
 
Il sottoscritto LUIGI RUFO, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità dichiara di 
possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali che tutte le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Il Sottoscritto LUIGI RUFO autorizza al trattamento dei dati personali secondo quando previsto dal 

Regolamento EU 2016/679. 
 
 
 

  Curriculum Vitae 
 

 
 
 

                  Informazioni personali  

Nome / Cognome Luigi Rufo 

Indirizzo  

Tel. / Cell.  

E-mail  

PEC  

Cittadinanza Italiana 

 Luogo e Data di nascita  

Sesso 
 

Maschile 

 

  Esperienza professionale  

  

Data 18/05/2018 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Attività libero professionale  

Principali attività e responsabilità Referente DPO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Metis, Via Cosimo Ridolfi, 6, 56124 - Pisa (PI). 

  

Data 02/2015 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Of Counsel – Attività libero professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e docenza in ambito di diritto amministrativo, diritto sanitario e privacy. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Iur.Ap Srl – Spin off Università di Pisa, Via Serafini 3, 56127- Pisa (PI)   

  

Data 26/02/2018 – 26/07/2018   

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Attività libero professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e supporto alla gestione dei processi del gruppo aziendale privacy. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Limacorporate S.p.A., Via Nazionale 52, Villanova di San Daniele del Friuli (UD)  

  

Data 16/04/2018 – 28/05/2018   

Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Attività libero professionale  

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e supporto alla redazione delle policy privacy operative in partnership con IBM  
per Regione Toscana. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soluzioni Srl, Via Ugo Lambertini 6, Imola (BO)  

  

Data 29/08/2017 – 29/09/2017 



                   Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Attività libero professionale  

Principali attività e responsabilità Analisi Risk management e stesura “Regolamento informatico” per Policlinico Giovanni XXIII 
di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Themis Srl, Via degli Zavattari 1 - 20900 Monza (MB) 

  

                                                       Data 20/01/2016 – 14/06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente legale – Attività libero professionale (6 mesi) 

Principali attività e responsabilità Redazione di documentazione privacy per incarico semestrale del progetto “FSE Regione 
Veneto”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Melica Scandelin & Partner – Via Castiglione, 4 - 40124 Bologna (BO) 

  

Data 20/10/2011 – 03/02/2014 

                   Lavoro o posizione ricoperti Praticante – Consulente legale 

Principali attività e responsabilità Pratica abilitativa in diritto amministrativo e attività stragiudiziale in diritto alla privacy.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale D’Antone – P.zza Mazzini, 1 - 56127 Pisa (PI) 

  

                                                       Data 15/10/2011 – 16/04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio extra curriculare (6 mesi) 

Principali attività e responsabilità Disciplina generale degli enti locali, Esempi pratici di redazione di atti, Ufficio protocollo. 
Comunicazione istituzionale e accesso agli atti (legge 241/90), studio gestione gare 
telematiche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione Provinciale di Lucca, P.zza Napoleone, 1 - 55100 Lucca (LU) 

 
                                                       Data 

   
 10/01/2011 – 31/03/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore a progetto (3 Mesi) 

Principali attività e responsabilità Assistenza nel Progetto AUREA (progetto di fattibilità per la realizzazione di un sistema 
territoriale di controllo di regolarità amministrativa sulle determinazioni dirigenziali degli Enti 
Locali) svolto in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROMO P.A. Fondazione, Viale Luparini, 37/57 - 55100 Lucca (LU) 

  

  

  

                 Attività Accademica  

  

Data 10/2020 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della Materia 

Principali attività e responsabilità Assistenza esami, collaborazione corsi di “Istituzioni di Diritto” pubblico e “Diritto pubblico  
comparato” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche – Via Serafini, 3 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 24/07/2020 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro Consiglio del Centro Interdipartimentale DETECT 

Principali attività e responsabilità Tematiche d’interesse: Sanità Elettronica, Privacy, Nuove tecnologie, Intelligenza Artificiale e   
Robotica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI)   

  

  

  



Data 01/05/2020 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità  Ambito della Ricerca: “Legal Design e semplificazione del linguaggio in ambito privacy sanitario” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 29/02/2016 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro comitato scientifico del Master in Gestione dell’Amministrazione Digitale (GAD) 

