0390-0975).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[89] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2007,	aggiornamento	2007:	15.942	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
[90] 	
M.A.	BIASIOTTI,	SEBASTIANO	FARO,	R.	NANNUCCI,	Il	riuso	dei	
dati	pubblici	in	prospettiva	europea:	il	progetto	Caselex,	
Relazione	 presentata	 al	 Convegno	 nazionale	 “DAE	 -	
Diritto	amministrativo	elettronico”,	Catania,	30	giugno	
2006.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[91] 	
SEBASTIANO	FARO,	Circolazione	delle	persone	(dir.	com.),	
in	“Dizionario	di	diritto	pubblico”,	diretto	da	S.	Cassese,	
volume	 II,	 Milano,	 Giuffrè,	 2006,	 pp.	 877-889	 (ISBN:	
9788814121586).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[92] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 democrazia	 elettronica,	 in	
Quaranta	 M.	 (a	 cura	 di),	 “Il	 codice	 della	 pubblica	
amministrazione	digitale”,	Napoli,	Liguori,	2006	(ISBN:	
9788820739942).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[93] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Lo	 scenario	 dell’e-government	 e	 la	
biblioteca	 digitale,	 in	 Tammaro	 A.M.	 (a	 cura	 di),	
“Biblioteche	 digitali	 in	 Italia:	 scenari,	 utenti,	 staff	 e	
sistemi	informativi”,	Firenze,	Ente	Cassa	di	Risparmio	
di	Firenze,	2006.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
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[94] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2006,	aggiornamento	2006:	13.974	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[95] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 MARINAI,	 Il	 dibattito	 giuridico	 e	
politico-amministrativo	 nelle	 riviste	 specialistiche,	
Intervento	al	Seminario	“L’accesso	alle	leggi	attraverso	
Internet.	 Le	 banche	 dati,	 i	 portali	 e	 l'informazione	
giuridica	 in	 rete”,	 organizzato	 dalla	 Rete	 Telematica	
Regionale	Toscana,	Firenze,	6	dicembre	2006.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[96] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 simulazione	 didattica	 in	 ambito	
giuridico:	esperienze	straniere,	Relazione	al	Seminario	
“Simulazioni	 interattive	 per	 la	 formazione	 giuridica.	
Didattica	 del	 diritto,	 tecnologie	 dell’apprendimento,	
nuovi	modelli	 di	 apprendimento”,	 ITTIG	 -	 Università	
degli	Studi	di	Firenze,	Firenze,	10	ottobre	2006.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[97] 	
SEBASTIANO	FARO,	R.	NANNUCCI,	A	 Pan-European	 Service	
Disseminating	National	Case	Law:	the	Caselex	Project,	in	
Informatica	 e	 diritto,	 2006,	 fasc.	 2,	 pp.	 75-90	 (ISSN:	
0390-0975).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[98] 	
N.	 LETTIERI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Simulex:	 un	 software	
sperimentale	per	 la	 simulazione	didattica	del	processo	
civile,	in	Informatica	e	diritto,	2006,	fasc.	2,	pp.	193-210	
(ISSN:	0390-0975).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[99] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Commento	 agli	 articoli	 61	 e	 62,	 in	
Cassano	G.	e	Giurdanella	C.	(a	cura	di),	“Il	codice	della	
pubblica	 amministrazione	 digitale.	 Commentario	 al	
d.lgs.	n.	82	del	7	marzo	2005”,	Milano,	Giuffrè,	2005,	pp.	
576-589	(ISBN:	881412213X).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[100] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2005,	aggiornamento	2005:	16.293	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[101] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Assegnazione	 dei	 nomi	 uniformi	 ai	
documenti	 giuridici	 dell’Unione	 europea,	 rapporto	
tecnico	n.	1/2004,	30	pp.,	Firenze,	ITTIG-CNR,	2004.		
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[102] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 sicurezza	 nelle	 comunicazioni	
elettroniche,	 rapporto	 tecnico	 n.	 7/2004,	 43	 pp.,	
Firenze,	ITTIG-CNR,	2004.		
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	

