CLAUDIA
CEVENINI
Nata a Bologna il 3 giugno 1967

Principali Espe rienze Professio nali
Iscritta al n. 1905/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna dal 2003, Revisore Legale dal 2010, iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici
d’Ufficio presso il Tribunale di Bologna dal 2007.
Svolge l’attività professionale presso il proprio Studio in Casalecchio di Reno,
occupandosi prevalentemente di consulenza per l’innovazione, contrattualistica
informatica, privacy, finanza agevolata per le imprese e start up innovative.
Professoressa a contratto dell’Università di Bologna dal 2002, è attualmente titolare dei
corsi “Diritto dell’informatica”, CdL in Ingegneria Informatica di Bologna e “Informatica
e diritto”, CdL di Ingegneria e Scienze informatiche, Campus di Cesena.
Docente del Master internazionale full time “Digital Technology Management/
Cybersecurity” presso la Bologna Business School (BBS), corso “Cybercrime”.
Dottore di ricerca (Ph.D.) in Informatica giuridica e Diritto dell’informatica,
perfezionata nel Diritto tedesco e nella disciplina degli scambi commerciali fra Italia
e Germania presso l’Università di Ferrara, laureata con lode in Economia e
commercio presso l’Università di Bologna, è Interprete traduttrice diplomata presso
la Scuola Superiore Interpreti e Traduttori di Bologna, parla correntemente inglese,
tedesco, francese e spagnolo.
Dal 2013 svolge incarichi come Independent Expert for European Research and
Innovation, Ethics Expert e Innovation Expert della Commissione europea per la
valutazione tecnica ed etica di progetti di ricerca europei, in particolare per conto
di ERCEA (European Research Council Executive Agency) e DG Connect
(Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology).
Docente presso corsi di formazione professionale in materia di privacy e diritto delle
nuove tecnologie.

Attività scientifica e di ricerca
Attualmente membro dell’Ethics Board e del Security board del progetto H2020
ROXANNE “Real time netwOrk, teXt and speaker ANalytics for combating orgaNized
crime” ed Ethics Advisor del progetto H2020 RURITAGE “Rural regeneration through
systemic heritage-led strategies”.
Collabora a progetti di ricerca europei nel settore dell’Informatica giuridica dal
1998, attualmente responsabile del WP5 “Legal framework” del progetto H2020
ATCO2 Automatic collection and processing of voice data from air-traffic
communications. Recentemente è stata Principal Investigator del progetto H2020
BISON “BIg Speech data analytics for cONtact centers” per gli aspetti etico-legali.
Relatrice di 30+ tesi di laurea presso l’Università di Bologna, supervisore di tirocini
curriculari universitari presso imprese, su temi di informatica giuridica e diritto
dell’informatica.

Pubblicazioni
È autrice di 70+ pubblicazioni scientifiche, tra cui la monografia “Virtual Enterprises.
Legal Issues of the On-Line Collaboration between Undertakings” pubblicata nella
collana del Seminario giuridico dell’Università di Bologna edita da Giuffrè e della
voce enciclopedica “Impresa virtuale” del Digesto UTET.
Tra le ultime pubblicazioni si menzionano:
- Privacy through Anonymisation in Large-scale Socio-technical Systems:
Multi-lingual Contact Centres across the EU (con E. Denti, A. Omicini, I. Cerno),
in "Internet Science. 3rd International Conference on Internet Science (INSCI 2016):
Openness, Collaboration and Collective Action", Ch. 25, Lecture Notes in
Computer Science
- Legal, ethical and societal issues of BISON - The BISON ethical and societal code
(con altri), BISON (Big data and Open Data Innovation and take-up), H2020
Contract 645323: Deliverable Report 8.5, 2017.
Relatrice e Invited speaker in 80+ seminari e convegni nazionali e internazionali in
ambito informatico-giuridico.
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Incarichi presso l’Ordine
Dal 2018. Membro del “Gruppo GDPR” inter-ordine, promosso dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Bologna, che ha elaborato le Linee Guida per
l’applicazione del Regolamento europeo sulla privacy nelle attività professionali.
Dal 2017. Presidente della Commissione Istituzionale “Privacy” dell'Ordine dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna.
Dal 2017. Membro della Commissione “Finanza Agevolata e politiche comunitarie,
anche per lo sviluppo della Professione” dell'Ordine dei Dottori commercialisti e
degli Esperti contabili di Bologna.
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