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Penzo Doria Gianni

Da: Cineca <eventi@cineca.it>
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2016 11:14
A: Penzo Doria Gianni
Oggetto: Invito ad evento CINECA PROCEDAMUS 22 Marzo 2016

 

Cineca, in collaborazione con Procedamus, è lieto di invitarla Martedì 22 
marzo 2016 a Roma  presso Hotel Universo per l'evento: 

I procedimenti amministrativi delle 
università e degli enti di ricerca  

Con il patrocinio di ANVUR, CRUI, CoDAU, ForumPA e in collaborazione con 
MiBACT, ANORC, LineaPA 

Il seminario mira a fare il punto della situazione a fronte della mappatura dei 
procedimenti amministrativi delle università italiane effettuata nel 2015 nel 
corso del progetto Procedamus, illustrandone i risultati e i possibili sviluppi in 
tema di anticorruzione, trasparenza, innovazione e reingegnerizzazione. 

ISCRIZIONE E CONTATTI 

La partecipazione all’evento è gratuita, ma per ottenere i materiali e il pass per 
il lunch è necessaria l’iscrizione on-line 

Per informazioni sull’evento: info@procedamus.it  

Per informazioni logistiche e organizzative sull’evento eventi@cineca.it  

Agenda  

22 Marzo 2016 - Hotel Universo, via Principe Amedeo 5, Roma 

10:00 Apertura lavori 

11:15 

I Sessione: Il D.Lgs. 33/2013 e i procedimenti amministrativi delle 
università e degli enti di ricerca 

coordina Rosaria Falconetti (Dirigente dell’Università degli Studi di 
Padova) 

• I procedimenti amministrativi e il ruolo dell’ANVUR  
Stefano Fantoni (Presidente dell’ANVUR) 
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• Procedimenti amministrativi e trasparenza: il MiBACT per gli Atenei  
Elisabetta Reale (Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo) 

• I procedimenti amministrativi delle università dopo il D.Lgs. 33/2013  
Gaetano Telesio (Direttore Generale dell’Università degli Studi del 
Sannio) 

• Mappare l’attività procedimentale delle università italiane  
Gianni Penzo Doria (Responsabile scientifico di Procedamus) 

• Anticorruzione e procedimenti amministrativi  
Alberto Domenicali (Dirigente dell’Università degli Studi di Brescia, 
GLAT Codau) e Alessandro Perfetto (Direttore Generale 
dell’Università degli Studi di Urbino) 

13:00 Buffet 

14:00 

II Sessione: I risultati concreti dell’applicazione procedimentale 
nelle università  

• La misurazione della performance organizzativa e l’attività 
procedimentale  
Vincenzo Tedesco (Direttore amministrativo IMT Lucca) 

• Carichi di lavoro, monitoraggio dei costi, produttività e rispetto delle 
norme 
Filippo Del Vecchio (Direttore Generale Università G. D’Annunzio di 
Chieti Pescara) 

15.15 

Roadmap e visione della risposta CINECA all'ambito 
PROCEDAMUS 

Enrico Brighi responsabile Service Unit Università Cineca 
Paolo Vandelli responsabile gestione documentale e conservazione 
Cineca 

16:15 Dibattito e Fine lavori 
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