Principali attività e responsabilità   Gestione e supporto amministrativo all’organizzazione del corso e attività didattica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI) 

  

Data 02/2013 – A tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della Materia in Diritto Amministrativo 

         Principali attività e responsabilità    Assistenza esami, collaborazione per la gestione del corso in Diritto Amministrativo. 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 01/01/2021 - 31/03/2021 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per progetto Inail – Prof.ssa Biancheri 

Principali attività e responsabilità Supporto per l’aggiornamento normativo della piattaforma VaRiDiGe per pianificazione delle 
attività in ambito di Differenza di genere e sicurezza. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche – Via Serafini n.3 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 04/02/2020 - 01/06/2020  e  02/12/2020 - 02/04/2021 

Lavoro o posizione ricoperti   Tutor Summer School – Ambito diritto amministrativo 

Principali attività e responsabilità   Il tema della Summer è il “Public auditing and accountability” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche – Via Serafini n.3 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 01/09/2017 – 30/09/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca  

Principali attività e responsabilità   Tema della ricerca: “Dossier sanitario e personal Health Record: nuove prospettive di diritto 
costituzionale ai tempi della sanità elettronica” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI)   

  

Data 11/04/2016 – 09/01/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore per Progetto Europeo Marie Curie: “MIREL: MIning and REasoning with Legal 
texts” 

Principali attività e responsabilità   Revisione ed elaborazione documentazione di progetto. Referente Prof.ssa Monica Palmirani.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro   CIRSFID – Università di Bologna, via Galliera n.3, 40121, Bologna (BO) 

  

Data  20/06/2015 – 30/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti  Tirocinio curriculare progetto di Dottorato di Ricerca (18 mesi) 

         Principali attività e responsabilità  Adeguamento normativo del Dossier sanitario elettronico attraverso applicazione metodologia 
Privacy by design e progettazione con metodologia UML di casi di studio.  

   Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Gabriele Monasterio - CNR di Pisa, Via G. Moruzzi 1, 56124 - Pisa (PI) 

  

  

  

  



Data 09/2014 – 06/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Cultore della Materia in Informatica Giuridica 

         Principali attività e responsabilità   Assistenza esami e collaborazione per la gestione della Cattedra del Prof. Giovanni Sartor. 

   Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza – via Zamboni 33, Bologna (BO) 

  

Data 08/01/2014 – 19/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti   Tutor didattico del Master in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica” 

Principali attività e responsabilità Responsabile segreteria didattica, ausilio alla didattica e pianificazione amministrativa. 
Direttore Prof. Giovanni Sartor. 

      Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CIRSFID – Università di Bologna, via Galliera n.3, 40121, Bologna (BO) 

  

                                                      Data   16/05/2010 – 18/10/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Part-time ordinario (150 ore) 

Principali attività e responsabilità Analisi e ricerche su tematiche di Diritto informatico, riscrittura di un procedimento 
amministrativo interno, collaborazione attiva nell’assistenza hardware e networking. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI) (C/O Area Sistemi Informatici) 

  

  

  

Conferenze, Docenze e 
Seminari 

 

                                                        
                                                      Data 

     
 19/03/2021  

                  Lavoro o posizione ricoperti  Docente a contratto (8 ore) 

      Principali attività e responsabilità  Lezioni nell’ambito del “Modulo Privacy” del Master in Gestione dell’Amministrazione Digitale 
(GAD) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa    

                                                      
                                                      Data 

    
  14/09/2020 – 31/12/2020  

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione – Fondo FondER, Interconfederale CGIL-CISL-UIL-AGIDAE (20 
ore) 

       Principali attività e responsabilità Corso “La privacy nella filiera del trattamento sanitario” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Formativa MDS Impresa Sociale S.r.l., Piazza San Lorenzo n 9 - 56043 Fauglia (PI) 

  

                                                       Data    12/06/2020 - 13/07/2020 

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione – Fondo FonTer INPS (18 ore) 

       Principali attività e responsabilità Corso aggiornamento privacy aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Form. Art., Società consortile a responsabilità limitata, via Ronco 3, 40013 - Castel Maggiore 
(BO) 

  

                                                       Data   08/05/2020  

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (5 ore) – Modulo Jean Monnet, Commissione europea. 

