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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

15/04/2019 – 16/04/2021 – Roma, Italia 

PUBLIC POLICY MANAGER – AMAZON WEB SERVICES 
 

◦ Supportare lo sviluppo e la promozione delle politiche pubbliche per Amazon Web Services (AWS) in Italia; 

◦ Analizzare l'attività regolatoria che può impattare sull'azienda; 

◦ Lavorare in modo collaborativo e trasparente con il team aziendale per garantire l'allineamento tra le priorità 

aziendali principali e gli obiettivi delle politiche pubbliche; 

◦ Gestire e coordinare gli sforzi di sostegno esterno, i programmi di sensibilizzazione e le iniziative chiave in 

concerto con gli obiettivi di AWS; 

◦ Rappresentare efficacemente Amazon come portavoce a conferenze, audizioni o altre attività assegnate 

 
22/09/2014 – 30/09/2018 

RESPONSABILE UFFICIO "SEGRETERIA TECNICA, RAPPORTO CON GLI ORGANI E COMUNICAZIONE" - DIRIGENTE DI 

SECONDA FASCIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE 
 

◦ Fornisce supporto al Direttore Generale nella gestione dei rapporti con gli Organi dell'Agenzia; 

◦ Cura i rapporti istituzionali, anche valutando l'opportunità per la partecipazione dell'AgID a programmi di 

collaborazioni istituzionale, stimolando l'apporto delle altre strutture dell'agenzia e seguendone l'iter 

successivo; 

◦ Fornisce supporto al Direttore Generale nell'azione di impulso e di coordinamento delle strutture dell'Agenzia; 

◦ Predispone la documentazione amministrativa e programmatica dell'Agenzia; 

◦ Gestisce, coordina e monitora i “progetti speciali" di natura trasversale e multisettoriale, avvalendosi anche  

delle risorse di staff; 

◦ Definisce le necessità funzionali del sistema informativo interno, collaborando con l'Area “Sistemi, tecnologie e 

sicurezza informatica"; 
◦ Cura gli adempimenti relativi alla gestione dei flussi documentali, del protocollo informatico e degli archivi 

interni, ivi compreso l'archivio degli atti ufficiali dell'Agenzia; 
◦ Membro italiano dell'International Open Data Charter (https://opendatacharter.net/who-we-are/) 

◦ Membro dell'Italian Open Government Team (http://open.gov.it/chi-siamo/) 
◦ Cordinatore della Task force italiana sull'intelligenza artificiale (ai.italia.it) 

◦ Responsabile tecnico progetto "Italia Login" Pon Governance 2014-2020 

Roma, Italia 

 

10/07/2014 – 22/09/2014 

CONSULENTE SPECIALISTICO IN QUALITÀ DI ESPERTO INFORMATICO DI INNOVAZIONE PUBBLICA – INVITALIA 
 

◦ presenza ai tavoli per la promozione dell'innovazione digitale nelle scuole; 

◦ collaborazione su tematiche legate allo sviluppo di open data e open government 

◦ consulenza su politiche di Open Access; 

◦ attività di impostazione e realizzazione di banche dati e archivi digitali finalizzati alla rappresentazione e 

gestione di contenuti tecnico, scientifici e culturali; 

◦ attività di mappatura e analisi dei dati e dei supporti utilizzati nei progetti di ricerca, con la finalità di realizzare 

iniziative e prodotti volti a sostenere una più efficace integrazione e un miglioramento degli strumenti e a 

rafforzare il sistema della ricerca applicata e la promozione del trasferimento tecnologico. 

Roma, Italia 

 
 

29/04/2013 – 01/03/2014 

CAPO DELLA SEGRETERIA PARTICOLARE MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – MINIS 

TERO ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA 

http://open.gov.it/chi-siamo/)


 

 

Compiti svolti in qualità di Capo della Segreteria Particolare: 

◦ coadiuvare e assistere il Ministro negli organismi a cui ha partecipato e adempiere su suo mandato a compiti  

specifici; 

◦ svolgere attività di supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento dei 

relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il  

necessario raccordo con l'Ufficio di Gabinetto; 

◦ gestire l'agenda,la corrispondenza e l'ufficio cerimoniale del Ministro, nonché i suoi rapporti istituzionali e 

politici con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale; 
◦ supporto alle attività di policy making del Ministero. 

