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GLI OBIETTIVI
La seconda tappa nazionale di Procedamus avrà luogo a Pavia, con un appuntamento
legato alla conservazione digitale, ai procedimenti amministrativi e alla managerialità.
In prima battuta affronteremo le tematiche del mondo digitale, iniziando dai concetti di
base e per poi affrontare le ultime novità internazionali in materia. Nel pomeriggio ci sarà
una lezione di base sui procedimenti amministrativi e sugli adempimenti previsti dalla legge
Anticorruzione e dal Decreto Trasparenza, fondamentale per il gruppo di lavoro sulla Tabella
dei procedimenti amministrativi e l’aggiornamento delle Aree di rischio. Infine, avremo una
lezione di teoria dell’organizzazione. Infatti, nella considerazione che gli archivisti sono anche
dei records manager, ci sembra coerente discutere in aula le basi delle teorie del
management.
Più in dettaglio:
 La prof.ssa Luciana Duranti ci parlerà della conservazione in ambiente digitale,
illustrandoci – partendo dai concetti di base – il modello, le strategie e gli standard
per assicurare la conservazione affidabile della memoria digitale. Poi tratteremo dei
principali progetti internazionali e, in particolare, di InterPARES Trust.
 L’avv. Barbara Montini ci condurrà per mano a riscoprire il ruolo di una corretta
individuazione dei procedimenti amministrativi in un’amministrazione pubblica, con
particolare riferimento alle tre fasi: istruttoria, costitutiva e integrativa dell’efficacia.
Saranno anche trattate le tematiche introdotte dalla legge 190/2012 e le modifiche
apportate alla legge 241/1990 con particolare riferimento ai procedimenti
amministrativi.
 Il prof. Alfredo Biffi, infine, ci parlerà dei principi di base di Teoria dell’organizzazione, partendo dal presupposto che un records manager non può non affrontare la
teoria del management, essendo egli stesso – per definizione costante e coerente di
dottrina, giurisprudenza e normativa – un middle manager.
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PROGRAMMA
Pavia, 29 giugno 2015
Università degli Studi di Pavia, Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino, 2, Aula G1



9.00-13.00
La conservazione in ambiente digitale
Docente: Luciana Duranti, Professore di Archivistica
14.00-17.00
I procedimenti amministrativi: evoluzione teorica e normativa dopo la
legge anticorruzione
Docente: Barbara Montini, Avvocato e formatrice
Pavia, 30 giugno 2015
Università degli Studi di Pavia, Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino, 2, Aula G1



9.00-13.00
Teoria dell’organizzazione per records manager
Docente: Alfredo Biffi, Professore associato di Teoria dell’organizzazione
***

Nel corso della prima giornata il Comitato scientifico assegnerà la Stella di Procedamus.

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

Alfredo Biffi
Professore associato di Teoria dell’organizzazione presso l’Università degli
Studi dell’Insubria

Luciana Duranti
Professore di Archivistica alla University of British Columbia (Vancouver –
Canada)

Barbara Montini
Avvocatura civica del Comune di Ferrara

in collaborazione con

LA SEDE
 29 e 30 giugno 2015
Università degli Studi di Pavia – Palazzo S. Tommaso, Piazza del Lino, 2 - Aula G1

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2015 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 2015 [cod. MEPA “Procedamus300”]
 700,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi non è iscritto
[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, coffee break e altre questioni organizzative.
LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS
Per le tutte le questioni organizzative, informazioni e iscrizioni è a vostra disposizione la
Segreteria Generale di Procedamus e, in particolare:
 Patrizia Isaija: 328/0365662
 Silvia Viola: 388/8765372
 fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it
PROCEDAMUS INFORMA e PROCEDAMUS 2015
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la mailing list ufficiale di
Procedamus informa.
Il personale delle amministrazioni aderenti al progetto, invece, partecipa anche alla lista
di discussione Procedamus 2015.
Per iscrizioni e per informazioni: www.procedamus.it.

www.procedamus.it

in collaborazione con

29 e 30 giugno 2015 Secondo corso di Procedamus
Pavia - Palazzo San Tommaso, Piazza del Lino n° 2, aula G1.
Come arrivare
In auto da Malpensa
1) Percorrere la A8 in direzione di Milano, poi la tangenziale Ovest fino ad imboccare l’autostrada A7 in direzione di Genova, uscita Bereguardo – Pavia. Tempo di
percorrenza: Circa 1h e 4 minuti
2) Percorrere la statale 336 fino a Magenta poi proseguire sulla statale 526 fino a Pavia. Tempo di percorrenza: Circa 1h e 15 minuti

In treno da Milano
I collegamenti ferroviari dalla stazione di Milano Centrale a Pavia sono abbastanza frequenti e collegano le due città in 30 minuti circa di percorrenza.

