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GLI OBIETTIVI 
La seconda tappa nazionale di Procedamus 2018 avrà luogo a Roma, con relatori di 

altissimo livello e di respiro internazionale. 
Nel primo giorno affronteremo le tematiche sulla affidabilità e la conservazione 

digitale. Poi nel pomeriggio tenteremo di sciogliere qualche nodo sulla classificazione dei 
documenti nei sistemi cloud e concluderemo in bellezza con un driver per l’innovazione 
nella PA. 

 
Più in dettaglio: 

 La prof.ssa Luciana Duranti ci parlerà degli ultimi risultati del progetto internazionale 
InterPARES Trust; 

 La prof.ssa Mariella Guercio esaminerà insieme a noi i problemi della classificazione in 
ambiente digitale e, più specificamente, nei sistemi cloud; 

 Il prof. Donato A. Limone svilupperà il discorso sull’immenso – ma pressoché 
sconosciuto nelle potenzialità – patrimonio dei dati in ambito pubblico; 

 Il Prefetto SE Giuliana Perrotta tratterà le tematiche dell’innovazione viste dalla 
prospettiva di un alto funzionario dello Stato, impegnata nel digitale. 
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PROGRAMMA 
 

Roma, 2 luglio 2018 
Centro Congressi Cavour - ROMA 

 
 2 luglio 2018 – 9.00-13.00 

Preservation and trust: conservazione e affidabilità 
 Docente: Luciana Duranti 
 
 Consegna della Stella di Procedamus 2018 

 
 2 luglio 2018 – 14.00-17.00 

Il ruolo della classificazione nelle nuove forme documentarie in rete e nei 
sistemi cloud  
 Docente: Mariella Guercio 

 
Roma, 3 luglio 2018 

Centro Congressi Cavour - ROMA 
 

 3 luglio 2018 – 9.00-11.00 
Le amministrazioni pubbliche e il patrimonio dei dati 
 Docente: Donato A. Limone 

 
 3 luglio 2018 – 11.00-13.00 

La digitalizzazione della PA: un driver per l'innovazione  
 Docente: Giuliana Perrotta 

 
 
N.B. I posti disponibili per questo appuntamento sono già esauriti grazie alle 
amministrazioni partecipanti al Progetto annuale 2018. Contattare la Segreteria 
Generale nel caso si rendessero disponibili dei posti ulteriori. 
Non sono ammessi iscritti esterni. 
 

 
 

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 all'University of British Columbia 
(Vancouver, Canada) 

      

 

  
Mariella Guercio 

Già Professore ordinario di Archivistica e Presidente ANAI 

      

 

  

Donato A. Limone 

Professore straordinario di informatica giuridica e direttore della Scuola 
Nazionale di Amministrazione Digitale (SNAD), Università degli studi di 
Roma, Unitelma Sapienza; Presidente ANDIG (Associazione Nazionale 
Docenti Informatica giuridica e diritto dell'informatica) 

      

 

  
Giuliana Perrotta 

Prefetto della Repubblica 
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NOTIZIE UTILI 

LE SEDI 
 Roma 

o "Sala Convegni" del Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50/a- ROMA 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2018 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 2018 sarà assegnato l’open badge di Procedamus Base. Se 
titolari del Badge Base 2017, riceveranno il Badge Advanced. 

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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PUNTODELIBERE 
Da gennaio scorso e per tutto il 2018, è attiva una nuova collaborazione 

interprofessionale tra il Coordinamento Nazionale dei Responsabili amministrativi delle 
Università RAU, i Manager Didattici per la Qualità della Community MDQnext e la Community 
di Procedamus. Si tratta di un progetto di consulenza e di normalizzazione delle regole 
redazionali e contenutistiche necessarie alla redazione degli atti degli organi collegiali delle 
università e degli enti pubblici di ricerca. 

 
Una rubrica settimanale di consulenza gratuita per il personale tecnico amministrativo 

nella quale verrà data puntuale risposta a tutti i quesiti che verranno posti tramite form web. 
 
L’iniziativa si colloca appieno nello spirito di reale sostegno all’attività amministrativa che 

il personale tecnico amministrativo si trova a porre in essere quotidianamente, con 
l’obiettivo, ambizioso ma assolutamente raggiungibile, di migliorare e standardizzare quei 
documenti che già domani faranno parte del patrimonio delle università e degli enti pubblici 
di ricerca. 

