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zuanelli il ROI degli ‘intangibili’ 

pomati il futuro in nostro potere
interviste e confronti

zuanelli intervista al ministro nicolais
ricerca e sviluppo

basili ontologie nel ‘semantic web’
rubini comunicare in mobilità

silvestrini comunicazione istituzionale in chiave tecnologica
busico ‘open source’: prospettive del 2007

mercati e tendenze
mensi l’evoluzione della televisione digitale terrestre

caruso il sistema delle comunicazioni
abate bandi e progetti di sviluppo sul digitale terrestre

crea implicazioni antitrust negli accordi di licenza dei diritti TV
formazione 

dragotto formazione e comunicazione nelle università di roma
eventi

di maria giornata formativa sul VII  programma quadro 
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Comunicazione e innovazione digitale è la rivista del Centro
Studi Comunicazione istituzionale e Innovazione Tecnologica ComIT.
Essa tratta specificamente le diverse prospettive di 
ricerca, analisi e applicazioni della nozione di comunicazione 
istituzionale in ambito pubblico e privato, con particolare
attenzione allo sviluppo di innovazione in tecnologie digitali 
dell’informazione e della comunicazione.
Comunicazione e innovazione digitale si rivolge a un pubblico 
crescente di addetti a trattare sotto profili diversi i temi 
incalzanti dell’economia della conoscenza che investono in 
chiave competitiva i sistemi Paese.
I contenuti comprendono contributi di autorevoli esperti, articoli di
approfondimento, rubriche su eventi e normativa, schede su 
innovazione, ricerca, consulenza, spazio dedicato alla “borsa delle
idee”, interviste e confronti. La rivista, cartacea, sostituisce il 
precedente Webzine Comunicazione digitale di cui si possono 
ancora consultare gli arretrati sul sito www.icomit.it. 
La cadenza è trimestrale. Al tavolo di pensiero sono invitati 
tutti quanti sono interessati ai quesiti posti e alle prospettive 
di lavoro connesse.

Il Centro Studi Comunicazione istituzionale e Innovazione Tecnologica
ComIT è un'associazione a carattere scientifico, senza scopo di lucro e
finalità politiche, che svolge attività di studio, ricerca e 
formazione nell'ambito della comunicazione istituzionale e 
dell'innovazione tecnologica, nonché in discipline correlate, in particolare per
ciò che riguarda:
- la promozione, lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle tecniche e delle
migliori pratiche relative alle attività di informazione e comunicazione 
istituzionale e di e-government, in ambito nazionale ed internazionale; 
- il monitoraggio dell'attuazione della normativa vigente; 
- la ricognizione e la valutazione delle attività di formazione e aggiornamento 
nel settore (programmi, metodologie, materiali didattici); 
- l'impatto socio-economico delle politiche di innovazione tecnologica nel 
contesto internazionale di evoluzione dell'economia della conoscenza, con 
particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo.



comunicazione e innovazione digitale
Periodico trimestrale di ComIT Centro studi 
Comunicazione istituzionale e Innovazione Tecnologica

n. 1  gennaio/marzo 2007
anno primo  

direttore scientifico
Elisabetta Zuanelli 

direttore responsabile
Paolo Pomati 

comitato scientifico
Innocenzo Cipolletta  Paola Malanotte Rizzoli 
Luigi Paganetto  Lorenzo Pupillo 
Peter Stone 

comitato editoriale
Massimo M. De Meo  Arturo Purificato 

redazione
Mirto Silvio Busico  Sofia Cambareri 
Francesca Dragotto  Daniele Ferraioli 
Ilaria Mecarozzi  Saverio Rubini 
Federica Silvestrini 

coordinamento della redazione
Ludovica Quattrocchi 

segreteria di redazione
ComIT 00186 Roma piazza della Cancelleria, 85   
redazione@icomit.it
tel. (+39) 06 6839 2146  fax. (+39) 06 6821 1644

editore
Editoriale Scientifica srl
80138 Napoli via San Biagio dei Librai, 39
tel. e fax 081 5800459
es@editorialescientificasrl.it  www.editorialescientificasrl.it

registrazione
Tribunale di Napoli n. 5616 del 29/09/2006

stampa
Arte Tipografica sas, Napoli

abbonamenti
All’editore devono essere indirizzate le richiesta di abbonamento, i pagamenti, 
le comunicazioni per cambiamento di indirizzo e i reclami per mancato ricevimento 
dei fascicoli. Abbonamento 2007: Italia euro 50,00; estero euro 150,00, IVA inclusa 
da versare sul c.c.p. 10543809 