	
[103] 	
SEBASTIANO	FARO,	Trattamento	dei	dati	personali	e	tutela	
della	 riservatezza	nelle	 comunicazioni	elettroniche,	 in:	
Clarich	 M.,	 Cartei	 G.F.	 (a	 cura	 di),	 “Il	 codice	 delle	
comunicazioni	elettroniche”,	Milano,	Giuffrè,	2004,	pp.	
529-582	(ISBN:	9788814109997).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[104] 	
SEBASTIANO	FARO,	Profili	 organizzativi	 del	 controllo	 sui	
trattamenti	dei	dati	personali	effettuati	dalle	istituzioni	
e	 dagli	 organismi	 comunitari,	 in	 Informatica	 e	 diritto,	
2004,	fasc.	1-2,	pp.	7-34	(ISSN:	0390-0975).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[105] 	
C.	BIAGIOLI,	R.	BRIGHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	FRANCESCONI,	P.	
MERCATALI,	 M.	 PALMIRANI,	 S.	 PIETROPAOLI,	 P.L.	 SPINOSA,	
Proposta	di	revisione	dei	metadati	relativi	ai	documenti	
normativi,	 documento	 provvisorio	 del	 Gruppo	
nazionale	di	lavoro	NIR	sulle	metainformazioni	(luglio	
2004),	Rapporto	tecnico	ITTIG-CNR,	n.	28/2004.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[106] 	
C.	BIAGIOLI,	M.	CHERUBINI,	C.	CIAMPI,	 SEBASTIANO	FARO,	E.	
MARINAI,	 P.	 SPINOSA,	 Relazione	 finale	 dell'ITTIG	 sulle	
attività	 svolte	 nel	 periodo	 di	 proroga	 (1°	 novembre	
2003-31	 maggio	 2004)	 in	 base	 al	 contratto	 n.	 SIA	
08.11.SAC29.S.10/2002-A	 avente	 ad	 oggetto	 la	
“Fornitura	 dei	 servizi	 e	 delle	 prestazioni	 professionali	
necessarie	 al	 mantenimento	 in	 esercizio	 del	 portale	
www.normeinrete.it”.	 Rapporto	 tecnico	 ITTIG-CNR,	 n.	
5/2004,	50	pp.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[107] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	 cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2004,	aggiornamento	2004:	14.887	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[108] 	
C.	BIAGIOLI,	M.	CHERUBINI,	C.	CIAMPI,	SEBASTIANO	FARO,	N.	
LETTIERI,	 E.	 MARINAI,	 P.	 SPINOSA,	 F.	 TURCHI,	 Relazione	
finale	dell'ITTIG	sulle	attività	svolte	e	sui	prodotti	forniti	
in	 base	 al	 contratto	 n.	 SIA	 08.11.SAC29.S.10/2002-A	
avente	 ad	 oggetto	 la	 “Fornitura	 dei	 servizi	 e	 delle	
prestazioni	professionali	necessarie	al	mantenimento	in	
esercizio	 del	 portale	 www.normeinrete.it”,	 Rapporto	
tecnico	ITTIG-CNR	n.	31/2003,	32	pp.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[109] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 P.	 GUIDOTTI,	 L.	 SERROTTI	 (a	 cura	 di),	
Informatizzazione	dei	flussi	documentali	della	giustizia	
amministrativa,	 con	 scritti	 di	 R.	 Bartoli,	 G.	 Cresci,	 S.	
Faro,	 G.	 Fresta,	 P.	 Guidotti,	 L.	 Serrotti,	 O.	 Signore,	 F.	
Turchi;	prefazione	di	G.	Barbagallo;	318	pp.,	Napoli,	Esi,	
2003	(ISBN:	8849506716).		
[Volume]			
	
[110] 	
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SEBASTIANO	 FARO,	 Accesso	 all'informazione	 giuridica	
dell'Unione	 europea	 on	 line:	 una	 rassegna,	 in	
Informatica	 e	 diritto,	 2003,	 fasc.	 1-2,	 pp.	 7-42	 (ISSN:	
0390-0975).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[111] 	
SEBASTIANO	FARO,	La	tutela	del	consumatore,	in	Cassese	
S.	(a	cura	di),	“Trattato	di	diritto	amministrativo”,	parte	
speciale,	tomo	IV,	Milano,	Giuffrè,	2003,	pp.	4049-4112	
(ISBN:	8814103860).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[112] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	 cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2003,	aggiornamento	2003:	13.152	documenti.	
[Banca	dati	on-line]	
	
