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1.Titoli accademici 

 

- direttore della Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli studi 
di Roma, Unitelma Sapienza (dal 2017al 2021); 

- professore straordinario di Informatica giuridica, Università degli studi di Roma, Unitelma 
Sapienza;  

- ha insegnato presso l’Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, Informatica 
giuridica (dal 2005 al 2021), Diritto dell’amministrazione digitale (dal 2017al 2021), Scienza 
dell’amministrazione digitale (dal 2007 al 2018), Innovazione digitale negli enti locali (dal 2018 
al 2021);  

- direttore del Dipartimento di scienze giuridiche ed economiche, Università degli studi di 
Roma, Unitelma Sapienza, (2014- 2017); 

- preside della Facoltà di Giurisprudenza, Università telematica UNITELMA, Roma (2005-
2009);  

- professore ordinario di informatica giuridica presso l’Università degli studi di Roma, Unitelma 
Sapienza, ( dal 2005 al 2017);  

- professore di Scienza dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica Telma, 
Roma facoltà di Giurisprudenza (dal 2007 al 2017);  

- professore a contratto di informatica giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza, 



Università di Roma “La Sapienza”, 2003-2010;  

- professore di informatica della P.A., corso di laurea in Scienze Politiche, Università del 
Salento (2003-2009);  

- direttore del Laboratorio di eGovernment, Università del Salento (2008);  

- professore ordinario di informatica giuridica presso l’Università di Lecce, facoltà di 
Giurisprudenza ( 2001- 2005) ;  

- professore associato di diritto dell'informatica presso l'Università di Lecce, facoltà di 
Giurisprudenza, (1997 - 2001);  

- professore associato di informatica giuridica, facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Camerino, (1985 – 1997);  

- professore di informatica giuridica ed amministrativa, Università LUISS di Roma (dal 1987 al 
1992);  

- direttore del master in Diritto dell'Informatica, Università di Lecce (2000) - direttore del 
master in diritto dell’informatica Università LUMSA di Roma (2001);  

- direttore del master “Management e coordinamento delle funzioni infermieristiche”, 
Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza, dal 2006 al 2009;  

- direttore del master “Organizzazione, management, innovazione nelle P.A.”, Università degli 
studi di Roma, Unitelma Sapienza, dal 2006 al 2009; 

- direttore del master “Governance, management, e-government delle pubbliche 
amministrazioni” (dal 2012); 

- direttore del master  “I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy” (dal 
2017);  
 
 - direttore del corso di formazione “Il Data Protection Officer secondo il nuovo regolamento 
europeo 679/2016”, Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza (dal marzo 2018);  
 
- professore di scienza dell’amministrazione, Università degli Studi di Camerino (1986 - 
1993);  

- direttore del laboratorio giuridico multimediale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Lecce (1997-2003);  



- docente presso la Scuola Superiore della P.A. e la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno (1980-1990). 

  

 

2.Attività istituzionali 

- Responsabile del protocollo d’intesa “Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), 
Università degli studi di Roma, e Amministrazione della Provincia di Viterbo sulla 
trasformazione digitale (2018);  

- Responsabile del protocollo d’intesa tra Scuola Nazionale di Amministrazione Digitale 
(SNAD) e Comune di Lecce sulla trasformazione digitale (2018);  

- esperto presso il Ministero per l'innovazione e le tecnologie (2002-2004);  

- coordinatore della Commissione AIPA per l’attuazione della legge 59/97 in materia di validità 
giuridica dei documenti informatici e di firma digitale;   

- componente della Commissione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per la 
normativa in materia di carta di identità elettronica;  

- componente della Commissione AIPA per la normativa in materia di telelavoro;  

- ha presieduto la Commissione per l’innovazione organizzativa e tecnologica, Dipartimento 
Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

- componente del Gruppo di lavoro sui servizi automatizzati per i cittadini istituito presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica (1994);  

- è stato componente della Commissione interministeriale per il sistema informativo sanitario 
(Ministero Sanità, 1983);  

- ha fatto parte della Commissione informatica del Provveditorato Generale dello Stato e del 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nell’ambito 
della Commissione è stato responsabile delle strategie relative al settore “Enti territoriali e 
locali”;  

- ha presieduto il Comitato per gli standards cartografici presso il Dipartimento della Funzione 



Pubblica (1991-92);  

- componente della Commissione di valutazione dei progetti di automazione degli Enti Locali 
finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti (1991-94);  

- componente del nucleo di valutazione del Comune di Bari, della Provincia di Massa-Carrara, 
della Provincia di Lecce, del Comune di Copertino, del Comune di Tuscania, della Cassa per 
la Proprietà Contadina.  

 

3. Attività istituzionali per gli enti locali  

- Coordinatore del protocollo d’intesa Università degli studi di Roma, Unitelma Sapienza e 
Anci Lazio (dal 2016); 

- coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Nusa (Federsanità Anci) (2016);  

- ha presieduto la Commissione nazionale informatica e statistica dell’Associazione Nazionale 
dei Comuni Italiani (ANCI) (1983 - 1989);  

- membro della Commissione nazionale informatica e statistica della Confederazione Italiana 
Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL);  

- rappresentante UPI nel Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica 
presso ISTAT (1994-95). 

-  coordinatore del gruppo di lavoro del programma “La Regione in un click” (istituito con 
Decreto Presidente della Regione Campania, n.247/2015; il documento finale del programma 
è stato approvato con delibera di Giunta regionale n.192/2016). 
 
- coordinatore del gruppo di lavoro Formez PA per  la semplificazione normativa (tecniche di 
normazione digitalizzate), 2016. 
 
- responsabile del progetto di ricerca Sanità digitale, Università degli studi di Roma, Unitelma 
Sapienza, dal 2016. 
  
