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GLI OBIETTIVI 
La prima tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Milano, con un doppio 

appuntamento in Archivio di Stato e in Milano Bicocca. 
Affronteremo le tematiche introdotte dal 1° luglio 2016 in Europa dal Reg. UE 910/2014 

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), che fissa norme e procedure 
comunitarie per tutti gli stati membri in tema di servizi e mezzi di identificazione elettronica. 
Ne parleremo con il principale autore. Poi parleremo della bellezza in archivio, con uno dei 
massimi esperti internazionali di Estetica, attuale Presidente di IISBE. A conclusione della 
prima giornata, visiteremo i tesori dell’Archivio di Stato di Milano e, in particolare, potremo 
ammirare il diploma imperiale di Carlo V di investitura ducale di Francesco II Sforza (1530). 

Il giorno seguente seguiremo la linea della lotta alla corruzione, sotto la lente della 
legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, nelle terre di confine tra processi e procedimenti 
amministrativi, con un dialogo serrato tra il progetto Good Practice e Procedamus.  

Nel pomeriggio, grazie a un regalo del nostro Comitato scientifico, avremo la possibilità di 
assistere alla presentazione della norma ISO 37001:2016 sull’anticorruzione, illustrata da 
un Dirigente di UNI – Ente di unificazione italiano. 

 
Più in dettaglio: 

 Il dott. Andrea Servida ci parlerà delle novità in materia di “servizi fiduciari”, di 
identificazione e di firme elettroniche dopo la modifica del quadro normativo comunitario 
a opera di eIDAS; 

 Con il prof. Stefano Zecchi entreremo nelle dimensioni dell’Estetica, trattando di quanta 
bellezza sia celata tra i fondi archivistici e nelle miniature dei codici medioevali; 

 Grazie al dott. Benedetto Luigi Compagnoni avremo una visita guidata ai tesori 
dell’Archivio di Stato di Milano, lungo chilometri di pergamene e di storia; 

 La prof.ssa Michela Arnaboldi e il dott. Gianni Penzo Doria esamineranno a due voci 
le terre di mezzo tra processi e procedimenti, anche con una logica anticorruzione; 

 Il dott. Ruggero Lensi ci parlerà di come gli Atenei italiani possano sfruttare la 
normazione internazionale per l’applicazione non formale del pacchetto di norme 
anticorruzione. 
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PROGRAMMA 

 
Milano, 22 maggio 2017 

Archivio di Stato di Milano – Via Senato, 10 
 

 22 maggio 2017 – 9.00-13.00 
Il Regolamento europeo sull’identità e sulle firme elettroniche 
910/2014 - eIDAS 
 Docente: Andrea Servida 
 

 22 maggio 2017 – 14.00-15.00 
La bellezza in archivio: estetica dei documenti archivistici  

 Docente: Stefano Zecchi 

 22 maggio 2017 – 15.00-17.00 
Visita guidata ai tesori dell’Archivio di Stato di Milano  

 Docente: Benedetto Luigi Compagnoni 

 
Milano, 23 maggio 2017 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Piazza della Scienza, 4 - Edificio U4, Piano -1 Aula U4-8 (Aula Sironi) 

 
 23 maggio 2017 – 9.00-11.00 

Good Practice incontra Procedamus: terre di confine e di collaborazione tra 
processi e procedimenti. Dove si annida la corruzione? 
 Docenti: Michela Arnaboldi e Gianni Penzo Doria 

 
 23 maggio 2017 – 11.00-13.00 

La nuova norma Anticorruzione ISO 37001:2016.  
Un aiuto alle università e agli enti di ricerca dalla normazione internazionale 
 Docente: Ruggero Lensi 

 

 
 

PROCEDAMUS sceglie i luoghi della formazione frontale tra le sedi degli enti aderenti al programma 
annuale, cercando di distribuirle su tutto il territorio nazionale, tenendo presente i limiti di spesa per le 
missioni e facendo svolgere il lavoro – laddove possibile – per via telematica. 
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I DOCENTI 

 

  

Michela Arnaboldi 

Professore ordinario di Accounting, Finance and Control al Politecnico di 
Milano 

      

 

  
Benedetto Luigi Compagnoni 

Direttore dell’Archivio di Stato di Milano 

      

 

  

Ruggero Lensi 

Direttore Relazioni esterne, Sviluppo e innovazione di UNI - Ente italiano 
di unificazione 

      

 

  

Andrea Servida 

Head of Unit "eGovernment and Trust" presso DG Connect della 
Commissione europea 

      

 

  

Stefano Zecchi 

Presidente dell'Istituto internazionale di scienza della bellezza - IISBE, già 
professore ordinario di Estetica all'Università degli Studi di Milano 
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LE SEDI 
 Archivio di Stato di Milano, 22 maggio 2017 

Via Senato, 10 - Milano 
 Università degli Studi di Milano Bicocca, 23 maggio 2017 

Aula U4-8 (Aula Sironi) 
Edificio U4, Piano -1 - Piazza della Scienza, 4 - Milano 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2017 è prevista la partecipazione gratuita di 

due persone. La quota di partecipazione al corso per ulteriori partecipanti è di: 
 300,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) per le amministrazioni iscritte a Procedamus 
[cod. MEPA “Procedamus300”] 

 250,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 
legge) per chi si iscrive a una sola giornata 
[cod. MEPA “Procedamus250”] 

Per le amministrazioni non iscritte la quota è di  
 900,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) [cod. MEPA “Procedamus900”] 
 700,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 

legge) per chi si iscrive a una sola giornata 
[cod. MEPA “Procedamus700”] 

Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 10 giorni prima 
sul sito web: www.procedamus.it > Iscrizione ai singoli corsi. Ciò agevolerà anche le 
operazioni di prenotazione dei materiali didattici, dei coffee break e delle altre questioni 
organizzative. A coloro che, appartenenti alle amministrazioni aderenti, avranno partecipato 
a due incontri di Procedamus 2017 sarà assegnato l’open badge di Procedamus Base 
http://www.procedamus.it/8-eventi/75-bestr.html in collaborazione con . 

N.B. Tutti i Responsabili anticorruzione degli Atenei e degli enti di ricerca italiani e i loro 
collaboratori possono partecipare alla giornata del 23 maggio 2017 alla quota agevolata di 
200,00 euro per gli aderenti e di 500,00 euro per gli altri. 

LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS 
Per informazioni e iscrizioni è a disposizione la Segreteria Generale di Procedamus: 
 Patrizia Isaija: 328/0365662 
 Silvia Viola: 388/8765372 
 fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it 

PROCEDAMUS INFORMA e PROCEDAMUS MEMBERS 
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la lista informativa di Procedamus 

informa. Il personale delle amministrazioni aderenti al progetto, invece, partecipa anche alla 
lista di discussione Procedamus Members. 

Per iscrizioni e per informazioni: www.procedamus.it. 


