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PROGRAMMA 2020
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 digital first.
Con il programma 2020 continueranno le consolidate e apprezzate lezioni frontali, le quali saranno
affiancate da un’attività specifica e da una conferma a grande richiesta. Avremo, infatti, il Gruppo di
lavoro per la revisione del titolario di classificazione delle Università e per la redazione del titolario degli
Enti pubblici di ricerca con un’attività di respiro biennale (che culminerà nel 2021 con il Massimario),
unitamente a una nuova edizione di Sh@rePro, il progetto di condivisione di buone pratiche coordinato
dall’Università degli Studi di Verona.

Venezia – 23 maggio 2019

Il progetto (in-)formativo si sviluppa in tre incontri nazionali; durante tutto il periodo
dell’adesione annuale, è attiva la mailing list della Community e sono previste iniziative concrete di
diffusione di strumenti operativi per la gestione dei documenti, per la privacy e per l’amministrazione
digitale, riservate in via esclusiva al personale delle amministrazioni aderenti per il 2020.
2. I PARTNER, IL COMITATO E IL RESPONSABILE SCIENTIFICO
Il primo partner, istituzionale, è la Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le
attività culturali e per il turismo, che collabora con noi da più di vent’anni (1995-2020) sui progetti
e partecipa ai gruppi di lavoro nazionali per il personale tecnico amministrativo; altri partner
fondamentali sono il network FPA (la società che organizza ForumPA), ANAI, l’associazione nazionale
archivistica italiana, nata nel 1949 per promuovere gli archivi e valorizzare la figura dell’archivista, la
famiglia professionale di ANORC, che opera dal 2007 e che lo scorso anno è diventata Associazione
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Nazionale per Operatori e Responsabili della Custodia dei dati, delle informazioni e dei documenti
digitali. Insieme a noi avremo poi ANDIG, l’Associazione nazionale dei docenti di informatica giuridica
e diritto dell’informatica e UNI l’Ente nazionale di normazione. Come media partner, è graditissima la
conferma di Filodiritto, la prestigiosa rivista diretta da Antonio Zama.

Il Comitato scientifico è formato da Luca Attias, Direttore Generale del Dipartimento per la
trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio, Andrea Lisi, Segretario Generale di ANORC e
avvocato del Foro di Lecce, Grazia Mannozzi, Professore ordinario di Diritto penale dell’Università degli
Studi dell’Insubria, Michele Melchionda, Dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, Micaela
Procaccia, già 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.
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, in particolare dal settore dedicato
alle università e agli enti di ricerca: LineATENEI.
Collaboreremo con Patrizia Isaija e con Silvia Viola, che saranno a disposizione dei partecipanti per
tutta la durata del progetto. Negli ultimi cinque anni (2015-2019), LineATENEI è cresciuta ed ha
consolidato la propria esperienza sul campo curando la formazione in aula per oltre 3.100 dipendenti
provenienti da oltre 50 Atenei italiani ed Enti di ricerca (in corsi singoli e per i progetti nazionali
MDQNext, Procedamus, puntoconcorsi e UniSTUD).