- Autore del “Comune digitale.Linee guida” (Regione Lazio, Anci Lazio, Scuola Nazionale di 
Amministrazione digitale, 2017) 
 

4. Attività istituzionali nell’ambito di Associazioni  



- ha presieduto il Comitato “Normativa” dell’Associazione Nazionale Fornitori di 
Videoinformazione (ANFoV);  

- consulente ANASIN (Associazione Nazionale Aziende di Servizi di informatica e di 
telematica);  

- fondatore e presidente dell’Associazione nazionale docenti di informatica giuridica (ANDIG).  

 

5. Attività editoriali   

- Fondatore e direttore della “Rivista elettronica di diritto, economia, management” (dal 2010); 

- fondatore e direttore della rivista “Informatica ed enti locali”, editore Maggioli, Rimini (dal 
1983 al 2008) e direttore dell’Annuario di diritto delle tecnologie dell’informazione” (dal 1993 
al 1995).  

- ha pubblicato scritti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di 
informatica giuridica ed amministrativa e di diritto dell’informatica;  

- ha fatto parte della redazione della “Rivista trimestrale di Scienza dell’Amministrazione” 
(1972 – 1985).  

  

6. Scritti principali  

- Bibliografia sui sistemi sociali e l’informatica, Roma, (1975);  

 -  Sistemi urbani ed informatica, Roma, Carucci ed. (1975);   

 -  Organizzazione e regolazione sociale, Roma, Carucci ed. (1975);   

 -  Le scienze dell’uomo e la cibernetica, Roma, Carucci ed. (1976);   

 -  L’informatica regionale, INFORAV, Roma, (1976);   

 -  Informatica ed enti locali in Italia, INFORA V , Roma, (1979);   

 -  Studi di informatica giuridica ed amministrativa, IRSEI, Roma, (1981);   



 -  Bibliografia internazionale di sociologia del diritto, Roma, Carucci ed., (1982 - 1985);   

 -  Manuale di informatica giudiziaria, Maggioli, Rimini, (1984);   

 -  Codice dell’informatica, Maggioli, Rimini, (1985);   

 -  Politica e normativa comunitaria per l’informatica, Maggioli, Giuffrè, (1985);   

 -  Guida ANCI all’informatica, Ed. CEL, (1984);   

 -  Le nuove tecnologie dell’informazione per il governo locale (1988);   

 -  Annuario di diritto delle tecnologie dell’informazione, SEAT Editore (1992 e 1994);   

 -  Dalla Giuritecnica all’informatica giuridica, Milano, Giuffrè, (1995);   

 -  Contributi di informatica giuridica, Maggioli Ed., (1996);   

 -  Guida ai sistemi informativi automatizzati degli Enti Locali, Maggioli, Rimini, (1998);   

 -  Elementi di diritto dell’informatica, Lecce, Mediterranea ed., (1999).   

- Materiali di diritto delle tecnologie dell’informazione (2000-2009), Lecce,Movimedia,2009.  

- Rivista elettronica di diritto, economia, management. Scritti dal 2010.  

- a cura di Donato A. Limone,  “Società dell’informazione”, n.1/2010, Rivista elettronica di 
diritto, economia, management; 

- Donato A. Limone, Politica e normativa comunitaria per la società dell’informazione (1990- 
2010), n.1/2010, Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Il risk management in sanità, volume monografico, n.3/2012, 
Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno ANDIG “I nuovi scenari della società 
dell’informazione”, n.1/2014, Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, La sanità digitale, volume monografico, n.3/2014, Rivista 
elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno ANDIG “Le comunicazioni elettroniche”, n. 



1/2015, Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno ANDIG “Il commercio elettronico oggi”, 
n.2/2015, Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno ANDIG “I mercati in rete”, n.1/2016, Rivista 
elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno “I comuni digitali del Lazio”, 2/2017, Rivista 
elettronica di diritto, economia, management; 

- a cura di Donato A. Limone, Atti del convegno “La robotica ed il lavoro.Uomini e/o 
macchine”, n.3/2017, Rivista elettronica di diritto, economia, management; 

- Donato A. Limone, Il comune digitale. Linee guida, n.2/2017, Rivista elettronica di diritto, 
economia, management. 

- Il governo della trasformazione digitale, scritti di Donato A. Limone (2015- 2018), pubblicati 
su key4biz. 

7. Interventi di riorganizzazione e digitalizzazione di enti pubblici 

Principali interventi  di progettazione e di assistenza a supporto di processi di 
riorganizzazione, semplificazione, razionalizzazione ,  digitalizzazione e formazione effettuati 
nelle seguenti amministrazioni dal 1990 ad oggi:  
- Regioni Sicilia, Umbria, Puglia, Campania;  
- Province di Macerata, Padova, Bologna, Massa carrara, Viterbo, Lecce;    
- Comuni di Bari, Trieste, Lecce, Matera, Francavilla Fontana, Crotone, Santa Marinella, 
Scansano, Cesena, Buccinasco, Triggiano, Nichelino, Trani, Asti, Isola del Giglio, Forlì,  
Monte Argentario, Tuscania, Cerignola, Copertino, Alatri, Comunità Montana Cimini, 
Capranica, Caprarola, San Vito dei Normanni;   
- Università di Camerino, di Lecce, Unitelma Sapienza.  
- Enti nazionali: AIMA; SIAN; CONI; ASL-Roma C; Regione Puglia (sistema informativo 
sanitario regionale). 
- Interventi di semplificazione, organizzazione, digitalizzazione per Acea SpA (dal 2016), 
Acqualatina SpA (2018-2019), Talete SpA (2018; 2020). 
 

 


