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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica 

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione 
Divisione 2ª 

Attività delle Autorità in materia di sicurezza informatica. Qualità dei Servizi 

OGGETTO: Graduatoria della selezione di 21 esperti per la costituzione di un gruppo di lavoro per la stesura di un libro 
bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale. 

Il Gruppo è composto da un numero di 21 membri tra cui: 

A esponenti del mondo della comunicazione pubblica e istituzionale e/o delle associazioni di 
categoria di riferimento o del mondo del giornalismo: 

• Bonaccini Nicola 
• Creta Angela  
• Di Costanzo Francesco  
• Guidi Leda  
• Nigro Giuseppe  
• Spadone Flaminia  
• Spitella Gian Luca  

B esponenti di organismi e centri di ricerca, del mondo accademico o think-tank: 
• Belluati Marinella  
• Calabrese Mario  
• Epifani Stefano  
• Mazzei Alessandra  
• Riva Giuseppe  
• Sorrentino Carlo  
• Vellutino Daniela  

C esponenti della comunicazione di impresa, relazioni pubbliche e digital adv: 
• Basso Marta 
• Calabria Vincenzo 
• Cianciosi Michelangelo 
• De Lucia Giuseppe 
• Iaria Enrico 
• Moroni Federica 
• Scano Roberto  

La presente graduatoria è stata approvata con decreto direttoriale a firma Direttore generale della DGTCSI 
– ISCTI Dott.ssa Eva Spina in data 30 aprile 2021 e sarà inviata all’Ufficio di Gabinetto per i successivi 
adempimenti in coerenza con le previsioni al punto 3 dell’Avviso di manifestazione d'interesse 
28 settembre 2020. 
 
Roma, 30 aprile 2021 
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