[113] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 R.	 NANNUCCI,	 F.	 TURCHI,	 New	
Technologies	 and	 Legal	 Education	 in	 Italy,	 LETA	
Workshop,	 Jurix	 2002	 Conference	 (Londra,	 16	
dicembre	2002).	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[114] 	
C.	BIAGIOLI,	SEBASTIANO	FARO,	A.	FICINI,	E.	FRANCESCONI,	A.	
MARCHETTI,	L.	SERROTTI,	P.L.	SPINOSA,	M.	TADDEI,	An	XML	
Editor	 for	 Legislative	 Drafting.	 Software	 for	 the	
Application	 of	 NIR	 Standards	 (XML,	 URN,	 DTD).	
Specialist	 Word	 Processing	 Program	 for	 Italian	
Legislative	 Texts,	 Materiali	 per	 l'intervento	 a	 “JURIX	
Workshop	 on	 e-Government”	 (Londra,	 16	 dicembre	
2002),	 Rapporto	 tecnico	 n.	 13/2002,	 6	 pp.,	 Firenze,	
ITTIG-CNR,	2002.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[115] 	
SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	 Il	 progetto	 “NIR	 -	Accesso	
alle	Norme	in	Rete”	-	Il	portale	di	accesso	unificato	alla	
normativa	 pubblicata	 sui	 siti	 istituzionali	 italiani,	
Relazione	 presentata	 a	 “INFORMATICA	 2002,	 IV	
Conferencia	 Internacional	de	Derecho	e	 Informatica”,	
La	Habana,	Cuba,	21	febbraio	2002.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[116] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 P.	 GUIDOTTI,	 L'informatizzazione	 dei	
flussi	 documentali	 del	 processo	 come	 prerequisito	 del	
processo	telematico:	il	caso	del	processo	amministrativo,	
Relazione	 al	 I	 Convegno	 Nazionale	 sul	 Diritto	
Amministrativo	Elettronico,	Catania,	6	luglio	2002.		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[117] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 metainformazione	 di	 NIR	 e	 il	
Catalogo	 delle	 norme,	 Intervento	 al	 seminario	 “Il	
progetto	Norme	in	Rete”,	organizzato	dall'ITTIG-CNR	e	
dall'Università	di	Genova	(Firenze,	9-10	aprile	2002).		
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[118] 	
C.	BIAGIOLI,	SEBASTIANO	FARO,	A.	FICINI,	E.	FRANCESCONI,	A.	

MARCHETTI,	L.	SERROTTI,	P.	SPINOSA,	M.	TADDEI,	Supporto	
per	l'applicazione	di	risorse	e	standard	NIR	al	“Drafting”	
legislativo,	 Relazione	 presentata	 alla	 riunione	 dei	
referenti	 del	 Progetto	 “Norme	 in	 Rete	 -	 NIR”	 (Roma,	
AIPA,	 20-11-2002),	 Rapporto	 tecnico	 n.	 14/2002,	 14	
pp.,	Firenze,	ITTIG-CNR,	2002.		
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[119] 	
M.A.	BIASIOTTI,	G.	CHITI,	SEBASTIANO	FARO,	G.	PERUGINELLI,	
M.	RAGONA	 (a	 cura	 di),	Materiali	 per	 un	 portale	 della	
dottrina	giuridica,	Rapporto	tecnico	n.	3/2002,	161	pp.	
con	 testi	 di	 A.	 Archi,	 M.A.	 Biasiotti,	 G.	 Chiti,	 P.	
Cotoneschi,	 S.	 Faro,	 E.	 Francesconi,	 E.	 Marinai,	 R.	
Nannucci,	 N.	 Palazzolo,	 V.	 Pasqui,	 G.	 Peruginelli,	 M.	
Ragona,	 F.	 Socci,	 P.L.	 Spinosa,	 M.	 Taddei,	 A.M.	
Tammaro,	M.	Tegelaars,	Firenze,	ITTIG-CNR,	2002.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[120] 	
R.	 BARTOLI,	 G.	 CRESCI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 J.	 FAVARO,	 M.	
RAGONA,	 G.	 SAVOIA,	 O.	 SIGNORE,	 Studio	 di	 fattibilità	
“Gestione	 automatizzata	 dei	 Tentativi	 Obbligatori	 di	
Conciliazione”,	in	Informatica	e	diritto,	2002,	fasc.	1,	pp.	
229-305	(ISSN:	0390-0975).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[121] 	
A.	ARCHI,	SEBASTIANO	FARO,	E.	MARINAI,	F.	TURCHI	(a	cura	
di),	 Archivio	 DoGi	 -	 Dottrina	 Giuridica	 -	 Abstract	 di	
articoli	pubblicati	in	riviste	italiane,	in	Sito	web	ITTIG-
CNR,	2002,	aggiornamento	2002:	13.514	documenti.	
[Banca	 dati	 on-line]
	 	
