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Proposta di selezione e ricerca di corsi di formazione Valore P.A. per l’anno 

2019. 

 

Soggetto proponente 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di 
“Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” con il BAICR 
Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

Codice fiscale 80213750583 

Indirizzo Via Columbia 1, 00173 – Roma 

Area Tematica oggetto 
dell’iniziativa formativa 
o macro area di servizi 

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili a 
supporto dell'erogazione dei servizi 

Tipologia del livello del 
corso (selezionare con 
una X)   

X      Corso di I livello 
□      Corso di II livello di tipo A (alta formazione) 
□      Corso di II livello di tipo B (alta formazione) 

 
Titolo del percorso 
formativo proposto  

Strumenti informatici per la PA: le tecnologie più utili per 
l’erogazione dei servizi per l’amministrazione e per il 
cittadino. PEC, SPID, sistemi di autenticazione e di 
cifratura. Le principali tecnologie soggiacenti ai sistemi 
informatici di riferimento per la PA. 

 
Sito internet di riferimento 

http://web.uniroma2.it/ - http://www.baicr.it 

Contatti 

Università Tor Vergata:  
06/72595069 
carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it  

Baicr:  
06/68891410-11 corsi@baicr.it 

  

  

http://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/
mailto:carolina.piccoli@lettere.uniroma2.it
mailto:corsi@baicr.it
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1) Soggetto proponente   
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione 

e Società” con il BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l.  

2) Eventuali soggetti privati 

in collaborazione col 

soggetto proponente 

BAICR Cultura della Relazione s.c.a.r.l  

3) Obiettivi formativi 

 

Area tematica: Competenze digitali: conoscenza delle 

tecnologie più utili a supporto dell'erogazione dei servizi. 

Il corso ha la finalità di approfondire un insieme correlato 

di tematiche legate ai processi di gestione delle procedure 

e dei software dell’informatizzazione pubblica, sia sotto il 

profilo legislativo che tecnico. 

Le fonti principali che saranno prese in esame sono di 

livello sia nazionale, sia europeo e, tra le fonti nazionali, 

di rango sia legislativo, sia regolamentare. Tali fonti 

consistono principalmente nel codice dell’amministrazione 

digitale di cui al d. lgs. n. 82/2005, come modificato dal 

d. lgs. n. 179/2016 (di seguito CAD), nel testo unico sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 

445/2000, nel Regolamento UE n. 910/2014 (cosiddetto 

Regolamento eIDEAS). 

Anzitutto sarà affrontato il tema della produzione dei 

documenti digitali (o digitalizzati), la cui adozione è 

considerata modalità ordinaria di formazione dei 

documenti in base all’art. 40 del CAD, esaminando, 

accanto alla disciplina contenuta nel CAD, la disciplina 

tecnica della materia di cui al D.P.C.M. 13 novembre 

2014. Saranno esaminati gli specifici profili riguardanti la 

produzione dei documenti digitali, i formati adottabili e il 

loro utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni. 

Inoltre, sarà oggetto di approfondimento il tema delle 

copie informatiche che assume particolare rilevanza 

nell’attuale fase di transizione al digitale. In tale contesto 

sarà esaminato anche il tema delle firme elettroniche. Il 

documento digitale, infatti, ordinariamente reca una 

sottoscrizione elettronica. Saranno, pertanto, esaminate 

le diverse tipologie di firma elettronica esistenti 

prendendo in esame sia le previsioni contenute nel CAD, 

sia le regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

In particolare, saranno oggetto di analisi le diverse 

tipologie di firma elettronica previste nel nostro 

ordinamento: la firma elettronica cd. “semplice”, la firma 

avanzata, la firma qualificata, la firma digitale, la firma 

grafometrica, la firma automatica, la firma remota, la 

firma automatica. Sulla base di tali premesse potrà 

essere approfondito lo specifico e rilevante tema del 

valore giuridico-probatorio del documento informatico in 

relazione al tipo di firma elettronica utilizzato per la 
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sottoscrizione. Sarà esaminato, in particolare, il regime 

giuridico dei documenti informatici delle pubbliche 

amministrazioni. 

