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2° Corso di formazione 2017

Perugia, 27 e 28 giugno 2017

in collaborazione con

GLI OBIETTIVI
La seconda tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Perugia, grazie alla proverbiale
ospitalità degli archivisti di stato perugini.
Affronteremo le tematiche internazionali della Post-Verità, dalla quale ci possiamo
salvare anche attraverso il rigore e le prove incontrovertibili conservate in maniera affidabile
negli archivi.
Poi illustreremo il PDF/A come formato idoneo alla conservazione digitale ed
esamineremo le differenti tipologie e l’utilizzo concreto nelle amministrazioni pubbliche. A
fine giornata è prevista una visita all’Archivio Storico della Perugina, la nota casa dei
“Baci” e avremo il piacere di cenare in un chiostro rinascimentale (per adesioni >
Segreteria).
Il giorno seguente ci immergeremo nella lentezza non indolente per capire i
meccanismi delle organizzazioni pubbliche, dentro le quali lavorano gli archivisti, gli
informatici e i DPO.




Più in dettaglio:
La prof.ssa Luciana Duranti ci parlerà di Trusting Records in a Post-Truth and
Misinformation Environment Quale verità? Affidarsi ai documenti archivistici nel mondo
Il prof. Stefano Allegrezza tratterà Il pdf/a e i suoi profili: scegliere il formato idoneo
alla conservazione digitale
La prof.ssa Enrica Pavione illustrerà il modo di Recuperare il senso della organizzazione
lenta, come approccio contrario all’indolenza

www.procedamus.it
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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,

gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza

PROGRAMMA
Perugia, 27 giugno 2017
Archivio di Stato di Perugia – Piazza Giordano Bruno, 10


27 giugno 2017 – 9.00-13.00
Trusting Records in a Post-Truth and Misinformation Environment Quale
verità? Affidarsi ai documenti archivistici nel mondo
Docente: Luciana Duranti



27 giugno 2017 – 14.00-17.00
Il pdf/a e i suoi profili: scegliere il formato idoneo alla conservazione digitale
Docente: Stefano Allegrezza



28 giugno 2017 – 9.00-13.00
Recuperare il senso della organizzazione lenta
Docente: Enrica Pavione

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
Luciana Duranti
Professore ordinario di Archivistica della University of British Columbia
(Vancouver, Canada)

Stefano Allegrezza
Professore associato di Archivistica dell’Università degli Studi di Udine

Enrica Pavione
Professore aggregato di Economia e gestione delle imprese dell’Università
degli Studi dell’Insubria

in collaborazione con

LA SEDE
 Archivio di Stato di Perugia, 27-28 giugno 2017
Piazza Giordano Bruno, 10

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
.
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.
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