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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CONSULENTI SPECIALI PER L'INIZIATIVA OPEN DATA 

Andrew Nicklin opererà come Direttore di Open NY 

Il Professore James Hendler opererà come Consulente Dati di Stato per Open NY 

La Dott.ssa Theresa Pardo opererà come Consulente Assicurativo di Stato per Open NY 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Andrew Nicklin, il Dott. James Hendler e la 

Dott.ssa. Theresa Pardo, tre esperti sul miglioramento della trasparenza del governo attraverso la 

tecnologia, si uniranno al team Open NY per aiutare lo Stato a migliorare le prestazioni del governo e 

promuovere il coinvolgimento dei cittadini. Andrew Nicklin opererà come Direttore di Open NY, il Dott. 

James Hendler fungerà da Consulente Open Data di Stato e la Dott.ssa Theresa Pardo svolgerà il ruolo di 

Consulente Assciurativo Open NY dello Stato. 

 

“Lo Stato di New York è in prima linea per l'utilizzo della tecnologia e l'innovazione per aprire le porte 

del governo, e Andrew Nicklin, il Dott. James Hendler e la Dott.ssa Theresa Pardo avranno un ruolo 

importante per portare avanti la nostra missione per aiutare i newyorkesi a impegnarsi con il governo “, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Ringrazio Andrew, il Dott. Hendler e la Dott.ssa Pardo per avere 

assunto l'incarico nel governo dello stato e per il loro continuo impegno a rendere New York un leader di 

accesso ai dati e alla trasparenza”. 

 

Andrew Nicklin, Direttore di Open NY 

 

Andrew Nicklin svolgerà il ruolo di Direttore di Open NY e le sue mansioni comprendono l'espansione del 

sito sui dati pubblici, l'impegno come sviluppatore e per la comunità di ricerca attraverso gli eventi Open 

Data e la supervisione della progettazione di un sito web modello per i comuni con cui condividere le 

loro informazioni.   Nicklin lavorerà in coordinamento con l'Ufficio Servizi Informatici per valutare e 

fornire proposte concernenti la gestione, la progettazione e la struttura di Open NY.  

 

  Nicklin più recentemente è stato Direttore della Ricerca e Sviluppo presso il Dipartimento di 

Informatica e Telecomunicazioni (DoITT) di New York City. Vanta quasi due decenni di esperienza in 
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governo generale, durante il quattordicesimo anno ha gestito una moltitudine di iniziative sulla 

tecnologia della città. Nel suo incarico presso il DoITT, Nicklin ha gestito iniziative governative pubbliche 

per la città, tra cui la piattaforma NYC OpenData, una strategia di impegno e obiettivi di collaborazione 

tra più città. In questo ruolo, ha contribuito all'approvazione e all'attuazione della legge locale 11 del 

2012, che ha ordinato che tutti i dati pubblici siano catalogati e programmati per la pubblicazione su 

Internet per l'utilizzo da parte degli sviluppatori, ricercatori, giornalisti, imprenditori, e il pubblico. 

All'interno dell'attuazione della Legge Locale11 del 2012, Nicklin ha aiutato a progettare il manuale sugli 

standard tecnici e assicurativi Open Data di New York City, che consente alle agenzie di città di emettere 

dati pubblici in formati leggibili e incorporare le best practice nella gestione dei dati attuali. Prima del sui 

incarco al DoITT, Nicklin è stato Vice Direttore per la Tecnologia Informatica per il Dipartimento Parchi e 

Tempo Libero di New York City.  

 

Barbara Cohn, Amministratore Dati NYS, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti che Andrew si sia 

aggiunto a Open NY. La formazione di Andrew e le esperienze a livello locale saranno una grande risorsa, 

mentre continuiamo a portare avanti l'iniziativa Open Data dello Stato di New York”.  