In questo contesto saranno esaminati gli “strumenti” 

dell’acquisizione d’ufficio per via telematica dei documenti 

e della posta elettronica certificata. In particolare, 

saranno approfondimenti i temi relativi alla gestione dei 

flussi documentali digitalizzati nell’ambito sia dello 

svolgimento dei procedimenti amministrativi, sia 

dell’erogazione dei servizi on line. 

Saranno esaminate la disciplina e le modalità di 

attuazione della conservazione digitale dei documenti 

che, infatti, a livello legislativo ha pieno valore legale se 

operata nel rispetto delle regole tecniche. In particolare, 

saranno trattati gli standard di conservazione, i processi, 

i formati, l’indicizzazione e la connessa associazione dei 

metadati ai documenti digitali. Inoltre, saranno 

approfonditi i modelli di riferimento in materia di 

conservazione digitale e, in questo contesto, il ruolo dei 

conservatori accreditati. 

Il corso proseguirà con l’approfondimento dei sistemi di 

autenticazione in rete. Al riguardo, il riferimento 

fondamentale è al Sistema Pubblico per la gestione 

dell’Identità Digitale (SPID), di cui all’art. 64 del CAD, 

che, in prospettiva, si pone quale modalità ordinaria per 

l’accesso ai servizi on line erogati dalle pubbliche 

amministrazioni. Saranno oggetto di analisi le 

caratteristiche e le modalità di utilizzo dello SPID. Inoltre, 

sarà esaminato il rapporto tra SPID e identificazione 

informatica. Più in generale, sarà affrontata la tematica 

dell’accesso ai servizi on line e, in questo contesto, 

saranno individuate le peculiarità dello SPID quale 

sistema che consente l’accesso a servizi ad identificazione 

necessaria da parte dell’utente. Si fornirà un quadro 

complessivo dei servizi on line distinguendo i servizi 

liberamente disponibili su Internet da quelli che implicano 

meccanismi di autenticazione quali lo SPID.  

4) Titolo dell’iniziativa 

formativa  

Strumenti informatici per la PA: le tecnologie più utili per 
l’erogazione dei servizi per l’amministrazione e per il 
cittadino. PEC, SPID, sistemi di autenticazione e di 
cifratura. Le principali tecnologie soggiacenti ai sistemi 
informatici di riferimento per la PA. 
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5) Sintesi del Programma del 

corso  

Aspetti generali e introduzione al corso: la parte 

normativa di riferimento (il CAD e i decreti collegati); Le 

tecnologie per le PA (SPID, PEC, cifratura, ecc.); La firma 

elettronica e lo SPID; Conservazione dei documenti 

digitali e chiavi di sicurezza (aspetti tecnici); Introduzione 

ai Big Data e alle loro ricadute sulla catalogazione, 

conservazione e ricerca delle informazioni documentali. 

6) Indicazioni di output 
Aumento del numero e della qualità delle proposte 

presentate per elevare il livello di digitalizzazione della PA 

di appartenenza 

7) Prospetto di competenze 

strategiche  

Competenze digitali: conoscenza delle tecnologie più utili 

a supporto dell'erogazione dei servizi 

8) Descrizione del corso 
Il Corso avrà ad oggetto le seguenti tematiche: la 

produzione dei documenti digitali, le firme elettroniche e 

le copie informatiche; la gestione dei documenti digitali, 

la conservazione dei documenti digitali; il caso 

dell’impatto dell’informatizzazione sull’organizzazione 

delle biblioteche; i sistemi di autenticazione e lo SPID per 

l’accesso ai servizi on line; approfondimenti sulla gestione 

dei flussi documentali digitalizzati e metodiche di 

conservazione dei documenti digitali. 

9) Link in cui, il soggetto 

proponente si impegna a 

pubblicare la presente 

scheda al fine di consentire 

ai partecipanti al progetto 

Valore PA di assumere le 

necessarie informazioni per 

l’espressione delle 

preferenze  

https://web.uniroma2.it/ 

 

http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/ 

 

10) Sede didattica del corso  

La sede didattica ha una chiara ed autonoma collocazione 

ed una precisa visibilità. Le lezioni, infatti, si svolgono 

presso le aule messe a disposizione dal Dipartimento di 

“Storia, patrimonio culturale, formazione e società” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata. 