Salerno, 3 ottobre 2019

4. FORMAZIONE INTERVENTO – Sh@rePro
La formazione-intervento 2020 si affida a Sh@rePro, il progetto ideato da Giovanni Bianco e
coordinato dall’Università degli Studi di Verona.
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Anche quest'anno, come anticipato, per ogni appuntamento di Procedamus saranno presenti le
sessioni di Sh@rePro. Può essere chiamato il Repertorio delle condivisioni della nostra
Comunità professionale. L’iniziativa – forte del successo ottenuto nel 2019 – ha l’obiettivo di
raccogliere, illustrare, condividere e approfondire best practices rivolte all’efficienza organizzativa e alla
semplificazione amministrativa negli Atenei e negli EPR, con l’ottica di riuso dell'intera esperienza e degli
strumenti adottati. Sh@rePro costituisce un’opportunità per consolidare la rete nazionale presente in
Procedamus e per stringere e mantenere nel tempo relazioni anche sullo scambio di progetti e soluzioni.
Quest'anno si affronteranno tre tematiche molto sentite tra gli Atenei e gli EPR.
• Smart Working
• E_procurement
• Privacy
5. GRUPPI DI LAVORO
Il titolario per gli archivi delle Università – Titulus 97 – ha avuto 8 revisioni, l’ultima delle quali
approvata nel 2013. Le funzioni delle Università sono cambiate in un mondo che cambia e, di
conseguenza, il sistema di classificazione deve essere stabile (non statico) e quindi tendere alla
dinamicità in ragione della modifica o della integrazione di funzioni. Oggi si parla molto di “quarta
missione”, di “sostenibilità” ed è un’occasione imperdibile per fare sistema nell’ambito della gestione
degli archivi correnti in una visione nazionale condivisa tra gli addetti ai lavori.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici di ricerca si assiste a una mancanza di coordinamento nazionale,
perfino tra le varie sedi degli Istituti nazionali. Anche se i recenti eventi hanno riconfermato la vicinanza
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tra Atenei ed Enti di ricerca deve emergere e risulta necessario rimarcare sia gli aspetti comuni che le
differenze e le peculiarità istituzionali degli EPR. Immediata ricaduta di ciò è una gestione documentale
fondata su una corretta classificazione che, partendo da normativa generale e statutaria, definisca bene
organi e funzioni alla luce della propria “mission”. Grazie a una felice congiuntura, anche l’ANAI aveva
previsto un analogo lavoro sugli EPR: per queste ragioni, abbiamo deciso opportunamente di unire le
forze verso obiettivi comuni.
Il Gruppo di Lavoro avrà il compito di:
• Revisionare il titolario delle Università
• Redigere il titolario degli Enti pubblici di ricerca
Come per tutte le altre esperienze, l’approvazione finale sarà affidata alle cure scientifiche della
Direzione Generale Archivi del MiBACT, che dal 1995 segue tutti i progetti sugli archivi universitari.
Infine, a valle della lezione di Urbino del prof. Nanetti, sarà presentato un possibile lavoro di gruppo
su un tema di avanguardia molto affascinante. Il progetto “Engineering Historical Memory” (EHM) ha
come obiettivo la definizione di un protocollo d’intesa per la recensione di siti web dedicati alla
pubblicazione on-line di riproduzioni e studi di beni archivistici e bibliotecari. L’azione congiunta ha lo
scopo di fornire alla comunità scientifica internazionale un applicativo standard per validare
qualitativamente l’accuratezza e la tracciabilità dell’informazione.
6. IL COLLEGIO DOCENTI, LE LEZIONI FRONTALI E LE CONDIVISIONI
Quest’anno, grazie a un Collegio Docenti di elevatissima competenza, abbiamo organizzato la prima
tappa a Urbino, con un focus sui Big Data e la ricerca storica applicata: potremo ascoltare un intervento
straordinario di Andrea Nanetti della NTU di Singapore e, nel pomeriggio, promuoveremo le condivisioni
illustrando l’avvio dei lavori per la revisione del titolario delle Università, con Angela Angeli e Salvatore
Consoli, per proseguire con due studi di casi: CNR con Alessia Glielmi e INAF con Laura Flora.
Chiuderemo il pomeriggio con la consegna della sesta Stella di Procedamus, assegnata, come di
consueto, dal nostro Comitato scientifico. Il giorno seguente toccherà a Sh@rePro e allo Smart working
con Giovanni Bianco. Concluderà la due giorni urbinate una lezione molto attesa di Giulia Barrera sulla
conservazione e sullo scarto di dati e documenti, in armonia tra il Codice privacy e il Codice dei beni
culturali.

Siena, 4 luglio 2019
Nel secondo appuntamento, che si svolgerà a Salerno, avremo una prima giornata dedicata alle
firme elettroniche e a SPID, grazie a un approfondimento di un’autorità in questo settore, Giovanni
Manca. Il giorno seguente avremo il “repertorio delle condivisioni” di Sh@rePro, in particolare, sull’EProcurement. Chiuderemo in bellezza con una lezione sulla cyber-security (Corrado Giustozzi): se
nell’era digitale la privacy è morta, occorre essere ancora più consapevoli e attenti per non rischiare di
cadere vittima di situazioni spiacevoli o addirittura pericolose.
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Il terzo appuntamento, che si svolgerà a Firenze, ci consentirà di ragionare di privacy con Guido
Scorza, apprezzatissimo esperto del settore e uomo di punta nei gruppi di lavoro della Presidenza del
Consiglio dei ministri. L’intero pomeriggio sarà dedicato, sulla scia di quanto illustrato nella mattinata,
alla privacy e alle misure minime, grazie a Giovanni Bianco e ai rappresentanti scelti da Sh@rePro.
Infine, una conclusione annuale di grandissimo livello: una lezione magistrale della tanto apprezzata
Grazia Mannozzi sulla “effervescenza” delle relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e nei gruppi
professionali.
7. QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione per il 2020 è, come per le scorse edizioni, di € 3.000,00 (esente IVA, a norma
di legge), Codice MePA per l’acquisto: 00000Procedamus. L’iscrizione è annuale, termina il 31
dicembre 2020 e non impegna 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 alla partecipazione gratuita ai corsi di formazione di 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 superiori alle 5 unità contattare LineATENEI per una quota agevolata. Il
pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica,
che verrà emessa subito dopo lo svolgimento del primo corso.
Per aderire è necessario restituire il modulo presente in ultima pagina compilato e
controfirmato.
Ivrea, 18 febbraio 2020
PER L’ADESIONE, COMPILARE L’ULTIMA PAGINA
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

