
 
 

 

26 e 27 maggio 2022 

• 26 maggio 2022 – 9.00-13.00 

Tutto quello che il pubblico ufficiale deve sapere su smart contract, blockchain e 
firme elettroniche 

Docente: Gea Arcella 

• 26 maggio 2022 – 14.00-17.00 
L’amministrazione digitale italiana e le prospettive del PNRR 

Docente: Donato A. Limone 

• 27 maggio 2022 – 9.00-11.00 

Sh@rePro – Le nuove esigenze di firma negli Atenei: quale firma per cosa? 
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro 

• 27 maggio 2022 – 11.00-13.00 

Il Codice Diplomatico Poliano 
Docente: Andrea Nanetti 
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Gea Arcella 

Notaio in Udine 

    

 

  

 

Giovanni Bianco 

Università degli Studi di Verona - Dirigente  

   

 

  

Donato Limone 

Già Professore ordinario di informatica giuridica, esperto in processi di 
organizzazione e digitalizzazione della PA; direttore della Rivista 
elettronica di diritto, economia, management  

   

 

 

Andrea Nanetti 

Professore associato di digital humanities alla Nanyang Technological 

University 



La lezione d’esordio del programma 2022 è affidata al Notaio Gea Arcella, su un tema molto 

interessante blockchain e smart contract, che ci impegnerà per tutta la mattinata sui campi di 

applicazione in generale ed in particolare l'AI applicata al diritto, sulla strategia italiana sull’AI 
2020 e, infine, sulla costruzione di un atto pubblico. 

Nel pomeriggio affronteremo con il prof. Donato Limone le tematiche del digitale e del PNRR, 
con tutti i riflessi per l’innovazione intelligente di procedure e di processi. Chiuderemo il 

pomeriggio annunciando la consegna della Stella di Procedamus, che perfezioneremo al primo 
incontro in presenza. Come ricorderete nel 2020 fu assegnata alla memoria di Stefania Isella. Nel 

2021, invece, è stato preferito il rinvio, nell’impossibilità di incontrarci in presenza. Quindi, 

quest’anno il nostro Comitato scientifico assegnerà la Stella 2021 e la Stella 2022, che saranno 
consegnate a Roma durante il 2° corso nazionale, il 23 e 24 giugno 2022. 

 

 
 
Il giorno seguente toccherà a Sh@rePro e allo studio delle diverse tipologie di firma 

elettronica adattabile ai documenti di Università ed EPR sotto forma di banda interprofessionale 

coordinata da Giovanni Bianco. In particolare, gli Atenei che interverranno sono:  

• UniMi - riflessione sugli utilizzi delle varie tipologie di firma in base ai contesti d’uso 
(tipologie documentarie e tipologie di utenti) 

• UniTo - attività di scouting per l’individuazione di una soluzione di firma digitale one-

shot: Namiral, Land srl  

• UniBo - soluzione approvata da studi notarili per sottoscrizione di contratti con firma 
semplice di una parte e firma digitale del Rettore  

• UniVr - estensione dell’uso della firma grafometrica e introduzione del Sigillo elettronico 

in Titulus 

Concluderà la due giorni una lezione di Andrea Nanetti (altro graditissimo ritorno) sul codice 
diplomatico poliano, un progetto per il settimo centenario dalla morte di Marco Polo (1324-2024 

con due obiettivi principali. 
1) Creare un codice diplomatico disponibile online ad accesso libero e gratuito 

2) Realizzare una mostra documentaria nel gennaio 2024 
 

Iscrizione on-line preferibilmente entro il 20 maggio 2022 da questo link: 

https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html 
 

 
  

https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html


LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2022 è prevista la partecipazione gratuita 
in presenza di due persone, oppure la partecipazione gratuita di una persona in presenza 
e 2 a distanza (in collegamento in videoconferenza), oppure di 4 in videoconferenza.  
 
Quota di partecipazione al corso, per ulteriori partecipanti in collegamento da 
remoto. 
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2022:  

• 200,00 euro a persona, IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA 
“Procedamus200d” 

• 150,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una 
sola giornata - cod. MEPA “Procedamus150d”] 

 
Non è ammessa la partecipazione, neanche a pagamento, di personale di enti che non 
aderiscono al percorso annuale. 
 
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 5 giorni prima sul 
sito web: https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html  
 
Ciò agevolerà le questioni organizzative. 
 
 
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 
• Andrea Zauri: 351/8265408 
• fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it 
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