       Principali attività e responsabilità Big data e algoritmi nell’elaborazione delle politiche pubbliche nazionali ed europee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Politiche – Via Serafini n.3 - 56100 Pisa    

  

                                                  Data    03/04/2020 



                 Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto presso il Corso di Alta Formazione in “Data Protection e Privacy Officer” 
(2 ore) 

       Principali attività e responsabilità   Ambito docenza: “Privacy e sanità. Disciplina e prassi applicativa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna, Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (BO) 

                                                        
                                                      Data 

     
  06/03/2020  

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (8 ore) 

      Principali attività e responsabilità Lezioni nell’ambito del “Modulo Privacy” del Master in Gestione dell’Amministrazione Digitale 
(GAD) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa    

  

                                                       Data    02/03/2020  

                 Lavoro o posizione ricoperti Formazione privacy con rilascio ECM per operatori Sanitari (4 ore) 

       Principali attività e responsabilità Titolo formazione: “Corso pratico Privacy 2.0” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Etico Pediatrico (CEP) - Regione Toscana -presso A.O.U. Meyer 

  

                                                     Data    07/02/2020 - 10/07/2020 

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione– Fondo  FonTer INPS (8 ore) 

       Principali attività e responsabilità Corso aggiornamento privacy aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Form. Art., Società consortile a responsabilità limitata, via Ronco 3, 40013 - Castel Maggiore 
(BO) 

  

                                                       Data    14/10/2019 (I° ed.) e 13/11/2019 (II° ed.) 

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente corso formazione “Forum Privacy” - (2 ore) 

       Principali attività e responsabilità Ambito docenza: “I Data breach e la loro gestione”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PARADIGMA Spa, C.so Vittorio Emanuele II, 68 – 10121 Torino (TO) 

  

                                                       Data    04/10/2019 

                  Lavoro o posizione ricoperti Moderatore Workshop 

       Principali attività e responsabilità   Il trattamento dei dati personali nella ricerca scientifica. Problematiche e casi di studio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comitato Etico Pediatrico Regione Toscana - Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Viale 
Pieraccini, 24 - 50139 Firenze (FI) 

  

                                                       Data    12/04/2019 

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto presso il Corso di Alta Formazione in “Data Protection e Privacy Officer” 
(6 ore) 

       Principali attività e responsabilità   Ambito docenza: “Privacy e sanità. Disciplina e prassi applicativa” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Bologna, Via Zamboni, 33, 40126 Bologna (BO) 

  

                                                       Data    05/04/2019 

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (1 ore) 

       Principali attività e responsabilità Ambito docenza: “Casi pratici: costruzione informativa privacy, nomina per soggetto 
autorizzato, registro trattamenti”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI) 

  

  

                                                       Data    25/02/2019 – 27/02/2019 



                 Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (7 ore) 

      Principali attività e responsabilità   “Dall’amministrazione analogica all’amministrazione digitale. Teoria e prassi”, nell’ambito del 
corso di laurea in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa (PI) 

  

                                                       Data    07/03/2018 

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione privacy aziendale – Fondo FonTer INPS (4 ore) 

       Principali attività e responsabilità Corso aggiornamento privacy aziendale presso il Poliambulatorio dalla Rosa Prati di Parma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FORM. ART. Società consortile a responsabilità limitata, via Ronco 3, 40013 - Castel 
Maggiore (BO) 

  

                                                       Data    05/10/2018 

                 Lavoro o posizione ricoperti Relatore convegno PRA – Università di Pisa  

      Principali attività e responsabilità Relazione su: “La trasparenza amministrativa: la ricerca di giusto equilibrio tra il diritto d’accesso 
generalizzato e il diritto alla riservatezza”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa 

  

                                                       Data    06/07/2018 

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (4 ore) 

       Principali attività e responsabilità Lezione nell’ambito del Master in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 

  

                                                       Data    07/03/2018 

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione privacy aziendale – Piano FonTer INPS (8 ore) 

       Principali attività e responsabilità Lezione sul tema della Cyber Security per la società Edita s.r.l. di Rimini 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Confcommercio di Rimini, Viale Italia, 9/11 – 47921 Rimini  

  

                                                       Data    17/02/2018  

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (2 ore) 