	
[122] 	
SEBASTIANO	FARO,	Terminologia	e	Diritto,	intervento	alla	
Tavola	Rotonda	“Web	semantico	e	comunità	virtuali”	
organizzato	 dall'Istituto	 Polimoda-Univ.	 Firenze	
(Firenze,	14	dicembre	2001).	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
[123] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Bibliografia	 annotata:	 Italia,	 1998-
1999,	in	European	Review	of	Public	Law,	2000,	vol.	12,	
fasc.	1,	pp.	269-280	(ISSN:	1105-1590).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[124] 	
SEBASTIANO	FARO,	La	tutela	del	consumatore,	in	Cassese	
S.	(a	cura	di),	“Trattato	di	diritto	amministrativo”,	parte	
speciale,	tomo	III,	Milano,	Giuffrè,	2000,	pp.	3099-3139	
(ISBN:	8814083142).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[125] 	
SEBASTIANO	FARO,	Trattamento	dei	dati	personali	e	tutela	
della	persona,	in	Digesto	delle	Discipline	Pubblicistiche,	
appendice	 di	 aggiornamento,	 Torino,	 Utet,	 2000,	 pp.	
543-573	(ISBN:	8802056161).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[126] 	
SEBASTIANO	FARO,	Schema	di	classificazione	utilizzato	per	
l'indicizzazione	 dei	 documenti	 inseriti	 nell'Archivio	
DoGi,	 Rapporto	 tecnico	 IDG	 n.	 4/2000,	 144	 pp.	 Lo	
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schema	di	 classificazione	 è	 pubblicato	 anche	 nel	 sito	
Internet	dell’ITTIG	e	utilizzato	all’interno	della	banca	
dati	DoGi,	Dottrina	giuridica	italiana.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[127] 	
C.	 CIAMPI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 R.	 NANNUCCI,	 F.	 TURCHI,	
DIDALEX:	 uno	 strumento	 ipertestuale	 per	 la	 didattica	
giuridica,	 CD-Rom	 allegato	 al	 volume:	 M.	 Cartabia	 e	
J.H.H.	Weiler,	“L'Italia	in	Europa:	profili	costituzionali	e	
istituzionali”,	 Bologna,	 Il	 Mulino,	 2000	 (ISBN:	
881507730-8).	
[CD-Rom]	
	
[128] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Informatizzazione	 dei	 flussi	
documentali	 del	 processo	 amministrativo.	 Relazione	
della	fase	II.	Analisi	dei	flussi	documentali	del	processo	
amministrativo	nei	TAR	e	dell'attività	giurisdizionale	e	
consultiva	 del	 Consiglio	 di	 Stato,	Rapporto	 tecnico	 n.	
5/2000,	149	pp.,	Firenze,	IDG-CNR,	2000.	
[Rapporto	tecnico,	memoria	interna]	
	
[129] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 E.	 FAVILLA,	 TRADUZIONE	 DI:	 C.	
Stefanou,	 H.	 Xanthaki,	 Il	 risarcimento	 del	 danno	 nel	
contesto	 della	 responsabilità	 concorrente	 ex	 art.	 288,	
par.	2	TCE	e	 la	dialettica	delle	 teorie	dell'integrazione	
europea,	 in	 Rivista	 italiana	 di	 diritto	 pubblico	
comunitario,	1999,	fasc.	5,	pp.	1059-1089	(ISSN:	1121-
404X).	
[Traduzione	di	articolo	di	rivista]	
	
[130] 	
S.	 BARONCELLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Tecnica	 legislativa	 e	
legislazione	 regionale:	 l'esperienza	 delle	 regioni	
Toscana,	 Emilia	 Romagna	 e	 Lombardia,	 in	 Iter	 legis,	
1998,	pp.	173-213	(ISSN:	1720-4569).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[131] 	
SEBASTIANO	FARO,	Relazione	 generale	 di	 apertura	 della	
sezione	 tecnica	 “Le	 normative	 e	 la	 progettualità	
europea	2000-2004:	come	accedere	al	prossimo	round	
dei	fondi	strutturali	e	progetti	europei”,	nell’ambito	del	
Convegno	 “Europa,	 federalismo,	 sussidiarietà”,	
organizzato	 dalla	 Fondazione	 Piaggio,	 Viareggio,	 20	
novembre	1999.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[132] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Recensione	 a	 Sistema	 statistico	
nazionale,	 Codice	 della	 statistica	 ufficiale.	 II.	
L’organizzazione	 nella	 Comunità	 europea,	 in	 Rivista	
italiana	di	diritto	pubblico	comunitario,	1998,	pp.	312-
313	(ISSN:	1121-404X).	
[Recensione]	
	