 

John Kaehny, direttore esecutivo di Reinvent Albany e co-presidente del gruppo di NYC Transparency 

Working Group, ha dichiarato: “Ci congratuliamo vividamente con il Governatore Cuomo per la nomina 

di Andrew Nicklin alla guida di Open NY di New York, iniziativa sulla trasparenza dei dati. Andrew è un 

asso vincente a livello nazionale nell'area dei dati pubblici; è un pensatore innovativo e tecnologo 

esperto, ed è molto rispettato avendo guidato molti gruppi civici e per la trasparenza. La scelta di Nicklin 

è un altro esempio di come il Governatore Cuomo intenda rendere l'iniziativa Open NY il principale 

evento sulla trasparenza dei dati”. 

 

Dick Dadey, Direttore Esecutivo di Citiziens Union, ha dichiarato: “La vasta esperienza di Andrew Nicklin 

nel servizio pubblico e i suoi successi come tecnologo lo rendono davvero la scelta perfetta per guidare 

l'iniziativa Open NY del Governatore Cuomo. Al Dipartimento di Informatica e delle Telecomunicazioni di 

New York City, Nicklin ha guidato la missione per rendere l'iniziativa sulla trasparenza dei dati della Città, 

un modello per altre giurisdizioni, e uno dei modelli più di successo nel mondo. Siamo entusiasti di 

lavorare con lui per continuare una grande innovazione a livello statale”. 

 

Andrew Rasiej, Presidente del NY Tech Meetup e fondatore del Personal Democracy Media, ha 

dichiarato: “Con la scelta di Andrew Nicklin, lo Stato di New York ha compiuto un passo importante per 

imporsi come uno dei leader del movimento Open Government, che è una delle basi della democrazia 

del 21 ° secolo. Andrew ha l'esperienza e la competenza per utilizzare nuovi strumenti tecnologici per 

portare il nostro stato dall'epoca dell' e-government alla promessa di We-Government”. 

 

Professore James Hendler, Consulente di Stato Open Data 

 

Il Dott. James Hendler collaborerà come Consulente Open Data per Open.ny.gov. Come parte 

dell'impegno del Governatore per portare avanti prestazioni sul settore pubblico e sulla trasparenza del 

governo attraverso la tecnologia, il Professor Hendler assisterà lo Stato di New York attraverso il 
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potenziamento delle tecnologie open data dello Stato. Assisterà anche lo Stato nella costruzione di 

relazioni con le comunità di sviluppatori, esplorando le opportunità di Big Data e sviluppando laboratori 

di innovazione nello Stato.  

 

Il Dott. James Hendler è il Capo del Dipartimento Rensselaer di Informatica presso RPI, ed è stato 

recentemente nominato come Direttore del nuovo Rensselaer Institute for Data Exploration and 

Applications (IDEA), una nuova iniziativa a livello universitario per portare Open Data nell'università per 

la ricerca tecnologica più antica della nazione. La sua ricerca ha incluso la robotica, l'intelligenza 

artificiale (A.I), l'elaborazione basata su agenti, l'elaborazione ad alte prestazioni e Big Data. Lui sta 

contribuendo a cambiare il modo in cui viene insegnata la programmazione al computer a livello 

nazionale. Egli è uno degli inventori del “Semantic Web”, un movimento di collaborazione che promuove 

la conversione dei formati dei dati misti nel web attuale in una “rete di dati”, o dati che appaiono in 

formati di dati comuni. Il Dott. Hendler è stato nominato “Esperto della Rete Internet” per il progetto 

Federal Data.gov, e ha agito come consulente per il team Data.gov. Ha contribuito a creare la 

community “Semantic Web” descritta sulla homepage Data.gov, e il suo team ha eseguito il primo 

Data.gov “Mash-a-thon”, un evento in cui gli sviluppatori partecipanti, i programmatori, e i dipendenti 

pubblici hanno elaborato un nuovo innovativo modo per interpretare i dati del governo. Il Dott. Hendler 

ha anche precedentemente prestato consulenza per il Dipartimento della Difesa sulla condivisione delle 

informazioni e sui miglioramenti della tecnologia per i sistemi dati governativi.  