       Principali attività e responsabilità Lezioni nell’ambito del Master in “Trattamento dei dati personali e Privacy Officer”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 

  

                                                       Data    07/11/2017 – 09/11/2007 

                 Lavoro o posizione ricoperti Relatore al 6° convegno nazionale di Telemedicina e Sanità Digitale  

       Principali attività e responsabilità Relazione su: I diritti dell’Interessato nel GDPR. Cosa cambia nel rapporto fra paziente e 
struttura sanitaria. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Digital SIT - Società Italiana Telemedicina, Via Teodoro Valfrè, 11 – 00165 Roma 

  

                                                     Data  25/10/2017 - 28/10/2017 

                 Lavoro o posizione ricoperti Relatore al Festival dell’Innovazione della Sanità Pubblica  

       Principali attività e responsabilità    Partecipazione alla Tavola rotonda sul tema: Blockchain: nuovi orizzonti per la gestione dei 
dati 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ProSIT – Centro Interdipartimentale dell’Università di Pisa, Via San Zeno, 37 - 56100 Pisa 

  

  

  

                                                       Data    18/02/2017 – 09/06/2017 



                 Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (7 ore) 

       Principali attività e responsabilità Lezioni nell’ambito del Master in “Trattamento dei dati personali e Privacy Officer” e del 
Master “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 

  

                                                       Data     19/11/2016 – 14/01/2017 

                  Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto (15 ore) 

       Principali attività e responsabilità Lezioni nell’ambito del “Modulo eGovernment” e del “Modulo Privacy” del Master in Gestione 
dell’Amministrazione Digitale (GAD) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa    

  

Data 05/11/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore alla conferenza annuale SIIG dal tema “Internet of Things e i diritti della rete” 

             Principali attività e 
responsabilità 

  Relazione su “Internet of Things in ambito sanitario: sfide e bilanciamenti tra diritto alla salute e 
diritto alla protezione dei dati”. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIIG - Società Italiana di Informatica Giuridica c/o CIRSFID, Via Galliera, 3 - 40121, Bologna 

  

Data 08/06/2016 – 05/07/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione privacy aziendale – Piano FonTer INPS (48 ore) 

             Principali attività e 
responsabilità 

Implementazione dell'ICT e la tutela della privacy in ambito sanitario 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  ISCOM Parma S.r.l. – via Abbeveratoia 67c – 43126 Parma  
 

Data 24/05/2016 

Lavoro o posizione ricoperti    Relatore nel Convegno “SPID ed Identità Digitale: Mercificazione, risorsa, opportunità o 
pericolo?” 

             Principali attività e 
responsabilità 

   Relazione su “Oscuramento dei dati sanitari: un diritto o un rischio?”.  

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

e-Privacy 2016 Spring XIX - Progetto Winston Smith - http://e-privacy.winstonsmith.org 

  

Data 12/03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore nel Convegno “10 anni di diritto dell’informatica: come le tecnologie hanno cambiato 
il diritto”  

             Principali attività e 
responsabilità 

Relazione su “I sistemi informativi in Sanità: la medicina prova ad essere Smart”. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione “Circolo Giuristi Telematici”, www.giuristitelematici.com - Sede legale: Milano 

  

Data 27/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatore alla conferenza nazionale SIIG dal tema “Internet, Law, Society” 

             Principali attività e 
responsabilità 

Relazione sui “I sistemi informativi: tra innovazione e adeguamento normativo”. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

SIIG - Società Italiana di Informatica Giuridica c/o CIRSFID, Via Galliera, 3 - 40121, Bologna 

  

  

                                                     Data   28/10/2015 



Lavoro o posizione ricoperti Relatore nel Convegno “FSEr e Privacy” 

             Principali attività e 
responsabilità 

Relazione sui diritti dei pazienti nell’uso del Dossier Sanitario. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MedIT Health Innovation 2015 – Fiera di Vicenza 

  

Data 15/05/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Docente corso di formazione - (4 ore) 

             Principali attività e 
responsabilità 

Corso “Innovazione e pubblica amministrazione: l’amministrazione digitale”. 

       Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CISITA Formazione Superiore – Via del Molo,1 – 19126, La Spezia    

  

                                                      Data 27/05/2014 – 13/06/2014 

                 Lavoro o posizione ricoperti Docente all’interno del progetto “A scuola di internet” (6 ore) 

         Principali attività e responsabilità Corso alfabetizzazione di base a persone over 55 sull’uso dei strumenti digitali 

    Nome e indirizzo del datore di lavori Digital Accademia - Via Sile 41, 31056 - Roncade (TV) 

  

 

         Istruzione e Formazione  

  

                                                     Data   17/02/2020 – 21/02/2020  

             Titolo della qualifica rilasciata  Certificato di partecipazione 

                             Principali tematiche             Attività di formazione per la progettazione di bandi di ricerca in ambito EU 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

S-Com – Avenue Milcamps, 8 - Bruxelles 

  

                                                     Data    08/01/2014 – 04/07/2017  

              Titolo della qualifica rilasciata  Dottorato di Ricerca in “Diritto delle Nuove tecnologia” – Direttore Prof. Giovanni Sartor 

                             Principali tematiche           Titolo tesi: “Il Dossier sanitario: un approccio traslazionale alla disciplina del trattamento dei dati 
sanitari in ambito clinico”.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 

  

                                                     Data   08/02/2013 – 24/01/2014 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica” 

Principali tematiche              Informatica Giuridica, e-commerce – documento informatico – privacy – diritto d’autore 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 
 

  

                                                      Data    02/09/2013 – 03/09/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Summer school Lex 2013  

Principali tematiche              Gestione delle risorse giuridiche, con l’utilizzo del XML, nel Web semantico. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

CIRSFID - Università di Bologna, Via Galliera, 3 - 40121 Bologna 

  

  

                                                     Data 06/06/2013 – 04/07/0213 



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione corso approfondimento  

Principali tematiche             Corso sull’Amministrazione Digitale: dal CAD al decreto Trasparenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice 

  SIIG – Società Italiana di Informatica Giuridica c/o CIRSFID, Via Galliera, 3 - 40121, Bologna 

  

                                                     Data   13/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata   Attestato partecipazione corso approfondimento 

                                 Principali 
tematiche 

  Corso su “La sanità digitale e il contenzioso: criticità e prospettive” 

Nome e tipo d’organizzazione 
Erogatrice  

ORSA centro studi - Via G. Matteotti 33 - 50012 - Bagno a Ripoli (FI) 

  

Data 19/01/2012 – 08/02/2012 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Mediatore civile e commerciale ai sensi del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, all’esito del 
corso di formazione di 54 ore tenutosi presso il laboratorio – LIDER LAB - della Scuola Superiore 
Sant’Anna. 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33 – Pisa 

  

Data 22/09/2006 – 29/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Indirizzo Giurista d’impresa 

Tesi  Titolo: “LA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DOPO IL D. 
LGS. N. 82 DEL 2005 - L'esperienza degli enti locali” (relatore Prof. Andrea Pertici) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Università di Pisa – Lungarno Pacinotti n.43 - 56100 Pisa             

  

Data 12/03/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza al corso semestrale extra curricolare con attribuzione di 6 CFU 

Principali tematiche             Corso di “Diritto penale del lavoro in trasformazione” (d.lgs. 81/2008) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33 – Pisa 

  

Data 09/2000 – 07/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Maturità Classica 

Principali tematiche             Latino, Greco, Lingua Italiana, Lingua Francese, Matematica, Storia, Filosofia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

  Liceo Scientifico Classico Leonardo Da Vinci, via Pantanelle s.n.c - Terracina (LT) 
 

  

                                                     Data   12/07/2004 – con aggiornamento il 17/03/2015 

Titolo della qualifica rilasciata ECDL Full Standard – Certification ACCREDIA (IT 580995) 

Principali tematiche            Concetti di Base della IT, Gestione File, Elaborazione dati, Foglio elettronico, Presentazione, 
sicurezza IT, Reti Informatiche, Online collaboration. 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA) - Milano 

 
 

 
 

 

                                                      Data   07/2020 e 07/2001 



Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Stage 

Principali tematiche             Soggiorno studio per la lingua Francese, esperienza culturale a Parigi 

 Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice  

Maison del Elèves de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures, convenzionata con Master 
Studio .viaggi .- Unisco  

  

  

Capacità e competenze        .                                       
personali 

 