[133] 	
SEBASTIANO	FARO,	Recenti	 iniziative	 legislative	regionali	
in	materia	di	rapporti	con	 l’Unione	europea,	 in	Rivista	
italiana	di	diritto	pubblico	comunitario,	1998,	pp.	763-
793	(ISSN:	1121-404X).		
[Articolo	di	rivista]	
	

[134] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Tutela	 cautelare	 ante	 causam	 nel	
processo	 amministrativo:	 un’apertura	
giurisprudenziale,	in	Rivista	italiana	di	diritto	pubblico	
comunitario,	1998,	pp.	738-747	(ISSN:	1121-404X).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[135] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 La	 Cassazione	 torna	 a	 pronunciarsi	
sulla	 efficacia	 diretta	 “orizzontale”	 delle	 direttive	
comunitarie,	 in	 Rivista	 italiana	 di	 diritto	 pubblico	
comunitario,	1998,	pp.	1398-1407	(ISSN:	1121-404X).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[136] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 L'effettività	 della	 tutela	 cautelare	
amministrativa:	 questioni	 ancora	 aperte,	 in	 Rivista	
italiana	di	diritto	pubblico	comunitario,	1998,	pp.	1409-
1416	(ISSN:	1121-404X).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[137] 	
SEBASTIANO	FARO,	C.	MAVIGLIA,	Formazione	professionale,	
in	“Trattato	di	diritto	amministrativo	europeo”,	diretto	
da	M.P.	Chiti	e	G.	Greco,	vol.	II,	Milano,	Giuffrè,	1997,	pp.	
721-749	(ISBN:	8814068461).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[138] 	
S.	 BARONCELLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Tecnica	 legislativa	 e	
legislazione	 regionale:	 l'esperienza	 delle	 regioni	
Toscana,	 Emilia	 Romagna	 e	 Lombardia,	 in	 AA.VV.,	 “Il	
procedimento	 legislativo	 regionale.	 Volume	 secondo”	
Padova,	 Cedam,	 1997,	 pp.	 191-237	 (ISBN:	
881320292X).	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[139] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 New	 Perspectives	 on	 Administrative	
and	 Constitutional	 Reform,	 in	 European	 Public	 Law,	
1997,	vol.	3,	fasc.	4,	pp.	501-512	(ISSN:	1354-3725).	
[Articolo	di	rivista]	
	
[140] 	
SEBASTIANO	FARO,	Osservazioni	a	Cassazione,	sez.	lavoro,	
9	 gennaio	 1997,	 n.	 133,	 in	 Rivista	 italiana	 di	 diritto	
pubblico	 comunitario,	 1997,	 pp.	 1037-1041	 (ISSN:	
1121-404X).		
[Articolo	di	rivista]	
	
[141] 	
SEBASTIANO	FARO,	P.	MERCATALI,	Legimatica:	l’informatica	
al	 servizio	 del	 legislatore,	comunicazione	 scritta	 al	 “V	
congreso	 iberoamericano	 de	 derecho	 e	 informatica:	
Derecho,	 sociedad,	 informatica	 en	 los	 umbrales	 del	
siglo	XXI”,	La	Habana,	Cuba,	4-9	marzo	1996.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[142] 	
SEBASTIANO	FARO,	Il	tema	della	partecipazione	dell’Italia	
all’Unione	 europea	 nei	 lavori	 della	 Commissione	
parlamentare	 per	 le	 riforme	 costituzionali,	 in	 Rivista	
italiana	di	diritto	pubblico	comunitario,	1997,	pp.	1323-
1332	(ISSN:	1121-404X).		
[Articolo	di	rivista]	
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[143] 	
F.	ANGELINI,	M.	BLAQUIER	ASCAÑO,	SEBASTIANO	FARO,	F.	SOCCI,	
D.	 TISCORNIA,	 Modelli	 formali	 di	 descrizione	 di	 testi	
normativi,	 in	 Caretti	 P.	 (a	 cura	 di),	 “Il	 procedimento	
legislativo	 regionale”,	Padova,	Cedam,	1996,	pp.	217-
245	(ISBN:	881319490-0).		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[144] 	
F.	ANGELINI,	 C.	 BIAGIOLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 P.	MERCATALI,	
Strumenti	legimatici	e	diagnosi	normativa,	in	Caretti	P.	
(a	 cura	 di),	 “Il	 procedimento	 legislativo	 regionale”,	
Padova,	Cedam,	1996,	pp.	151-164.		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[145] 	
F.	ANGELINI,	SEBASTIANO	FARO,	P.	MERCATALI,	Procedure	per	
la	verifica	automatica	della	scrittura	di	testi	legislativi,	
in	 Caretti	 P.	 (a	 cura	 di),	 “Il	 procedimento	 legislativo	
regionale”,	Padova,	Cedam,	1996,	pp.	165-204.		
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[146] 	
F.	 ANGELINI,	 C.	 BIAGIOLI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Tipi	 di	
disposizioni	 e	 strutturazione	 funzionale	 del	 testo	
normativo,	 in	 Caretti	 P.	 (a	 cura	 di),	 “Il	 procedimento	
legislativo	 regionale”,	Padova,	Cedam,	1996,	pp.	205-
216.	
[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[147] 	
SEBASTIANO	FARO,	Un	convegno	su	informatica	legislativa,	
esperienze	e	contesti	operativi,	in	Rivista	trimestrale	di	
diritto	pubblico,	1996,	p.	896.	
[Articolo	di	rivista]	
	