Esempio di viaggio a partire dalle ore 17,00 del 28 giugno

Dalla stazione ferroviaria
Palazzo San Tommaso è nel centro storico che è zona a traffico limitato, quindi può essere raggiunto a piedi, coi mezzi pubblici o coi taxi.
Per chi proviene dalla stazione di Pavia è possibile utilizzare il servizio di autobus linea 3, fermata Cavour o Mazzini.
E’ possibile, sempre provenendo dalla stazione, raggiungere Palazzo S. Tommaso anche a piedi (distanza circa 1 km) percorrendo Viale Vittorio Emanuele II, attraversando
Piazza della Minerva e proseguendo lungo Corso Cavour e Corso Mazzini. Si svolta a destra all’altezza di via Arnaboldi Gazzaniga
Nel piazzale della stazione è disponibile il servizio di taxi (riferimenti telefonici 0382/576576 oppure 0382/577733).

Parcheggi in centro
Per chi arriva in auto è possibile parcheggiare nei parcheggi di: piazza Cairoli, piazza Collegio Ghislieri, viale Gorizia, viale Nazario Sauro (tutti a pagamento).

Hotel a Pavia
I principali hotel di Pavia si concentrano nella zona della stazione.
L’Hotel Rosengarten si trova leggermente dislocato, di fronte al Policlinico pavese, ma con i mezzi pubblici (linea urbana 3) o con il taxi si raggiunge rapidamente il centro.
L’Hotel Riz si trova fuori Pavia (a San Genesio verso Pavia nord) con possibilità di servizio navetta per il centro.

Hotel Moderno****
Viale Vittorio Emanuele II, 41
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-303401
fax +39 0382-25225
e-mail info@hotelmoderno.it
sito web http://www.hotelmodernopavia.com/it/
Hotel Rosengarten***
Via Cesare Lombroso, 21/23 angolo Viale Golgi
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-526312
fax +39 0382-525186
e-mail info@rosengarten.pv.it
sito web http://www.rosengarten.pv.it/

Hotel Aurora***
Viale Vittorio Emanuele II, 25
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-23664
e-mail info@hotel-aurora.eu
sito web http://www.hotel-aurora.eu/

Hotel Excelsior
Piazzale della Stazione, 25
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-28596
fax +39 0382-26030
e-mail info@hotelexcelsiorpavia.com
sito web http://www.hotelexcelsiorpavia.com/

Hotel Riz***
Via Dei Longobardi, 3
27010 San Genesio ed Uniti (PV)
tel. +39 0382-580280
fax: +39 0382-580004
e-mail info@hotelrizpavia.com
sito web http://www.hotelrizpavia.com
Un'altra soluzione per la permanenza potrebbe essere
quella di prenotare una camera presso la foresteria di
alcuni collegi pavesi che si trovano nel centro storico della
città, a qualche centinaio di metri dalla sede dell'Archivio,
in zona a traffico limitato.

Collegio Giasone Del Maino
Via Luino, 4/6
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-376511
fax: +39 0382-376704
e-mail1: rettorato_maino@edisu.pv.it
e-mail2: economato_maino@edisu.pv.it
sito web http://gdelmaino.altervista.org/storia.html

Collegio Cairoli
Piazza del Collegio Cairoli, 1
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-23746/26761/302385
fax: +39 0382-302798
e-mail1: rettorato_cairoli@edisu.pv.it
e-mail2: economato_cairoli@edisu.pv.it
sito web http://cairoli.edisu.pv.it/

Collegio Plinio Fraccaro
Piazza Leonardo da Vinci, 2
27100 Pavia (PV)
tel. +39 0382-301371
fax +39 0382-23322
e-mail1: rettorato_fraccaro@edisu.pv.it
e-mai2: economato_fraccaro@edisu.pv.it
sito web http://www.collegiofraccaro.it/

Un suggerimento per il pomeriggio del 30 Giugno: Procedamus in visita all’Expo
http://www.trenord.it/it/milano-expo-2015/milano-expo-2015.aspx

Esempio di viaggio a partire dalle ore 14,00 del 30 giugno

Il cambio di treno nella tratta Pavia Rho Fiera EXPO2015 Milano si effettua a Milano Porta Garibaldi.
Il costo del biglietto è 4,80 per la tratta PV RHO Fiera Milano EXPO. Per chi lo desidera possiamo effettuare l’acquisto del biglietto del treno, mentre per il biglietto di ingresso
all’Expo potete provvedere direttamente Voi, https://tickets.expo2015.org/ ricordando che l’area espositiva chiude alle 23,00.

