
Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o 

digitalizzati – sviluppo delle banche dati di interesse nazionale – sistemi 

di autenticazione in rete – gestione dei flussi documentali e della 

conservazione digitale. Big data management: gestione e analisi dei 

flussi documentali. 
Argomento 

 

Aspetti generali 
Il quadro normativo e tecnico-normativo in materia di informatizzazione pubblica e, in 

particolare, di produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali (o digitalizzati). 

 

La produzione dei documenti digitali  

La produzione dei documenti digitali alla luce del codice dell’amministrazione digitale e della 

disciplina tecnica. I formati adottabili e il loro utilizzo. 

 

La produzione dei documenti digitali  

Analisi giuridica dei documenti digitali. Le firme elettroniche. Il valore giuridico-probatorio 

dei documenti digitali in relazione ai tipi di firma elettronica utilizzati per la loro 

sottoscrizione. Le copie informatiche. 

 

La gestione dei documenti digitali 

Il fascicolo informatico. La gestione dei flussi documentali digitalizzati in relazione allo 

svolgimento dei procedimenti amministrativi. L’acquisizione d’ufficio per via telematica 

della documentazione e la posta elettronica certificata. La gestione dei flussi documentali 

digitalizzati tra procedimenti amministrativi e servizi on line. 

 

La conservazione dei documenti digitali  

Il protocollo informatico. La conservazione dei documenti digitali nel codice 

dell’amministrazione digitale, nel testo unico sulla documentazione amministrativa e nelle 

regole tecniche.  

 

La disciplina e le modalità di attuazione della conservazione digitale dei documenti. I modelli 
di riferimento in materia di conservazione digitale e il ruolo dei conservatori accreditati. Il 

caso delle ricadute del processo di informatizzazione sull’organizzazione dell’attività 

bibliotecaria. 

 

Lo sviluppo delle banche dati di interesse nazionale  

Caratteristiche generali e tipologie di banche dati di interesse nazionale. La disciplina 

giuridica di riferimento e, in particolare, il codice dell’amministrazione digitale (art. 60).  

 

Le caratteristiche strutturali e tecniche e le modalità di funzionamento delle banche dati di 

interesse nazionale. 

 

I sistemi di autenticazione in rete  

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), di cui all’art. 64 del codice 

dell’amministrazione digitale. Lo SPID quale modalità ordinaria per l’accesso ai servizi on 

line erogati dalle pubbliche amministrazioni.  

 

Caratteristiche e modalità di utilizzo dello SPID. Il rapporto tra SPID e identificazione 

informatica. 

 

Big data management: gestione e analisi dei flussi documentali. 

Gestione e analisi dei Big Data 

Strumenti di analisi e gestione – indicizzazione, ricerca full text, trattamento semantico, 

estrazione dei contenuti, text mining ecc. 

Realizzazione di una completa ed efficace eleborazione di grandi quantità di dati non 

strutturati, in particoalre di documenti digitali. 

 

 


