
 
 

 

 
 
6 e 7 ottobre 2022 

• 6 ottobre 2022 – 9.00-10.00 
Diplomatica: nuovi usi per una scienza antica (con una sorpresa)  
Docente: Luciana Duranti 

• 6 ottobre 2022 – 10.00-11.00 
Gli archivi di persona e l'archivio del professore universitario 
Docente: Dimitri Brunetti 

• 6 ottobre 2022 – 11.00-13.00 
Dal Team Digitale a PagoPA: i pagamenti come frontiera per trasformare i 
servizi della Pubblica Amministrazione in servizi digitali 
Docente: Giuseppe Virgone 

• 6 ottobre 2022 – 14.00-17.00 
Il PDF/A: software e strutture da un punto di vista informatico 
Docente: Damiano Viscardi 



• 7 ottobre 2022 – 9.00-11.00 
Il Codice dell’amministrazione digitale oggi (2005-2022) 
Docente: Ernesto Belisario 

• 7 ottobre 2022 – 11.00-13.00 
Sh@rePro – Le nuove tecnologie applicate al contesto universitario (AI, IoT): 
aiutano? 
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro 
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Ernesto Belisario 

Avvocato del Foro di Roma, Studio legale E-Lex esperto di amministrazione 
digitale, data protection e trasparenza 

    

 

  

 

Dimitri Brunetti 

Università degli Studi di Udine – Ricercatore di Archivistica 

 



	

	
	 	

    

 

  

 

Giovanni Bianco 

Università degli Studi di Verona - Dirigente 

 

   

 

  
Luciana Duranti 

Università del British Columbia (Canada) 

    

 

  
Giuseppe Virgone 

CEO di PagoPA 

    

 

  

 

Damiano Viscardi 

Consulente e formatore per tecnologie e software applicati ai documenti 
digitali, specializzato in standard PDF, workflow documentali e sistemi di 
impaginazione automatica 

  
 
 

    



La lezione d’esordio è affidata a Luciana Duranti, con il compito di tracciare usi nuovi per 
una scienza antica: la Diplomatica (con una sorpresa per tutta la nostra Comunità professionale). 

 

 
La mattinata proseguirà con gli archivi di persona e, in particolare, con quelli del professore 

universitario, grazie all’intervento di Dimitri Brunetti. Dopo la pausa il CEO di PagoPA, Giuseppe 
Virgone, partendo dall’esperienza sul campo dei pagamenti della PA, traccerà i modi e i tempi 
dell’innovazione digitale.  

Nel pomeriggio avremo una brillante panoramica sul PDF/A, curato da Damiano Viscardi, 
che da tempo si occupa di questo formato eccezionale. 

Nel secondo giorno sarà la volta di Ernesto Belisario, per una panoramica sul Codice 
dell’amministrazione digitale dal 2005 ad oggi, con tutte le problematiche connesse all’evoluzione 
digitale del nostro Paese. Chiuderà la giornata la banda di Sh@rePro con Giovanni Bianco, con 
le tematiche sempre attuali che, partendo da logica e metodo, affrontano le parti applicative del 
lavoro del personale tecnico amministrativo. 

 

 
 

 
Iscrizione on-line preferibilmente entro il 30 settembre 2022 da questo link: 

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 presenza o 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 

 
 

	
	
	



	

	

	

Logistica	Procedamus	6	e	7	ottobre	

	

Sede	di	svolgimento:	

		

Villa	Doria	D’Angri	–	Via	Francesco	Petrarca	n.	80		

	
	

COME	RAGGIUNGERE	LA	SEDE	DI	SVOLGIMENTO	DEL	CORSO	

	

1) Con	i	Mezzi	Pubblici		
Dalla	stazione	centrale	di	Garibaldi	scendere	di	un	livello	e	prendere	la	Metropolitana	2	in	direzione	
Campi	Flegrei,	scendere	alla	quarta	fermata	Napoli	Mergellina	e	continuare	a	piedi	per	1,3	km,	per	
circa	19	minuti		
	
oppure		
	
Usciti	dalla	stazione	della	metropolitana	girare	a	destra	e	camminare	diritto	sulla	strada	Salita	
Piedigrotta,	verso	piazza	Jacopo	Sannazaro	e	poi	prendere	il	bus	C21	su	Via	Mergellina.	Poi	
scendere	alla	terza	fermata	Via	Petrarca,	da	dove	si	vede	il	cancello	verde	con	l'ingresso	in	villa.			