Roma, Italia 

 

01/08/2012 – 31/12/2012 

VISITING STUDENT - MIT - MEDIA LAB - CENTER FOR CIVIC MEDIA – BORSA DI STUDIO SCUOLA SUPERIORE 

SANT'ANNA 

Ricerca, sviluppo, erogazione e finalizzazione di strumenti, pratiche e nuove tecnologie legate ai media civici. Alcuni 

progetti realizzati sono visibili a questo indirizzo: http://civic.mit.edu/users/marco-bani 

http://civic.mit.edu Boston, Stati Uniti 

 
 

01/12/2018 – 15/04/2019 – Pisa 

RESEARCH FELLOW – SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA 

Ricerca su tecnologie emergenti e le loro politiche di innovazione. 

 

01/07/2008 – 01/07/2010 

RESEARCH FELLOW – KING'S COLLEGE OF LONDON - DIGITAL HUMANITIES - KING'S VISUALIZATION LAB 

Research Assistant per "The Oplontis Project", una collaborazione di vasta scala internazionale finalizzata alla creazione 

del primo studio sistematico e interdisciplinare del sito archeologico di Oplonti (Torre Annunziata, Napoli). Nell'ambito 
del progetto ho svolto i seguenti compiti: 

◦ sviluppo e cura dei rapporti con le istituzioni locali e le università coinvolte nel progetto; 

◦ partecipazione attiva e supporto tecnico agli scavi archeologici; 

◦ realizzazione di molteplici modelli 3D della Villa di Oplonti (ricostruzione AD 79 e stato di conservazione attuale) 

- http://oplontisproject.org/visualization/ 

Londra, Regno Unito 

 

01/09/2007 – 31/12/2007 

ASSISTANT LECTURER - APPLIED VISUALISATION IN THE ARTS, HUMANITIES AND CULTURAL HERITAGE, MA 

DIGITAL CULTURE AND TECHNOLOGY – KING'S COLLEGE - DIGITAL HUMANITIES 

Lezioni frontali e di laboratorio sull'utilizzo delle tecnologie informatiche (MMO, 3D modelling, Virtual worlds) applicate 

alle discipline umanistiche. 

Londra, Regno Unito 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

21/01/2011 – 19/04/2016 – Pisa, Italia 

PH.D. IN POLITICS, HUMAN RIGHTS AND SUSTAINABILITY – Scuola Superiore Sant'Anna 
 

◦ cooperazione internazionale 

◦ cyberpolitics 

◦ e-democracy 

◦ digital civics 

◦ Innovazione nei processi del settore pubblico 

http://civic.mit.edu/users/marco-bani
http://civic.mit.edu/
http://oplontisproject.org/visualization/


 

 

01/01/2006 – 22/02/2008 – Pisa, Italia 

LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA UMANISTICA – Università di Pisa 

La laurea specialistica in Informatica Umanistica ha perfezionato la mia formazione finalizzata a: 
◦ possedere una formazione di base negli studi letterali; 

◦ essere capace di affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi di appropriati  

strumenti informatici di analisi; 

◦ essere capace di impostare e realizzare banche dati e archivi digitali con sistemi di gestione negli ambiti specifici 

di competenza; 

◦ conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica sul trattamento degli oggetti digitali e delle tecnologie 

loro correlate; 

◦ conoscere i principi costitutivi della comunicazione e sicurezza telematica ed essere in grado di utilizzarne 

pienamente gli strumenti. 

Voto finale: 110/110 e lode 

Italia 

 

21/09/2006 – 17/06/2007 – Londra, Regno Unito 

VINCITORE BORSA ERASMUS – King's College - Center for Computing in the Humanities 

 
01/10/2002 – 05/12/2005 – Pisa, Italia 

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA UMANISTICA – Università di Pisa 

La laurea triennale in Informatica Umanistica ha permesso di iniziare la mia formazione finalizzata a: 
◦ possedere una formazione di base negli studi letterali; 

◦ essere capace di affrontare problemi di rappresentazione della conoscenza avvalendosi di appropriati  

strumenti informatici di analisi; 

◦ essere capace di impostare e realizzare banche dati e archivi digitali con sistemi di gestione negli ambiti specifici 

di competenza; 

◦ conoscere gli elementi della regolamentazione giuridica sul trattamento degli oggetti digitali e delle tecnologie 

loro correlate; 

◦ conoscere i principi costitutivi della comunicazione e sicurezza telematica ed essere in grado di utilizzarne 

pienamente gli strumenti. 

