Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,
gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza

3° Corso di formazione 2019

Siena, 2° Corso nazionale – 4 luglio 2019

Salerno, 3 e 4 ottobre 2019

GLI OBIETTIVI
La terza tappa nazionale di Procedamus 2019 avrà luogo all’Università degli Studi di
Salerno.
Nel primo giorno affronteremo le tematiche legate alla privacy, dal momento che ormai il
GDPR dovrebbe essere entrato nelle corde dei vari processi che caratterizzano le Università e
gli Enti pubblici di ricerca. In realtà, come sappiamo, la rivoluzione non è nei concetti e negli
adempimenti della normativa europea, ma nel metodo da applicare in ogni dettaglio che
riguarda la nostra vita amministrativa che ormai è pervasa di digitale. L’intervento offrirà quindi
una chiave interpretativa per guidare ogni scelta che riguarda l’ente universitario e che abbia
un impatto sul trattamento dei dati personali che sia un nuovo progetto, una rivisitazione di
un procedimento o la sostituzione di un applicativo. Particolare attenzione sarà data alla
procedura di data breach che ora deve essere inserita in un contesto dinamico di rapporti
interni ed esterni all’ente universitario.
Nel secondo giorno avremo un approccio metodologico alle firme elettroniche in Italia
dal 1997 al 2019 e altre due condivisioni del nuovo progetto tanto apprezzato Sh@rePRO.,
che sfrutta proprio le potenzialità delle nuove firme elettroniche previste dalla normativa
europea. Nel dettaglio, saranno presentati, tra gli altri, introduzione e applicazione della
firma grafometrica per la dematerializzazione a norma dei processi di attribuzione degli
assegni di ricerca, di tutorato e di sottoscrizione dei contratti di specializzazione
medica (Università degli Studi di Verona) e il confronto tra due processi dematerializzati
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento (Università degli Studi di Parma e
Università degli Studi di Torino).
Infine, a Salerno – ai soli partecipanti – saranno consegnati (come da tradizione dell’ultimo
appuntamento di Procedamus) due gadget: il portachiavi con la moneta universale staccabile
per i carrelli della spesa e un comodo thermos utile per un sorso di tè o di buon caffè nelle
Portachiavi
con o professionali.
piccole
pause personali

gettone

Portachiavi con gettone rotondo in metallo.
Personalizzazione come da immagine a lato.
Attenzione: disponibili qtà: 130 pezzi.

Prezzo:
-

130 pcs: 3,60 €/cad

Clichè e avviamento stampa: Inclusi

Disponibili in 15/20 gg circa da vs. conferma ordine e
approvazione graﬁca

Più in dettaglio:
• Andrea Lisi ci illustrerà princìpi e metodi di Privacy, GDPR e Data Breach e, con
l’occasione, sarà presentato il progetto puntoprivacy
•

Gianni Penzo Doria ci illustrerà le Firme elettroniche in Italia (1997-2019);

•

Giovanni Bianco e i colleghi di Sh@rePRO proporranno tre interventi con i progetti
di innovazione dell’Università degli Studi di Parma, di Torino e di Verona.

A questo appuntamento sono ammessi anche colleghi di altre amministrazioni che si
iscriveranno entro il prossimo 30 settembre.
Per farlo: http://www.procedamus.it/programma.html

ermos #2
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, ottimo per mantenere la
ura delle bevande.

di chiusura a pressione, 100%
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chiere.
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50 pcs: 8,75 €/cad
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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.

PROGRAMMA
Salerno, 3-4 ottobre 2019
Università degli Studi di Salerno
Campus di Fisciano
•

3 ottobre 2019 – 9.00-17.00
Privacy, GDPR e Data Breach
Docente: Andrea Lisi

•

4 ottobre 2019 – 9.00-10.00
Le firme elettroniche in Italia (1997-2019)
Docente: Gianni Penzo Doria

•

4 ottobre 2019 – 10.00-13.00
Sh@rePRO – La dematerializzazione come sfida tecnologica, informativa e
normativa: la firma grafometrica per la dematerializzazione dei processi
inerenti ad assegni di ricerca, scuole di specializzazione e contratti di
insegnamento
Docenti: Giovanni Bianco e il gruppo Sh@rePRO: Parma, Torino e Verona

NOTIZIE UTILI
LA SEDE
• Università degli Studi di Salerno
Campus di Fisciano – Aula Gabriele de Rosa – Palazzina D2
Via Giovanni Paolo II, 134 – Fisciano (SA)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2019 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
[cod. MEPA “Procedamus300”]
• 250,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di
legge) per chi si iscrive a una sola giornata
[cod. MEPA “Procedamus250”]
Per le amministrazioni non iscritte la quota è di
• 500,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di
legge) [cod. MEPA “Procedamus500”]
• 400,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di
legge) per chi si iscrive a una sola giornata
[cod. MEPA “Procedamus400”]
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, dei coffee break e delle altre 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
• fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it
PROCEDAMUS INFORMA e PROCEDAMUS MEMBERS
È attiva gratuitamente per tutti, partecipanti e non, la lista informativa di Procedamus
informa. Il personale delle amministrazioni aderenti al progetto, invece, partecipa anche alla
lista di discussione Procedamus Members.