	
I	biglietti	per	i	mezzi	pubblici	si	possono	acquistare	nelle	biglietterie	site	nella	piazza	ribassata	della	
stazione	centrale	all'ingresso	della	metropolitana.	A	questo	link	trovate	le	informazioni	su	orari	e		
costi	dei	biglietti;	si	possono	fare	anche	i	biglietti	via	app	scaricando	il	qr-code.		
https://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1344&Itemid=320	
	
	

	
2) In	auto		

Arrivando	dall’autostrada,	da	Roma,	prendere	l'uscita	verso	Napoli	Centro/Aeroporto/Centro	
Direzionale/Tangenziale.		
Poi	prendere	uscita	10	verso	Napoli	Centro,	infine	prendere	Via	Claudio,	Via	Giulio	Cesare,	Galleria	
di	Posillipo/Galleria	Laziale	e	Via	Orazio	in	direzione	di	Via	Francesco	Petrarca.		

	
Dove	dormire	

	

I	seguenti	riferimenti	circa	gli	hotel	in	cui	pernottare,	vengono	forniti	senza	pretesa	di	esaustività.	Non	si	tratta	di	hotel	
convenzionati	per	il	Progetto,	ma	di	indicazioni	logistiche	di	massima	per	facilitare	le	Vostre	scelte.		

	

Art	Street	Hotel	****	
vicino	alla	stazione	FS	Napoli	Centrale		
via	Cesare	Rosaroll,	6	–	Napoli	-	081	554	0287	
artstreethotel@gmail.com	
www.artstreethotel.it	



	

	

	
	

Hotel	nei	pressi	della	sede	del	corso	:	
	
BW	Signature	Collection	Hotel	Paradiso	****	
Via	Catullo	11,	80122	Napoli	
https://www.hotelparadisonapoli.it/	
	
Mergellina	Resort	****	
Via	Mergellina	43	,	Lungomare	Caracciolo,	80122	Napoli	
http://mergellina-resort.naples.hotels-in-it.com/it/	
	

Hotel	Mergellina****	
Via	Giordano	Bruno	115,	Chiaia,	80122	Napoli,	
https://www.hotelmergellina.it/	
	
Boutique	Hotel	Metro	900****	
Corso	Vittorio	Emanuele	6,	Chiaia,	80122	Napoli,	Italia	
https://www.metro900hotel.com/	
	
Hotel	Leopardi***	
Piazza	Pilastri	12,	80125	Napoli,	Italia	
http://www.hotelleopardi.com/	
	
	
B&B	La	Vista	Clara	Via	Orazio,	42	tel.339	476	5369	
B&B	Santa	Clara	Via	Orazio,	42	333	471	6071	
	
	
	

Ristoranti	vicino	a	Villa	Doria	

Tutti	i	ristoranti	principali	sono	nella	zona	di	Mergellina,	quindi	uscendo	dalla	Villa	e	scendendo	a	destra	
verso	via	Orazio.		
	
Consigliamo:		
	
Lo	Squalo	Via	Orazio,	1	tel	081	681187	
Ciro	a	Mergellina	Via	Mergellina,	21,	081	681780	
	
	

Taxi	

Radio	Taxi	Partenope,	telefono	081	0101,	www.radiotaxipartenope.it	

	
Consortaxi,	telefono	081.22.22,	www.consortaxi.com	
	
Taxi	Napoli,	telefono	081.88.88,	www.taxinapoli.it	