IN DETTAGLIO
Urbino, 14 e 15 maggio 2020 (Università degli Studi di Urbino)
• 14 maggio 2020 – 9.00-13.00
Big Data: utilizzi pratici per archivisti e per informatici nelle digital hum anities
Docente: Andrea Nanetti
• 14 maggio 2020 – 14.00-15.00
I titolari per gli archivi degli Atenei italiani: da alcuni esempi del XX secolo a I calzini
del Principe Carlo, fino al nuovo gruppo di lavoro
Docenti: Angela Angeli e Salvatore Consoli
• 14 maggio 2020 – 15.00-16.00
I titolari per gli archivi degli Enti pubblici di ricerca – Il caso CNR
Docente: Alessia Glielmi
• 14 maggio 2020 – 16.00-17.00
I titolari per gli archivi degli Enti pubblici di ricerca – Il caso INAF
Docente: Laura Flora
• 15 maggio 2020 – 9.00-10.00
Sh@rePro – Sm art W ork ing : esempi concreti e approfondimenti sulla sicurezza e la
corretta gestione dei documenti
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro
• 15 maggio 2020 – 10.00-13.00
Conservazione e diffusione di dati e documenti in armonia con la normativa sulla
protezione dei dati personali e con il Codice dei beni culturali
Docente: Giulia Barrera

Nel corso della prima giornata di Urbino consegneremo la Stella di Procedamus 2020.
http://www.procedamus.it/la-stella.html
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Salerno, 18 e 19 giugno 2020 (Università degli Studi di Salerno)
• 18 giugno 2020 – 9.00-17.00
Firme elettroniche, CIE e SPID: i nuovi servizi per Atenei ed EPR
Docente: Giovanni Manca
• 19 giugno 2020 – 9.00-10.00
Sh@rePro – E_procurem ent : gestione dematerializzata del flusso acquisti
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro
• 19 giugno 2020 – 10.00-13.00
Il valore dell'informazione nella società postindustriale e la compliance nella
cybersecurity
Docente: Corrado Giustozzi
Firenze, 15 e 16 ottobre 2020 (Università degli Studi di Firenze)
• 15 ottobre 2020 – 9.00-13.00
Privacy e la nuova normativa europea
Docente: Guido Scorza
• 15 ottobre 2020 – 14.30-17.00
Sh@rePro – P rivacy : misure minime AgID e strumenti per il GDPR
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro
• 16 ottobre 2020 – 9.00-13.00
Essere empatici verso se stessi e verso gli altri: la gestione della rabbia, l'ascolto dei
bisogni nelle relazioni di lavoro
Docente: Grazia Mannozzi
GRUPPI DI LAVORO (Aprile - Dicembre 2020)
• Sh@rePro – Presentazione e scelta delle buone pratiche nelle Università e negli Enti
pubblici di ricerca
• Revisione del titolario delle Università e Redazione del titolario degli Enti pubblici di
ricerca
MISSIONI E LIMITI DI SPESA
•
•

Il programma 2020 è stato predisposto in attuazione delle politiche di formazione di cui D.Lgs.
82/2005 - CAD per il personale delle amministrazioni pubbliche (art. 13) e del Dirigente ICT
(art. 17);
Si ricorda che per le università e gli enti pubblici di ricerca è stato eliminato il vincolo sui limiti
per le missioni (legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 303).