                                          
Madrelingua  

  Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese*  B1 
Utente 

avanzato B1 
Utente 

avanzato A2+  
Utente base 

avanzato A2 + 
Utente base 

avanzato B1 
Utente 

avanzato 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con persone di diverse fasce di età, nazionalità e cultura. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare il lavoro sia autonomamente sia in collaborazione con altri. 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Win7, Win10, Mac OS.  
- Ottimo utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Microsoft Office.  
- Discreta usabilità anche di Linux (ubuntu) e Libreoffice. 
- Ottima praticità con smartphone e tablet Android e Apple.  
- Ottima familiarità con strumenti per il funzionamento di reti internet (router – swicht) e 

controllo di pc in remoto. 
- Ottima conoscenza della piattaforma Wordpress per la creazione e gestione di blog e siti 

web.  
- Ottima conoscenza della pratica di assemblaggio pc e installazione sistema operativo.   

 
 

Pubblicazioni  

  
Monografia: 
 
L. Rufo, “Il Dossier sanitario elettronico: un approccio traslazionale alla disciplina del trattamento 
dei dati sanitari in ambito clinico”, Il Mulino, Bologna, 2018 – ISBN 978-88-15-27573-8 
(Prefazione a cura del Presidente dell’Autorità Garante Privacy Dott. Antonello Soro). 

  
Pubblicazioni su volumi: 
 
L. Rufo, “Codice dell’Amministrazione Digitale: a che punto siamo?”, www.giustamm.it, n. 2, Feb. 
2012, ISSN: 1972-3431; 
 
L. Rufo, Profili giuridici del Personal Health Record: tra diritto dell’autodeterminazione e la 
tutela della privacy, in AA.VV., “Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cure: il Paziente 
europeo protagonista nell'e-Health”, Giappichelli, 2015, pp. XII-356, ISBN 978-88-92-10067-1; 

  
L. Rufo, “Sicurezza alimentare: OGM e tutela della salute, liberi di dire no” in AA.VV., “Ambiente, 
Energia, Alimentazione modelli giuridici comparati per lo sviluppo sostenibile”, a cura di Ginevra 
Cerrina Feroni, Tommaso Edoardo Frosini, Luca Mezzetti, Pier Luigi Petrillo, Fascicolo ebook 
Fondazione CESIFIN Alberto Predieri, Tomo II, 2016, ISBN 978-88-98742-05-9; 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


  
L. Rufo, “Social Media e consulto Medico: tra opportunità e rischi per i pazienti” in AA.VV., “Social 
media e diritti. Diritto e social media”, a cura di Gian Luca Conti, Marina Pietrangelo, Francesco 
Romano, “Informatica e diritto” Fasciolo Monografico n. 1-2/2017, Edizioni Scientifiche Italiane, 
p. 491-502, ISBN 978-88-495-3285-2.  

  
L. Rufo, Commento al “Regolamento UE 116/2009; D. Lgs. n. 2/2016; L. n. 124/2017”, in Codice 
dei beni culturali ragionato, Parte VII, a cura di Famiglietti, Nisticò, Pignatelli, NelDiritto Editore, 
2018, ISBN 978-88-327-0264-4 

 

L. Rufo, “La trasparenza amministrativa: la ricerca di giusto equilibrio tra il diritto d’accesso 
generalizzato e il diritto alla riservatezza”, in AA.VV. a cura di Andrea Pertici e Matteo Trapani, 
“La prevenzione della corruzione”, Giappichelli, 2019, ISBN 9788892119888 

 
L. Rufo, Le ricerche scientifiche durante l’emergenza sanitaria (il CoViD-19). Quale base giuridica 
per l’arruolamento dei pazienti?, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020 – 
ISSN 2284-4503 – University of Trento. 

 
 

 

Ulteriori Informazioni  

 • Socio Ordinario dal 2012 del “Circolo dei Giuristi Telematici”  

• Socio Ordinario dal 2015 della SIIG - Società Italiana di Informatica giuridica 

• Socio Ordinario dal 2017 di ANDIG - Associazione Nazionale Docenti di Informatica 

Giuridica e diritto dell'informatica  

• Patente automobilistica (categoria B) 

 
 
                   Padova, lì 14/ 05 / 2021                                                                                                                        
              

                FIRMA      

                  Luigi Rufo              
 


