
 

VENTENNALE DI TITULUS: 1997-2017 

Università degli Studi di Padova – Aula Magna “G. Galilei”, 13 dicembre 2017 

Ore 8.30-9.15 – Accreditamento e consegna del materiale congressuale 

Ore 9.30 – Apertura dei lavori – Alberto Scuttari, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Padova 

ore 9.45 
1ª sessione – Il ventennale di Titulus:  
COSE FATTE E IN ITINERE 

Presiede Alberto Mirandola 
 

 Micaela Procaccia, Vent’anni fa è già 

domani: il ruolo della DGA nello sviluppo della 

comunità degli archivisti universitari e degli enti 

di ricerca 

 Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Dal passato al 

futuro negli archivi universitari 

 Franco Bazzigotti, Titulus come protocollo 

informatico ante riforma 

 Laura Flora e Donatella Mazzetto, I 

modelli di Manuale di gestione del protocollo 

informatico per le università e per gli enti di 

ricerca 

 Elisabetta Reale, Gli archivi delle Università 

nei sistemi informativi archivistici (SIUSA e 

SAN): stato dell’arte e prospettive 

 Giovanna Giubbini e Michelina Sessa, 

Titulus 97, Thesis 99, Studium 2000 e Aurora 

tra progetti e vigilanza 

 Maria Grazia Bevilacqua, Dal cancelliere 

archivista a Studium 2000: buone pratiche 

nella storia dell’archivio dell’Università degli 

Studi di Padova 

 Raffaele Santoro, Presentazione del volume 

“Gli ordinamenti originari degli Archivi” 

ore 12.30 – Dibattito e proposte 
ore 13.00 – Lunch a Palazzo Bo 

ore 14.00 
2ª sessione – Il digitale tra ipertrofia di mezzi e 

atrofia di fini: COSE DA FARE 
Presiede Daniela Ferrari 

 

 Giovanni Manca, Il nuovo CAD: opportunità 

e problematiche aperte 

 Andrea Lisi, Gli strumenti 

dell’amministrazione digitale tra archivistica, 

diritto e informatica 

 Mariella Guercio, Il ruolo della funzione 

archivistica in ambiente digitale 

 Monica Del Rio, La centralità della gestione 

documentale per il futuro degli archivi 

 Donato A. Limone, Il valore dei dati, del 

patrimonio informativo e degli archivi 

 Stefania Isella, L’archivio come risorsa 

economico-patrimoniale 

 Eugenio Stucchi, Dal documento analogico su 

pc al vero documento informatico 

 Daniele Tumietto, SPID non è l’identità 

digitale: facciamo chiarezza anche in prospettiva 

europea 

 Gianni Penzo Doria, Titulus muore, Titulus 

vive 

 Incursione telematica sul CAD  
di Luca Attias, Michele Melchionda e 
Maurizio Piacitelli 

 
ore 16.30 – Dibattito e proposte 
ore 17.00 – Fine lavori 

 
 

 



 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione è di:  

• 250,00 euro a partecipante 

(IVA esente, nei termini di legge per le PA), utilizzando il cod. MEPA Titulus20 

 3 iscrizioni: 700,00 euro – 5 iscrizioni 1.000,00 euro 

Per adesioni multiple o provenienti dai soggetti che collaborano all’evento: contattare la Segreteria 

Generale ai riferimenti in calce. 

La fattura verrà emessa da LineaPA 

Modalità di pagamento Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia 

entro 30gg dal ricevimento della fattura 

IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 

La quota di iscrizione comprende:  

• Il materiale didattico e le presentazioni dei relatori  

• Il lunch a palazzo Bo 

• la cartella congressuale 

• il libro “I procedimenti amministrativi delle università italiane” 

Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione. Per riceverlo, è necessario iscriversi 

almeno 10 giorni prima dell’evento attraverso il form web:  
http://www.procedamus.it/component/chronoforms5/?chronoform=SchedaIscrizione7Conferenza 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

Per contatti e informazioni organizzative, per adesioni e per richieste amministrative:  

LineaPA - Settore LineATENEI - Segreteria Generale di MDQNext  

• tel.: Patrizia Isaija: 328/0365662 e Silvia Viola: 388/8765372  

• fax: 0125/5545190  

• mail: info@lineapa.it 

 

http://www.procedamus.it/component/chronoforms5/?chronoform=SchedaIscrizione7Conferenza
mailto:info@lineapa.it

