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

PROGRAMMA 2016
1. PREMESSA
Procedamus è un progetto di formazione-intervento dedicato al personale tecnico amministrativo
delle università e degli enti di ricerca italiani.
Al centro ci sono le norme, le scienze e le discipline che ruotano attorno ai procedimenti
amministrativi.
L’acronimo sta per Proced(imenti) am(ministrativi) delle u(niversità) degli s(studi), ma l’attività
formativa e di intervento è fortemente consigliata a tutte le amministrazioni pubbliche, in modo
particolare per la metodologia di mappatura dei procedimenti e per l’introduzione del digitale nativo, in
quanto problematiche condivise nel digtal first.

Pavia, 30 giugno 2015

Con il programma 2016 continueranno le consolidate e apprezzate lezioni frontali, le quali
saranno affiancate dalla “Formazione-intervento - Gruppi di lavoro” su tematiche di interesse
comune e trasversale.
Il progetto (in-)formativo si sviluppa in tre incontri nazionali e, durante tutto il periodo
dell’adesione annuale, sono previste due iniziative concrete di elaborazione di documenti fondamentali
per la documentazione amministrativa e per l’amministrazione digitale:
a) Modello di Manuale della conservazione (in collaborazione con AgID)
b) Piano per la fascicolatura (art. 41 del D.Lgs. 82/2005 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013)