Validità del biglietto


Il biglietto è valido esclusivamente sul percorso indicato [non vale per la direzione opposta];



Il biglietto deve essere utilizzato entro 4 ore dall'ora riportata nella data di viaggio;



Il biglietto non richiede convalida;



Il biglietto non è rimborsabile e non consente modifiche di data e di itinerario [riduzione, congiunzione o prolungamento del percorso].



Il biglietto biciclette vale per 24 ore dalla data ora viaggio prescelto ed è valido su tutti i treni che effettuano servizi di trasporto a Tariffa Unica - Regionale Lombardia
per un numero illimitato di corse nell'ambito della validità orario del titolo stesso.



E' possibile recuperare/ristampare il biglietto acquistato alla pagina Ristampa biglietti print@home.



Per eventuali problemi contattare il Contact Center Trenord allo 02.72.49.49.49



L'utilizzo del biglietto è regolato dalle Condizioni di Trasporto

Sconto comitiva
Con Trenord le comitive [gruppi di almeno 10 persone] viaggiano con tariffa agevolata: sconto del 20% sulla tariffa del singolo biglietto per gli adulti (dai 14 anni in su); sconto
del 50% per i ragazzi (dai 4 ai 14 anni non compiuti). Gli accompagnatori dei disabili viaggiano gratis.
Gli sconti si applicano su biglietti di corsa semplice di 2a classe con tariffa minima di 1,40 €.
Per tutte le comitive è OBBLIGATORIO effettuare la richiesta di prenotazione almeno 5 giorni lavorativi (feriali) prima del giorno di effettuazione del viaggio compilando
l'apposito MODULO DI RICHIESTA COMITIVE, che va compilato, salvato sul proprio computer e inviato via POSTA ELETTRONICA all'indirizzo comitive@trenord.it o via FAX al
numero 02.8511.4620.

http://www.expo2015.org/it/informazioni-utili/faq/biglietti-ingresso
ESISTE UNA TARIFFA AGEVOLATA PER I GRUPPI DI 15 O PIÙ PERSONE E COME POSSO ACQUISTARLA?
Esiste una tariffa agevolata per i gruppi e sarà possibile acquistarla solo alle biglietterie Expo 2015 presso il Sito Espositivo. Non è possibile acquistare in anticipo tale tariffa
ma solo il giorno di arrivo presso il Sito Espositivo, al fine di consentire le opportune verifiche sulla titolarità della tariffa.
ESISTE UNA TARIFFA AGEVOLATA PER I GRUPPI DI 16 O PIÙ PERSONE E COME POSSO ACQUISTARLA?
Ai gruppi di almeno 16 persone è applicata una leggera riduzione rispetto al prezzo di listino Expo. Tale tariffa è disponibile solo il giorno della visita alle biglietterie Expo
presso il Sito Espositivo, al fine di consentire le opportune verifiche sulla titolarità.
SONO PREVISTE RIDUZIONI PER LE UNIVERSITA’?
Si, le Università italiane ed estere possono accedere ad Expo usufruendo della stessa riduzione prevista per gli Istituti scolastici. Gli studenti universitari potranno rivolgersi
alla Segreteria del proprio Istituto per acquistare il biglietto, presentando il tesserino in corso di validità.
È PREVISTA UN’AREA IN CUI LASCIARE IL BAGAGLIO?
All’interno del sito espositivo non vi sono aree di deposito bagagli/borse o armadietti, pertanto è fortemente sconsigliato portare con sè dei bagagli, soprattutto se di grosse
dimensioni. Al di fuori del sito, presso Fiera Milano di Rho, sono previsti spazi a pagamento e con capienza limitata, disponibili solo durante i giorni di svolgimento delle
manifestazioni fieristiche (puoi consultare il calendario sul sito web di Fiera Milano)
QUALI OGGETTI È PERMESSO O È PERMESSO PORTARE ALL’INTERNO DEL SITO ESPOSITIVO?
All’interno del Sito Espositivo è consentito introdurre:
• Liquidi quali bevande e soft drink (latte – succhi di frutta) per consumo personale;
• Altri tipi di liquidi (contenenti alcool) ma in quantità non superiore a 100 ml per singolo contenitore.
Per ulteriori informazioni ti invitiamo a prendere visione dei Termini e condizioni dei biglietti – Regole per i visitatori.

Mappa di Pavia:
stazione FFSS e
Piazza del Lino