Voto finale: 110/110 e lode 

 
10/01/2009 – 10/04/2012 – Firenze, Italia 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE ALLA 4^, 5^, 6^ E 7^ EDIZIONE DI EUNOMIAMASTER, SCUOLA DI ALTA 

FORMAZIONE POLITICA/ISTITUZIONALE – Eunomia 
 

◦ Eunomiamaster 4^ edizione - 2009 

▪ “Italia: verso quale democrazia? I nuovi partiti.” -“Ambiente Energia e Territorio. Emergenze e 

sostenibilità”; 

◦ Eunomiamaster 5^ edizione - 2010 

▪ “Italia: quali cambiamenti? Politica, Istituzioni, Società, Economia"; 

◦ Eunomiamaster 6^ edizione - 2011 

▪ "Quale Federalismo?Modelli, risorse, strumenti"; 

◦ Eunomiamaster 7^ edizione - 2012 

▪ "Società, istituzioni e territorio". 

http://www.eunomiaonline.it 

http://www.eunomiaonline.it/


 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 
 

 
COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

 Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale  

INGLESE C2 C2 C1 C1 C1 

SPAGNOLO A2 A2 A2 A2 A2 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni 
 

 
Bani M., “Il Paese che cambia passa da qui: design e comunicazione per servizi e siti web utili, chiari, da vivere“ 

in Di Costanzo F., PA Social. Viaggio nell’Italia della nuova comunicazione tra lavoro, servizi e innovazione,  

Franco Angeli, ISBN: 9788891744418, 2017. 

Bani M., "Al servizio del cittadino: il design per rispondere alle vulnerabilità del presente" in Passaglia, Paolo, 

editor ; Poletti, Dianora, editor. Nodi virtuali, legami informali : Internet alla ricerca di regole : a trent'anni 

dalla nascita di Internet e a venticinque anni dalla nascita del web: Atti del Convegno Pisa, Pisa University  

Press, 7-8 ottobre 2016. 

Bani, M., Sgueo, G. “We-Transparency” in C. Akrivopoulou, & N. Garipidis (Eds.) Human Rights and the Impact of 

ICT in the Public Sphere: Participation, Democracy, and Political Autonomy (pp. 156-174). Hershey, PA: 

Information Science Reference. doi:10.4018/978-1-4666-6248-3.ch009, 2014. 

Bani, M., “Digital civics, the new frontiers of democracy?” in Research Outputs as Policy Inputs - The ITPCM 

International Commentary Vol.IX n.33, Scuola Superiore Sant’Anna, ISSN. 2239-7949, July 2013. 

Bani, M., De Paoli, S., “Ideas for a new civic reputation system for the rising of digital civics: digital badges and 

their role in democratic process” in Proceedings of the 13th European Conference on e-Government : ECEG 

2013, Academic Publishing International Ltd, ISBN: 1909507229, 2013. 

Bani, M., Vigilanti C., “I diritti classici alla prova delle nuove tecnologie” in AA.VV., Desafíos para los derechos de 
la persona ante el siglo XXI: Internet y Nuevas Tecnologías. Sfide per i diritti della persona dinanzi dinanzi al 

XXI secolo: Internet e Nuove Tecnologie, Arazandi, 2013. 

Bani, M., “Crowdsourcing Democracy: The Case of Icelandic Social Constitutionalism“ in Politics and Policy in 

the Information Age, Springer, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2128531, 2012. 

Bani M., “Democrazia condivisa” in Quanto basta. Giovani ricercatori e ricercatrici a confronto su democrazia, 

convivenza e sviluppo, Roberto Franzini Tibaldeo, Sicrea Srl - ISBN: 9788883291067, 2012. 

Bani, M. (et al.): “Learning by Creating Historical Buildings” in J.Molka-Danielsen and M.Deutschmann (eds.) 

Learning and Teaching in the Virtual World of Second Life, Tapir Academic Press,pp 125-144, 2009. 

Bani, M., Ciregia E., Genovesi F., Rapisarda B., Salvatori E., Simi M.,"Learning by creating historical buildings in 

Second Life", in IxD&A N. 3-4 anno 2007-2008: Architecting the future - HCIEd 2008, 2nd-4th April 2008, pp 

113-116, ISSN 1826-9745, 2008. 

 
 

ATTIVITÀ SOCIALI E POLITICHE 
 

15/05/2008 – 15/04/2013 

Consigliere comunale 

Comune di Pisa 

Mansioni di amministrazione e pianificazione delle politiche cittadine in qualità di membro della 3°commissione ho 

partecipato attivamente alla redazione e all'applicazione di politiche rivolte al miglioramento dei servizi in campo 
culturale, educativo, sportivo e turistico della città di Pisa. 

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2128531


DISCLAIMER 

 

- 
 

◦ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Codice della Privacy (Dlgs 196/2003 e 
s.m.i.) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

◦ Dichiaro la veridicità dei dati e delle informazioni in esso contenuti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i 
 

 
 

21 aprile 2021 

          Marco Bani 