in collaborazione con

2. I PARTNER, IL COMITATO E IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il primo partner è la Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività
culturali e il turismo, grazie alla collaborazione ventennale (1995-2016) sui progetti e sui gruppi di
lavoro nazionali per il personale tecnico amministrativo.
Abbiamo poi coinvolto CINECA come partner strategico, visto che molte delle soluzioni
informative proposte con con Procedamus si tradurranno in soluzioni informatiche all'interno di Titulus
e dell'Area Documentale di U-GOV (già ora è presente in produzione).
Per il Gruppo di lavoro sulla redazione di un modello di Manuale della conservazione, Procedamus
gode della preziosa e diretta collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID.
Un altro partner fondamentale è la famiglia professionale di ANORC, che comprende gli altri
settori associativi similari per affinità scientifico-disciplinari: ANORC Professioni, ABIRT e AIFAG.
Il Comitato scientifico è formato da Luca Attias, Direttore Generale della Direzione Generale dei
Sistemi informativi della Corte dei Conti, Andrea Lisi, Presidente ANORC e avvocato del Foro di Lecce,
Grazia Mannozzi, Professore ordinario di Diritto penale dell’Università degli Studi dell'Insubria,
Michele Melchionda, Dirigente del Centro Unico per i Servizi informatici della Corte dei Conti in
Roma, Micaela Procaccia, Dirigente della Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le
attività culturali e il turismo, Eugenio Stucchi, Direttore del Comitato scientifico di AIFAG, Notaio e
componente della Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato.
Il Responsabile scientifico è Gianni Penzo Doria, Direttore Generale dell’Università degli Studi
dell’Insubria.
3. LineATENEI – SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS
Anche quest'anno la Segreteria Generale di Procedamus per la gestione delle iscrizioni alla
convenzione annuale e ai corsi di formazione è curata da LineaPA e dal suo settore dedicato alle
università e agli enti di ricerca: LineATENEI. Collaboreremo con Patrizia Isaija e con Silvia Viola, che
saranno a disposizione di tutti i partecipanti per la durata del progetto.
Nel 2015, LineATENEI ha organizzato la formazione in aula per oltre 200 unità di personale
tecnico amministrativo proveniente da 34 Atenei italiani ed enti di ricerca.
4. IL COLLEGIO DOCENTI E LE LEZIONI FRONTALI
Quest’anno, grazie a un Collegio Docenti di altissima qualità, abbiamo organizzato la prima tappa
a Salerno, con un appuntamento a due voci (Gaetano Telesio e Monica Facchiano) in cui
affronteremo le tematiche dell’accesso ai documenti amministrativi. Si tratta di un percorso didattico
tra trasparenza e privacy. Poi ci sarà una lezione imperdibile sulle applicazioni concrete della firma
grafometrica, illustrate da uno dei massimi esperti italiani della materia (Giovanni Manca).
Nel secondo appuntamento, in programma a Roma, grazie alla partnership di AgID, saranno
spiegati i principali elementi della conservazione digitale (Marco Biani, Maria Pia Giovannini ed
Enrica Massella Ducci Teri). Nel pomeriggio, un regalo eccezionale a tutti i partecipanti di
Procedamus: una visita guidata all’Archivio Segreto Vaticano, a cura della Prefettura della Santa
Sede. Poi avremo un grande evento formativo di rilevanza internazionale, in cui tratteremo del futuro
del digitale, esaminato dalla prospettiva della sicurezza informatica (Luciana Duranti).
Dopo la pausa estiva, le lezioni frontali si concluderanno a Milano, con un relatore d’eccezione
(Riccardo Patumi) che tratterà gli aspetti concreti di lotta alla corruzione e di sviluppo della
trasparenza negli atenei italiani. Nel pomeriggio un altro grande evento di Procedamus e un ritorno
per acclamazione (Grazia Mannozzi) ancora sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza
amministrativa assieme a chi è sul fronte della lotta contro i crimini contro le amministrazioni
pubbliche (Piercamillo Davigo), intervistati da un dirigente universitario esperto (Angelo Saccà).
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Nell’ultimo appuntamento avremo un importante incontro sui temi della legislazione italiana, visto
dall’esperienza della Corte dei Conti di Roma (nel Comitato scientifico, ci sono anche Luca Attias e
Michele Melchionda) grazie a un intervento puntuale e mirato (Maurizio Piacitelli).
Infine, a ogni partecipante al singolo corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Grazie
alla partnership con Cineca, i partecipanti ad almeno due dei tre appuntamenti nazionali riceveranno
l’attestato digitale, il bagde di .Bestr (https://bestr.it).
5. FORMAZIONE INTERVENTO - GRUPPI DI LAVORO
La formazione-intervento nell’ambito dei due gruppi di lavoro attivati per l’edizione 2016 di
Procedamus verterà su:
 Modello di Manuale della conservazione per gli archivi delle università italiane,
in collaborazione con AgID
 Piano della fascicolatura (artt. 68 e 69 del DPR 445/2000, art. 41 del D.Lgs. 82/2005 e
artt. 23 e 35 del D.Lgs. 33/2013)
6. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per il 2016 è, come lo scorso anno, di € 3.000,00 (esente IVA, a norma di
legge), Codice MePA per l’acquisto: 00000Procedamus. L’iscrizione è annuale, termina il 31
dicembre 2016 e non impegna in alcun modo ad adesioni a enti o associazioni di alcun tipo. Non è
previsto il rinnovo automatico o implicito per gli anni futuri.
L’iscrizione dà diritto di far partecipare ai corsi di formazione due persone (anche diverse a ogni
edizione). Eventuali ulteriori partecipanti hanno il diritto di partecipare al singolo corso a fronte di una
quota di 300,00€ procapite iva esente (sempre fermi restando i due partecipanti gratuiti). Per richieste
di partecipanti ulteriori contattare LineATENEI. Inoltre, la quota annuale dà diritto di far partecipare ai
gruppi di lavoro telematici tre persone ciascuno (in totale sei) per la durata del progetto. Il pagamento
dell’importo dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura. Per aderire è
necessario restituire questo modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato in calce.
N.B. Le adesioni ai gruppi di lavoro devono essere perfezionate entro il 30 aprile 2016.
Roma, 25 febbraio 2016
PER ISCRIZIONE
Data …………………………...

Ente ………………………………………………………………………………………………

Persona da contattare per perfezionare gli aspetti amministrativi dell’adesione:
Cognome ……………………………… Nome………………..………………….. Tel.………………………………………….