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, in applicazione del principio di economicità. Per quanto riguarda i gruppi di lavoro, ove
possibile, viene offerta la possibilità di produrre la documentazione per via telematica o di riunirsi in videoconferenza

www.procedamus.it
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Progetto di formazione-intervento in materia di procedimenti amministrativi,
gestione dei documenti, amministrazione digitale, privacy e trasparenza

I DOCENTI 2020

Angela Angeli
Archivista dell’Università degli Studi di Urbino

Giulia Barrera
Archivista del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Salvatore Consoli
Archivista dell’Università degli Studi di Catania

Giovanni Bianco
Dirigente dell’Università degli Studi di Verona

Laura Flora
Primo tecnologo dell’Istituto nazionale di astrofisica - INAF
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Corrado Giustozzi
Esperto di sicurezza informatica, Senior Cyber Security strategist e
consulente AgID

Alessia Glielmi
Archivista del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR

Giovanni Manca
Ingegnere esperto di digitalizzazione
dematerializzazione e sicurezza ICT

documentale,

Consulente

Grazia Mannozzi
Professore ordinario di diritto penale all’Università degli Studi dell’Insubria
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Andrea Nanetti
Professore associato di digital humanities alla Nanyang Technological
University

Guido Scorza
Avvocato, professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e
membro dell’unità di missione per l’attuazione dell’agenda digitale italiana
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Hanno partecipato a Procedamus
nel quinquennio 2015 – 2019 dipendenti provenienti da
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Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Politecnico di Bari
Università degli Studi della Basilicata
Università degli Studi di Bergamo
Università Alma Mater Bologna
Università Commerciale L. Bocconi
Libera Università di Bolzano
Università degli Studi di Brescia
Università della Calabria
Università degli Studi di Camerino
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Catania
Università degli Studi “G. D'Annunzio” Chieti Pescara
Università degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Firenze
IMT - Istituzioni Mercati Tecnologie Alti Studi Lucca
IULM – Libera università di lingue e comunicazione
Università degli Studi dell'Insubria
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano Bicocca
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Università degli Studi di Napoli Federico II
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Università degli Studi di Palermo
Università degli Studi di Padova
Università degli Studi di Parma
Università degli Studi di Pavia
Università per Stranieri di Perugia
Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"
Sapienza – Università di Roma
Istituto nazionale di astrofisica - INAF
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN
Università degli Studi di Salerno
Università degli Studi del Sannio
Università degli Studi di Sassari
Università degli Studi di Siena
Università per Stranieri di Siena
Università degli Studi di Torino
Università degli Studi di Trento
Università degli Studi di Trieste
Università degli Studi di Udine
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Università del Salento
Università Ca' Foscari Venezia
Università Iuav di Venezia
ANORC – Associazione nazionale operatori della conservazione digitale
Ausl Bologna
Comune di Sanremo
Comune di Savona
Comune di Loano
Comuni dell’Oristanese (Aidomaggiore, Cabras, Oristano)
Consorzio CINECA
Corte dei Conti – sede centrale di Roma
Federazione Nazionale Collegi Infermieri - IPASVI
Istituto beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna (IBC)
Kion SpA
Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo
Ministero dell’Ambiente
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MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PROCEDAMUS 2020
Per iscriversi è necessario compilare tutti i campi contrassegnati da (*).
Per formalizzare l’iscrizione, la scheda, firmata e timbrata, dovrà essere inviata per email all'indirizzo
info@procedamus.it, oppure alla pec lineapa@pec.it, o per fax al numero 0125.5545190
□ Adesione annuale, entro il 30 aprile 2020 : 3000,00€ Iva esente

PERSONA DA CONTATTARE
Compilare i dati della persona da contattare/referente ai fini della gestione amministrativa dell’adesione
Nome e cognome*___________________________________
Settore di appartenenza all’interno dell’Ente________________________________
Telefono__________________________________ Email* __________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale* _________________________________
Codice Univoco Ufficio o codice destinatario per la Fatturazione elettronica*________________________
Partita IVA __________________________________Codice fiscale ___________________________________
Via/Piazza _________________________________Numero civico____________________________________
CAP _________________________________Città___________________
Telefono _______________________________ pec, per i privati*_______________________
E mail referente ufficio amministrativo/addetto alla fatturazione* ___________________________________

ALTRI DATI DA INDICARE IN FATTURA – per le Pubbliche Amministrazioni
DG n° o Buono d’ordine* _____________________________________trasmetterne copia a info@lineapa.it
Altro_____________________________________________________________________________________

L’adesione al progetto implica l’accettazione delle condizioni di adesione qui illustrate: http://www.lineapa.it/modalita-diadesione-e-recesso-eventi-di-lineapa-e-lineatenei

Data _________________________

Firma e timbro*__________________________

