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GLI OBIETTIVI
La terza e ultima tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Salerno e sarà dedicata a
due tematiche di grande interesse: l’amministrazione digitale e la privacy.
Infatti, abbiamo l’ennesimo, “nuovo” Codice dell’amministrazione digitale e dobbiamo
fare i conti con un apparato normativo sempre più frastagliato, confuso e soprattutto
semisconosciuto a PA, cittadini e professionisti. Proveremo allora a ritrovare una bussola
orientativa e a comprendere, così, la ratio (se c’è!) di queste ultime, ulteriori riforme che
investono la legislazione nazionale in materia di amministrazione digitale, anche in
seguito alle novità che ci derivano dall’ordinamento europeo. Ormai assistiamo da anni non
solo al superamento del concetto di “sottoscrizione”, così come lo conosciamo, nella liquidità
concettuale della “firma elettronica”, ma anche alla stessa messa in discussione del concetto
di “documento” nella società digitale. E su questa evoluzione forse tutti i professionisti
della digitalizzazione in modo interdisciplinare dovrebbero poter dire la loro in un
coinvolgimento che non sempre è stato garantito in modo trasparente in sede di revisione
delle tante normative in materia.
In merito alla protezione dei dati personali, inoltre, proveremo a illustrare i principi,
le novità e l'impatto del regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali /
privacy nelle università. Il seminario approfondisce il ruolo, i compiti e le responsabilità del
Data Protection Officer (nuova figura obbligatoria negli enti pubblici); la redazione e
l'aggiornamento del registro dei trattamenti in ottica accountability e l'istituto del data Breach
(comunicazione di violazioni di dati) attraverso esempi concreti e di presentazione di buone
prassi. Il seminario descrive la road map dell'adeguamento privacy delle università al nuovo
regolamento con particolare attenzione ai profili delle revisioni delle nomine dei responsabili
privacy, informative privacy e al nuovo istituti della valutazione di impatto privacy con focus
sulle semplificazioni in materia di ricerca. Saranno illustrate, infine, le novità in materia di
responsabilità e sanzioni e le nuove sfide in materia di trasparenza e sicurezza informatica.
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PROGRAMMA
Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano
5 e 6 ottobre 2017
Sala delle Lauree “Gabriele De Rosa”
Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)



5 ottobre 2017 – 9.00-17.00
Il nuovo Codice dell’amministrazione digitale: novità e prospettive delle
riforme volute dal Team per la trasformazione digitale
Docente: Andrea Lisi



6 ottobre 2017 – 9.00-13.00
Regolamento privacy europeo e università
Docente: Mauro Alovisio

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

Andrea Lisi
Avvocato del Foro di Lecce, Digital&Law Dpt., Segretario Generale di
ANORC

Mauro Alovisio
Avvocato presso lo Staff legale dell'Università degli Studi di Torino
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LA SEDE
 Università degli Studi di Salerno – Campus di Fisciano
5 e 6 ottobre 2017
Sala delle Lauree “Gabriele De Rosa”
Via Giovanni Paolo II, 132 - Fisciano (SA)

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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