 
Il logo che abbiamo scelto rappresenta un vortice carico di dimensioni positive, che con 

una forza centripeta si muove verso il “punto” e avvolge i rispettivi loghi delle tre comunità 
professionali. 

 
Ogni venerdì un quesito e una risposta. Immediata. On-line. Gratuita. Per tutti: 
http://www.procedamus.it/puntodelibere.html 
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LOGISTICA 

2 e 3 luglio 2018  

Centro Congressi iCavour, Via Cavour 50/a, Roma 

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI CAVOUR 

 

TRENO e METROPOLITANA  (Linee A e B): Fermata Stazione Termini

 

A PIEDI: A 150 metri dalla Stazione Termini

 

MEZZI PUBBLICI: Linee autobus ATAC: tutte le linee con fermata o capolinea a P.zza dei Cinquecento 

 

IN AUTO: Da Nord G.R.A.: uscita Salaria, direzione Roma Centro.

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini 

Da Sud G.R.A.: uscita Appia, direzione Roma Centro. 

Percorrerla tutta sino alla Stazione Termini. 

Nelle immediate vicinanze del Centro Congressi Cavour vi sono delle autorimesse private dove è possibile 

parcheggiare l'automobile: 

Autorimessa Gioberti  Via Gioberti 11/a ‐ Tel. 06 4884877  

Autorimessa Lupa Via Farini 9/b ‐ Tel. 06 4883733 

 Informazioni tratte dal sito http://www.icavour.it/cavour/dove_cavour.html 

I seguenti riferimenti circa gli hotel, vengono forniti senza pretesa di esaustività. Non si tratta di locali convenzionati per il 

Progetto Procedamus, ma di indicazioni logistiche di massima per facilitare le Vostre scelte.  

 

 

Dove pernottare in zona Termini a Roma 



 

www.procedamus.it 

UNA Hotel Roma Via Giovanni Amendola 57, 00185 Roma  

Bettoja Massimo D'Azeglio Hotel Via Cavour 18, 00184 Roma, Italia 

Bettoja Hotel Mediterraneo Via Cavour 15, 00184 Roma, Italia 

Bettoja Atlantico Hotel Via Cavour 23, 00184 Roma, Italia 

Hotel Termini Via Giovanni Amendola 77 ‐ 3rd fl, 00185 Roma, Italia 

Cherubini Via Giovanni Amendola 77, 00185 Roma, Italia 

Concorde Via Giovanni Amendola 95, 00185 Roma, Italia 

San Giorgio Hotel  61 Via G. Amendola, 00185 Roma, Italia 

Roman Residence Cavour,47, 00184 Roma, Italia 

Hotel Sweet Home Via Principe Amedeo 47, 00185 Roma, Italia 

Cavour Inn Via Cavour 58, 00184 Roma, Italia 

Starhotels Metropole Via Principe Amedeo 3, 00185 Roma, Italia 

Augusta Lucilla Palace Via Massimo d'Azeglio, 24, 00184 Roma, Italia 

California Hotel 39 Via Principe Amedeo, 00185 Roma, Italia 

Hotel Orlanda  Via Principe Amedeo 76, 00185 Roma, Italia 

Giampy Guest House via Daniele Manin, 58a, 00185 Roma, Italia 

Hotel Andreina Via Giovanni Amendola 77, 00185 Roma, Italia 

BEST WESTERN Hotel Universo Via Principe Amedeo 5B, 00185 Roma, Italia 

58 Le Real B&B Via Cavour 58, 00184 Roma, Italia 

Serena Hotel Via Principe Amedeo, 64, 00185 Roma, Italia 

Hotel Everest Roma Via Cavour 47, 00184 Roma, Italia 

69 Manin Street De Luxe Bed & Breakfast Via Manin 69, 00185 Roma, Italia 

B&B Rosmini Via Antonio Rosmini 12, 00184 Roma, Italia 

Max Hotel  Via Gioberti 30, 00185 Roma, Italia 

Marcantonio Hotel  Via Cavour 47, 00184 Roma, Italia 

Hotel Diana Roof Garden Via Principe Amedeo 4, 00185 Roma, Italia 

Hotel Nord Nuova Roma Via G. Amendola 3, 00185 Roma, Italia   

The Loft Via Principe Amedeo, 9, 00185 Roma, Italia 

Roman Terrace Daniele Manin 69, 00185 Roma, Italia 

Welcome Piram Hotel Via Giovanni Amendola 7, 00185 Roma, Italia 


