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ore 9.00 - Introduzione
Donato A. Limone e Gianni Penzo Doria
Gli archivi e la PA (auspicabile) nel futuro: il significato di questa Giornata
1ª Sessione
Digitale, emergenza e progettualità
Federico Valacchi e Giorgia Di Marcantonio
Dematerializzazione e next generation: i sistemi documentari nel PNRR
Annalisa Rossi
Archivi e PNRR: quale digitalizzazione? In quali condizioni gli archivi italiani giungono
all’appuntamento con il PNRR?
Cecilia Poggetti
Gli archivi al tempo del PNRR
Sabrina Catani
Le sfide del PNRR: la digitalizzazione
Francesca Cafiero e Andrea Lisi
Dal Codice alle Linee guida, passando per il PNRR: il percorso complesso
e frammentato della digitalizzazione documentale in Italia
Simonetta Zingarelli
PNRR, PA digitale, servizi on line e accessibilità
Lucilla Less
Archivistica e PNRR: il ruolo cruciale dei professionisti della gestione documentale nel percorso
di resilienza
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2ª Sessione
Funzioni e strumenti archivistici
Dimitri Brunetti
Il Manuale di gestione documentale come strumento di formazione interna e di definizione
delle procedure
Gabriele Bezzi
Conservazione digitale: obiettivi e funzione archivistica
Eleonora Luzi
I protagonisti della conservazione dopo l’entrata in vigore delle Linee guida AgID sulla
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
Stefano Allegrezza
Dematerializzare gli archivi al tempo del PNRR: la certificazione di processo
Andrea Attilio Grilli
Digitalizzazione e conservazione come elementi di accountability nella gestione della privacy

3ª Sessione
Archivistica speciale
Tatiana Carretto
Gli Archivi italiani nel tempo e la ricerca del “viaggio delle radici”
Francesco Bonetta
La gestione degli archivi contabili e fiscali. Il difficile equilibrio tra necessità di tutela
dell’Erario e diritto all’oblio amministrativo e sociale
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- segue la 3ª Sessione Alessia Palladino - Massimo Farina
Gli archivi digitali per la riduzione degli arretrati e l’incremento dell’efficienza
e della competitività del sistema giudiziario nazionale
Antonella Casula
La gestione e conservazione degli archivi delle amministrazioni pubbliche territoriali e dei
Comuni
Valentina Corona
L’Archivio del Comune di Reggio Emilia
Laura Flora
Il nuovo titolario degli enti pubblici di ricerca
Alessia Glielmi
L’Archivio di Deposito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, archivio di concentrazione e
archivio diffuso: strumenti, metodi, tecniche, sistemi di gestione e strategie
Francesco Romano
Banche dati e altre risorse informative per l’accesso all’informazione giuridica e la formazione
Angela Angeli
“Stabile ed al tempo stesso dinamico”. Il gruppo di lavoro del progetto Procedamus e la revisione
del titolario di classificazione delle università italiane
ore 12.45
Dibattito e conclusioni
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