Firma ………………………………………………………………………..
Restituire via fax o via mail a: LineATENEI – Segreteria Generale Procedamus
tel.: Patrizia Isaija: 328/0365662 e Silvia Viola: 388/8765372
fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it
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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,
gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
PROGRAMMA 2016
Salerno, 26-27 maggio 2016 (Campus di Fisciano - Università degli Studi di Salerno)
 26 maggio 2016 – 9.00-17.00
L’accesso ai documenti amministrativi delle università: un problema concreto tra diritto,
privacy, giurisprudenza e modelli organizzativi
Docenti: Monica Facchiano e Gaetano Telesio
 27 maggio 2016 – 9.00-13.00
La firma grafometrica: le applicazioni concrete al mondo universitario
Docente: Giovanni Manca
Roma, 27 e 28 giugno 2016 (Roma - AgID, Città del Vaticano e Centro Congressi Cavour)
 27 giugno 2016 – 9.00-12.00
Il Manuale della conservazione tra il DPCM 3 dicembre 2013 e il DPCM 13 novembre 2014
Docente: Dario Biani, Enrica Massella Ducci Teri, Maria Pia Giovannini
 27 giugno 2016 – 14.00-17.00
Visita guidata all’Archivio Segreto Vaticano
a cura della Prefettura dell’Archivio Segreto Vaticano
 28 giugno 2016 – 9.00-13.00 (Roma, Centro Congressi Cavour)
La sicurezza informatica è il futuro della conservazione digitale affidabile?
Docente: Luciana Duranti
Milano, 18 e 19 ottobre 2016 (Milano - Università degli Studi di Milano Bicocca)
 18 ottobre 2016 – 9.00-13.00
Trasparenza e anticorruzione nelle università: metodi e strumenti
Docente: Riccardo Patumi
 18 ottobre 2016 – 14.00-17.00
Trasparenza e anticorruzione: a colloquio con Davigo e Mannozzi intervistati da Saccà
Docenti: Piercamillo Davigo, Grazia Mannozzi e Angelo Saccà
 19 ottobre 2016 – 9.00-13.00
Gestione documentale nella P.A. e bulimia normativa: spunti per una terapia d’urto
Docente: Maurizio Piacitelli
***

GRUPPI DI LAVORO (Aprile - Dicembre 2016)
Gruppi di lavoro telematici per la redazione di:
a) Modello di Manuale di conservazione dei documenti digitali – in collaborazione con AgID
b) Piano per la fascicolatura (art. 41 del D.Lgs. 82/2005 e art. 23 del D.Lgs. 33/2013)
N.B. 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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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,

gestione dei documenti, amministrazione digitale e trasparenza
I DOCENTI 2016

Dario Biani
Funzionario dell’Area Pubblica Amministrazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID

Piercamillo Davigo
Consigliere della Corte di Cassazione

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

Monica Facchiano
Direttore Generale vicario dell'Università degli Studi del
Sannio

Maria Pia Giovannini
Dirigente
dell’Area
Pubblica
Amministrazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID

in collaborazione con

Grazia Mannozzi
Professore ordinario di Diritto Penale all'Università
degli Studi dell'Insubria

Enrica Massella Ducci Teri
Funzionario dell’Area Pubblica Amministrazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale

Giovanni Manca
Componente dell’Advisory Board di ANORC e del
comitato scientifico di AIFAG

Riccardo Patumi
Magistrato della Corte dei Conti – Regione Emilia
Romagna

Maurizio Piacitelli
Esperto di tematiche inerenti alla gestione
documentale, specializzato in Project Management, IT
Service Management, Agile Governance, DevOps
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Angelo Saccà
Dirigente dell’Università degli Studi di Torino

Gaetano Telesio
Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio

www.procedamus.it
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Hanno partecipato a Procedamus 2015:
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Politecnico di Bari
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di Bergamo
Università Alma Mater Bologna
Università Commerciale L. Bocconi
Università degli Studi di Brescia
Università della Calabria
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti Pescara
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi di Firenze
IMT - Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi Lucca
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università del Salento
Università Ca' Foscari Venezia
Università Iuav di Venezia
Ausl Bologna
Kion SpA
INAF - Istituto nazionale di astrofisica
Ipasvi - Federazione Nazionale Collegi Infermieri
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