[148] 	
SEBASTIANO	FARO,	Appunti	per	un	commento	agli	artt.	1	e	
2	della	 legge	n.	515	del	1993:	disciplina	dell’accesso	ai	
mezzi	 di	 informazione	 e	 della	 propaganda	 a	 mezzo	
stampa	 e	 radiotelevisiva	 nel	 corso	 delle	 campagne	
elettorali,	 in	 “Associazione	per	gli	 Studi	 e	 le	Ricerche	
Parlamentari.	Quaderno	n.	5	-	Seminario	1994”,	Torino,	
Giappichelli,	1995,	pp.	293-331	(ISBN:	883485084X).	

[Articolo/Saggio	in	opera	collettanea]	
	
[149] 	
F.	 ANGELINI,	 SEBASTIANO	 FARO,	 Reti	 telematiche	 e	
propaganda.	Tra	libertà	di	manifestazione	del	pensiero	
e	 tutela	 dell’individuo.	 Comunicazione	 al	 Forum	
Multimediale	 “La	 società	 dell’informazione.	
Comportamenti	 e	 norme	 nella	 società	 vulnerabile”	
(Università	 L.U.I.S.S.,	 Roma),	
http://www.interlex.it/inforum/index95.htm	 (28	
giugno	1995).	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[150] 	
SEBASTIANO	 FARO,	 Intervento	 alla	 conferenza	 su	
Contenuti	 e	 prospettive	di	 riforma	della	 legge	515/93,	
presso	 la	 Fondazione	 Circolo	 Rosselli	 di	 Firenze,	 27	
giugno	1994.	
[Relazione	o	intervento	a	congresso,	tavola	rotonda,	etc.]	
	
[151] 	
Co-Curatore	 della	 Rubrica	 “Sentenze	 di	 altri	 organi	
giudiziari”	 della	 Rivista	 italiana	 di	 diritto	 pubblico	
comunitario	(ISSN:	1121-404X).	
-	con	G.F.	Cartei,	L.	Liberti,	N.	Pecchioli,	L.	Righi:		

fascicolo	5/1997,	pp.	1031-1045	
fascicolo	6/1997,	pp.	1293-1311	
fascicolo	1/1998,	pp.	255-265	
fascicolo	2/1998,	pp.	513-517	
fascicolo	3-4/1998,	pp.	749-	762	
fascicolo	5/1998,	pp.	1071-1090	
fascicolo	6/1998,	pp.	1391-1416	
fascicolo	1/1999,	pp.	265-299	
fascicolo	2/1999,	pp.	539-577	

-	con	G.F.	Cartei,	L.	Liberti,	N.	Pecchioli:	
fascicolo	5/1999,	pp.	1133-1159	
fascicolo	6/1999,	pp.	1451-1472	
fascicolo	1/2000,	pp.	193-213	
fascicolo	2/2000,	pp.	511-559	
fascicolo	5/2000,	pp.	1195-1210	
fascicolo	6/2000,	pp.	1471-1491	
fascicolo	1/2001,	pp.	179-185	

	

	

	

	
Firenze,	1°	aprile		2022	
	
	
Sebastiano	Faro	
(firmato	digitalmente)	
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