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GLI OBIETTIVI 
L’ultima tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Milano, con un doppio 

appuntamento legato all’anticorruzione e alla gestione documentale. 
In prima battuta affronteremo le tematiche della trasparenza e della lotta alla 

corruzione, sotto la lente della legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Verranno illustrate le 
principali metodologie e gli strumenti fondamentali per districare la complessa matassa di 
una materia in evoluzione continua. Nel pomeriggio, grazie a un regalo del nostro Comitato 
scientifico, avremo la possibilità di assistere a un incontro prestigioso con un magistrato in 
prima linea nella lotta alla corruzione, intervistato da un dirigente universitario e da una 
professoressa di diritto penale. 

Nella seconda giornata avremo una lezione sull’amministrazione digitale e, in particolare, 
sulla gestione documentale. Affronteremo le tematiche dell’alluvione normativa italiana, 
evidenziando anche le possibili strategie difensive, offensive e di sopravvivenza. La 
normativa italiana, infatti, non ha ancora compreso che non è possibile ingabbiare la 
tecnologia in Gazzetta Ufficiale e, invece, bisogna dare spazio alla normazione tecnica, 
basata su principi chiari e linee guida di carattere generale, indipendenti dal progresso. 

 
Più in dettaglio: 

• Il dott. Riccardo Patumi ci parlerà di come gli Atenei italiani possano utilizzare metodi e 
strumenti per l’applicazione non formale del pacchetto di norme anticorruzione; 

• In una tavola rotonda, il cons. Piercamillo Davigo e la prof.ssa Grazia Mannozzi 
saranno intervistati dal dott. Angelo Saccà, per proseguire l’indagine sulla corruzione in 
Italia e capire gli orientamenti scientifici e giurisprudenziali; 

• Il dott. Maurizio Piacitelli illustrerà come la gestione dei documenti debba uscire dalle 
pastoie ferali della normativa italiana, sempre alla rincorsa vana della tecnologia. 
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PROGRAMMA 

 
Milano, 18 ottobre 2016 

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

 
• 18 ottobre 2016 – 9.00-13.00 

Trasparenza e anticorruzione nelle università: metodi e strumenti  
 Docenti: Riccardo Patumi 

 
 

Milano, 18 ottobre 2016 
Università degli Studi di Milano Bicocca  

Edificio U4, Piano -1 Aula U4-8 (Aula Sironi) 
 
• 18 ottobre 2016 – 14.00-17.00 

Trasparenza e anticorruzione: colloquio con i protagonisti 
 Docenti: Piercamillo Davigo e Grazia Mannozzi intervistati da Angelo Saccà 

 
 
 

Milano, 19 ottobre 2016 
Università degli Studi di Milano Bicocca  

Edificio U4, Piano -1 Aula U4-8 (Aula Sironi) 
 

• 19 ottobre 2016 – 9.00-13.00 
Gestione documentale nella P.A. e bulimia normativa: spunti per una terapia 
d’urto 
 Docente: Maurizio Piacitelli 

 

 
 

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 

 

 

  
Piercamillo Davigo 

Consigliere della Corte di Cassazione 

 

  
Grazia Mannozzi 

Professore ordinario di diritto penale all’Università degli Studi dell’Insubria 

      

 

  
Riccardo Patumi 

Magistrato della Corte dei Conti – Regione Emilia Romagna 

 

  

Maurizio Piacitelli 

Esperto di tematiche inerenti alla gestione documentale, specializzato in 
Project Management, IT Service Management, Agile Governance, DevOps 

 

  
Angelo Saccà 

Dirigente dell’Università degli Studi di Torino 
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LA SEDE 
• Milano, 18 e 19 ottobre 2016 

Università degli Studi di Milano Bicocca - Aula U4-8 (Aula Sironi) 
Edificio U4, Piano -1 - Piazza della Scienza, 4 - 20126 Milano 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2016 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”] 

• 700,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di 
legge) per chi non è iscritto  
[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 avranno partecipato a due incontri di Procedamus 2016 sarà 
assegnato l’open badge di Procedamus Friend 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 18 ottobre 2016 alla quota agevolata di 
200,00 euro per gli enti aderenti e di 300,00 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. 
 

 