 

Kishor Bagul, Direttore Tecnologia dello Stato di New York, ha dichiarato: “Il Prof. Hendler è noto per il 

pensiero innovativo e strategico in quanto si occupa dell'emissone del valore dei dati. I governi in tutto il 

mondo hanno cercato il suo consiglio sull'utilizzo di questo ricca risorsa dati non ancora scoperta, per 

superare le sfide sociali ed economiche e per fornire nuovi servizi significativi per i loro cittadini. Il 

Professor Hendler e Andrew Nicklin aiuteranno lo Stato di New York a portare avanti di dieci volte 

l'iniziativa Open NY.  Con la formazione di questo gruppo di esperti, il Governatore Cuomo continua a 

dimostrare il suo impegno per rendere New York un leader per la trasparenza dei dati e nell'uso creativo 

della tecnologia a beneficio dei cittadini”.  

 

Jeanne Holm, Sostenitore del portale sulla trasparenza dei dati del Governo statunitense, Data.gove 

Capo Architetto presso il laboratorio di propulsione a reazione della NASA ha dichiarato: “Il Professore 

Jim Hendler ha fatto parte della squadra Data.govsin dal suo lancio. Lui è uno stimato esperto di dati 

pubblici, sulla semantica del web, e sulle tecnologie avanzate per mettere le potenzialità dei dati 

pubblici nelle mani degli sviluppatori e dei governi. L'accurata guida del Dott. Hendler per Data.gov è 

stata preziosa per la nostra pianificazione e attuazione. Come Consulente per Open NY, egli porterà 

questa leadership di pensiero e la sua esperienza a livello mondiale nella missione dello Stato di New 

York per stabilire un nuovo standard in termini di fruibilità di dati pubblici e di interoperabilità”. 

 

La Dott.ssa Theresa Pardo, Consulente Assicurativo di Stato di Open NY 

 

La Dott.ssa Theresa Pardo collaborerà come Consulente Assicurativo Open NY per Open.ny.gov. Come 

parte dell'iniziativa Open NY del Governatore, la Dott.ssa Pardo e il suo staff presso il Centro per la 
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tecnologia del Governo assisteranno lo Stato di New York, rafforzando le politiche sui dati pubblici dello 

Stato e le pratiche.  

 

La Dott. ssa Theresa Pardo è Direttore del Centro per la Tecnologia del Governo (CTG), presso 

l'Università di Albany e delle facoltà presso il Rockefeller University College of Public Affairs e la politica 

e il College of Computing e Information. CTG è un leader globale nel campo della ricerca e della pratica 

del governo digitale, in partnership con le persone e le organizzazioni al fine di affrontare problemi 

complessi e comunicare strategie innovative. Sotto la sua guida, il Centro ha lavorato con i governi degli 

Stati Uniti e nel mondo per sviluppare strategie, programmi e politiche sui dati pubblici. La Dott. ssa 

Pardo è nota come una delle presenze più prolifiche e rinomate nel suo campo. Lei è un co-sviluppatore 

del programma universitario Government Information Strategy and Management, che è stato 

classificato al 3 ° posto nella nazione da U.S. News and World Reports, ed è presidente eletto della 

Digital Govenment Society, un ente globale e multidisciplinare di studiosi e professionisti interessati allo 

sviluppo e agli impatti del governo digitale. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro tra i 

principali premi per le sue pubblicazioni e anche l'Excellenxe in Teaching Award dell'Università di Albany. 

La ricerca della Dott.ssa Pardo si concentra sull'informazione e la comunicazione dell'innovazione 

tecnologica nel settore pubblico, compresa la pubblicazione dei dati del governo, la condivisione di 

informazioni e l'integrazione in settori quali la sanità pubblica, la giustizia penale, la regolamentazione 

dei mercati finanziari, la condivisione dei dati di ricerca, l'accessibilità al governo e l'integrazione dei 

servizi smart cities. 

