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I dati e i metadati







Cambiano i paradigmi

• Siamo in una congiuntura di profondi 

cambiamenti dell’ordinamento giuridico 

italiano ed europeo, soprattutto con 

riferimento al concetto stesso di documento

• Possiamo conservare solo copie di contenuti 

(il documento de-documentalizzato)



Napoleone

• Il protocollo è profondamente diverso da 

quello napoleonico (1805-1990)

• Napoleone aveva in mente ciò che oggi 

chiamiamo giuridicamente Nucleo minimo



Un bon archiviste 

est plus nécessaire 

à l’État qu’un bon 

général d’artillerie





D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

art. 23

Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi 

di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, 

l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi 

relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 

relativo al procedimento. La pubblicazione avviene 

nella forma di una scheda sintetica, prodotta 

automaticamente in sede di formazione del 

documento che contiene l'atto.



Corsi di perfezionamento

Ufficio PPP
Grazie a 

Gini e Maffioli



Corsi di perfezionamento (i documenti)



Corsi di perfezionamento (le attività)



Corsi di perfezionamento (i procedimenti)



Corsi di perfezionamento (completo)



Diplomatica 
&

Diritto amministrativo

Organizzazione
&

Management

Azione amministrativa
e organizzazione

Documentazione
amministrativa



Titulus oggi significa essenzialmente due cose

• Un software elaborato dall’Università degli Studi di 

Padova e dalla 3DInformatica e poi ceduto a Cineca 

e tuttora utilizzato dalla maggioranza delle università 

italiane (e da altri enti)

• Un sistema informativo documentale e una 

metodologia di lavoro condiviso nella modalità 

preferita per tutti i nostri gruppi di lavoro:

in – form – azione 



Sviluppo e controllo scientifico

• Da anni non sono più il “papà” del software, 

perché si tratta di un “figlio” su cui non ho alcuna 

possibilità di incidere nello sviluppo e nel 

controllo scientifico.

• Pertanto, è un “figlio diseredato”



L’evoluzione di un software

• Un software deve evolversi da gestore del protocollo 

a fulcro della gestione documentale e procedimentale

• Nel 1997 l’architettura web-based su tre livelli con un 

motore di information retrieval per rispondere alle 

esigenze del RD 35/1900 e della legge 241/1990 era 

avveniristico



Titulus ora vive in Procedamus come:

• Sistema informativo documentale e procedimentale 

collegato alla Tabella di affari, attività e procedimenti 

amministrativi

• Famiglia professionale di colleghe e di colleghi 

provenienti da oltre 40 enti che si interessano ai temi 

dell’informatica giuridica, della diplomatica, 

dell’archivistica, del diritto, dell’informatica, della 

protezione dei dati personali, della scienza 

dell’organizzazione e crescono insieme



Mission di Procedamus

• Attraverso la condivisione di metodi e strumenti per la gestione 

documentale vogliamo aiutare le pubbliche amministrazioni e i 

grandi enti a migliorare la qualità della loro organizzazione. Facendo 

rete diffondiamo la cultura, e sosteniamo la valorizzazione e la 

salvaguardia dei nostri ATENEI. Con PROCEDAMUS ci si avvale 

dei vantaggi della formazione condivisa: si partecipa, si interviene e 

si collabora al cambiamento delle PP AA, trovando punti di 

contatto, programmando ed elaborando progetti, creando sinergia 

nel rispetto della reciproca autonomia.

Testo elaborati da

Serena Bussani, Salvatore Consoli, Francesca I. Spanedda, 

Michele Toschi e Giuseppe Ventrella, 

con la collaborazione di Alfredo Biffi



La trasparenza si realizza attraverso l’esposizione di dati 

in maniera alluvionale o qualsiasi dato deve essere reso 

disponibile per una trasparenza by default?

Selezione



Di troppi dati si muore



La gestione documentale 

e l’organizzazione