3° CORSO NAZIONALE di PROCEDAMUS
3 e 4 ottobre 2019 - Salerno
Sede del corso
Aula Gabriele de Rosa, Palazzina D2

VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 – CAMPUS di FISCIANO (SA)

Come arrivare
IN AUTO
Ø Da Roma
Percorrere la A1 in direzione di Napoli. Poco dopo Caserta, prendere la A30 in direzione di Avellino, dopo circa 55 km
prendere l’uscita “Fisciano- Mercato San Severino”. Il Campus universitario si trova in prossimità dell’uscita
dall’autostrada.
Ø Da Cosenza
Percorrere la A30 in direzione di Salerno. In prossimità di Salerno prendere la A30 in direzione di Avellino, dopo circa
10 km prendere l’uscita “Fisciano- Mercato San Severino”.

IN TRENO
E’ possibile arrivare alla Stazione FS di Napoli Centrale e poi proseguire in due modi:
1) con un servizio di autobus fino a Mercato San Severino e poi a Fisciano.
2) oppure prendendo il treno regionale per Salerno. Dalla stazione FS di Salerno si può infine prendere un treno
per Fisciano.

IN AUTOBUS
Ø Da Salerno
Il riferimento è CSTP AZIENDA della MOBILITA' S.p.A http://www.cstp.it/v2/orariuniversita.html
La linea 7 serve direttamente il campus di Fisciano e porta in 40 minuti circa dalla Stazione FS di Salerno fino al
Campus di Fisciano http://www.cstp.it/linee/7fe.pdf

IN TAXI
Radiotaxi Salerno tel: 089 757575, info@radiotaxisalerno.it

Parcheggi a Salerno
Per chi arriva in auto è possibile parcheggiare1:
Ø PARCHEGGIO INTERRATO LUNGOMARE TAFURI (aperto 24h)
Via lungomare Clemente Tafuri,1 (202 posti)
•

Dal lunedì alla domenica, dalle ore 7.00 alle ore 21.00: € 1,00 ogni due ore o frazione;

•

Dal lunedì alla domenica, dalle ore 21.00 alle ore 7.00: € 1,00 ogni 4 ore o frazione.

Il pagamento si effettua presso le casse automatizzate. Il parcheggio si trova nei pressi di piazza della
Concordia e della Stazione e dell'inizio del Corso Vittorio Emanuele.
Questo parcheggio è comodo anche per chi si deve muovere in tutta la città (a Piazza della Concordia vi è
la fermata dei bus urbani ed interurbani) e non solo (non lontano dalla stazione FS).

Ø PARCHEGGIO P.ZZA DELLA CONCORDIA/SOTTOPIAZZA/P.ZZA MAZZINI (aperto 24h)
P.zza della Concordia (673 posti complessivi). Questo parcheggio si trova nel cuore del centro di Salerno,
nei pressi della stazione e del porto turistico.
Modalità di pagamento: cassa automatica

Ø PARCHEGGIO VIA VINCIPROVA
Orario 08.00 - 22.00 (altri orari gratis - 125 posti).
Prezzo: € 2 ogni 12 ore. Modalità di pagamento: parcometro. Parcheggio non molto lontano dal centro, si
può raggiungere a piedi.

Ø PARCHEGGIO VIA ROBERTELLI (area mercatale)
Dal lunedì alla domenica dalle ore13:30 alle 24:00. (133 posti) Prezzo: € 1,00 per l'intera sosta. Modalità di
pagamento: cassa con operatore. Parcheggio non molto lontano dal centro, si può raggiungere a piedi (ca.
20 min) e con i bus urbani.

1

Altri riferimenti dei parcheggi sono disponibili qui : https://www.livesalerno.com/it/parcheggio-salerno
http://www.salernomobilita.it/index.php/tariffe-e-abbonamenti/elenco-parcometri/
https://www.parcheggiosalerno.it/

Hotel a Salerno
I seguenti riferimenti circa gli hotel in cui pernottare vengono forniti senza pretesa di esaustività.
Non si tratta di locali convenzionati per il Progetto Procedamus - tranne il Grand Hotel Salerno, ma di indicazioni
logistiche di massima per facilitare le Vostre scelte.
La verifica della disponibilità delle camere è a cura di ogni partecipante.
Ø Novotel Salerno Est Arechi - Via Generale Clark 49, 84131 Salerno, Italia
http://www.novotel.com/it/hotel-6351-novotel-salerno-est-arechi/index.shtml

Ø Albergo Fiorenza - Via Trento 145, 84131 Salerno, Italia
http://www.hotelfiorenza.it/it/index.htm

Ø Plaza Hotel - Piazza Vittorio Veneto 42 | (piazza Ferrovia), 84123 Salerno, Italia
http://www.plazasalerno.com/

Ø Albergo del Centro Storico - Via Roma, 210, 84121 Salerno, Italia
http://www.albergodelcentrostorico.com/

Ø Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1, 84127 Salerno, Italia
http://www.grandhotelsalerno.it/

Hotel a Fisciano (nei pressi dell’Ateneo)
Ø Hotel Santa Caterina - Via Antinori, 2, 84084 Fisciano SA
www.santacaterinahotel.it/