 

Nancy L. Zimpher, Rettore dell'Università di Stato di New York, ha dichiarato: “SUNY condivide l'impegno 

del Governatore per l'apertura e la trasparenza e la Dott.ssa Theresa Pardo è un'aggiunta importante al 

team "Open NY" come questa importante iniziativa. La Dott. ssa Pardo è un leader e innovatore nel suo 

campo, e sotto la sua guida il Centro per la tecnologia nel Governo è diventato famoso per aiutare i 

governi a sviluppare politiche per la condivisione di informazioni, al fine di massimizzare il valore per il 

pubblico. Lei è molto preparata a questa nuova sfida per conto del popolo dello stato e mi congratulo 

con il Governatore Cuomo per la sua scelta”. 

 

Robert J. Freeman, Direttore esecutivo della commissione per l'Open Government, ha dichiarato: “La 

nomina del Governatore Cuomo di esperti riconosciuti a livello internazionale sulla pubblicazione dei 

dati in qualità di consulenti per Open NY continuerà l'ascesa dello Stato di New York come un 

esploratore che accede ai dati del governo”, ha detto Robert Freeman, Direttore Esecutivo del Comitato 

di Stato di New York per Open Government. “Theresa Pardo, Direttore del Centro per la tecnologia nel 

Governo, ha dimostrato più volte di avere la visione e le competenze per portare innovazioni 

tecnologiche al governo con grande beneficio dei governi e dei cittadini di tutto il mondo”. 

 

  Nicklin, il Professore Hendler e la Dott.ssa Pardo lavoreranno con una forte squadra di professionisti 

della tecnologia presso l'Ufficio dei Servizi Informatici dello Stato di New York (ITS) per continuare ad 

emettere i dati pubblici che faciliteranno una maggiore trasparenza del governo, la responsabilità e 

l'efficienza operativa. Essi potranno comunicare con l'ufficio del Governatore, lavorando a stretto 

contatto con Barbara Cohn, Direttore Dati dello Stato (CDO) consulente per la gestione delle 
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informazioni principali, il Direttore per l'Informatica (CIO) Brian Digman, e Kishor Bagul, Direttore per la 

Tecnologia dello Stato (CTO), il consulente principale per la tecnologia del CIO con più di 20 anni di 

esperienza sia nel settore privato che pubblico come esperto tecnico per la strategia. Insieme, questa 

squadra porta la necessaria esperienza nella gestione dei dati, l'assicurazione sui dati e la tecnologia per 

consentire allo Stato di New York di guidare la nazione verso la centralizzazione dei dati governativi di 

stato per renderli più accessibili al pubblico.  

 

Dal lancio di Open.ny.gov, il sito ha registrato milioni di documenti governativi locali e federali a 

disposizione del pubblico. Il 23 gennaio 2013 lo stato ha lanciato OpenBudget.ny.gov, un nuovo sito web 

che fornisce un accesso senza precedenti e la trasparenza di bilancio. In data 11 marzo 2013, lo stato ha 

lanciato il sito centrale di Open NY, Open.ny.gov, e il Governatore ha firmato il decreto esecutivo 95, 

dirigendo tutte le agenzie a partecipare a Open NY. Il 13 giugno 2013, New York è diventato il primo 

stato nella nazione a pubblicare le sue linee guida provvisorie sui dati pubblici e a chiedere un 

commento pubblico su GitHub, una piattaforma aperta che autorizza la collaborazione aperta e la 

condivisione. ITS ha il compito di strutturare la pubblicazione dei dati per consentire l'aggiornamento 

continuo e l'ampliamento del portale dei dati pubblici, al fine di garantire la divulgazione rapida e 

tempestiva che porterà a un utilizzo significativo dei dati da parte del pubblico. Il progresso è in corso e il 

sito continua a includere nuove serie di dati richiesti dal pubblico, come il reddito e le informazioni 

sull'aiuto scolastico della Divisione del Bilancio (DOB), l'integrità dei dati pubblici sulla scia dei recenti 

scandali ad Albany, e più di 100 serie di dati sul trasporto , mappe e grafici di grande utilità per il 

pubblico. Oggi, il governo federale e più di 48 agenzie di stato e località, tra cui contee, città, paesi e 

villaggi sono partner dello stato per condividere i propri dati con il pubblico attraverso il nostro sito. 
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