11) Durata (indicare il numero 

delle giornate previste per lo 

svolgimento del corso, 

specificando le date presunte di 

inizio e termine) 

6 giornate 

Inizio: marzo 

Fine: Giugno 

12) Ore di formazione 

erogate e eventuali 

Il corso prevede 50 ore di formazione suddivise in cinque 
giornate, e rilascia 7 CFU  

https://web.uniroma2.it/
http://www.baicr.it/corsi-professionalizzanti/78-valore-pa/
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crediti formativi  

13) Direttore/Coordinatore 

Didattico  

Direttore del corso è il Prof. Riccardo Pozzo, professore 

ordinario di “Storia della filosofia” presso il Dipartimento 

di “Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società” 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

Coordinatore didattico del corso è Daniele Silvi, docente 

di “Informatica per Umanisti” e di “Informatica applicata” 

all'Università di Roma “Tor Vergata” 

Entrambe le figure hanno oltre 15 anni di comprovata 

esperienza nel settore, sia a livello nazionale che 

internazionale. 

14) Corpo docente   

 

Le Faculty (interna ed esterna) verranno predisposte a 

seguito di ricerca tramite appositi Bandi pubblicati a cura 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Per la composizioni delle Faculty (interna ed esterna) 

l'Ateneo provvederà, ai sensi del “Regolamento per il 

conferimento degli incarichi di insegnamento” (art. 6 per 

ricercatori e docenti di altri atenei e per i professori a 

contratto con incarico didattico superiore alle 20 ore, art. 

7 per incarichi interni all'Ateneo e art. 8 per contratti con 

studiosi esperti della materia che non appartengono al 

mondo universitario) a reclutare il personale docente a 

seguito di ricerca tramite appositi Bandi. 

I docenti appartenenti alla Faculty interna verranno 

selezionati tra coloro che appartengono alla struttura 

proponente da almeno un anno e che vantano 

un’esperienza nella didattica oggetto del percorso 

formativo di 2 anni e/o almeno di 3 anni di esperienza 

professionale nella materia oggetto della didattica. 

I docenti appartenenti alla Faculty esterna verranno 

selezionati tra professionisti altamente qualificati che 

operano nel settore attinente alla tematica del corso. 

Sarà cura dell’Ateneo verificare che i suddetti requisiti 

siano già posseduti entro la data di scadenza del Bando 

Il soggetto proponente garantirà in via continuativa 
un’assistenza e un sostegno al processo di 
apprendimento degli allievi mediante la presenza di tutor. 

15) Inserire tipologia di 

esame  

Prova scritta a scelta multipla 

16)  Metodologie innovative 

dell’attività didattica 
Le metodologie inerenti all’attività didattica proposta si 
ispirano in larga parte al modello dell’apprendimento 
integrato, concetto che racchiude e promuove il processo 
di formazione scientifica, culturale e professionale dei 
destinatari, calandolo nel contesto reale in cui le suddette 
professionalità svolgono la propria attività quotidiana. 
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I principi che connotano il Progetto didattico possono 
dunque essere così descritti: 

1) Forte integrazione tra conoscenze teoriche e 
possibilità di applicazione 

La metodologia prescelta si basa sull’intreccio tra attività 
di lezione frontale e messa in pratica delle conoscenze 
acquisite, tra formazione e autoformazione, promuovendo 
e consolidando le capacità di interazione tra ambiti 

disciplinari diversi.  

2) Promozione delle competenze inter- e 
transdisciplinari 

Le metodologie didattiche impiegate nel corso prevedono 
un continuo supporto allo sviluppo, nei partecipanti, delle 
capacità di unire e far dialogare conoscenze diverse (sia 
per provenienza disciplinare differente, sia per livello di 
applicazione). In tal senso, le metodologie didattiche 
proposte promuovono altresì lo sviluppo della capacità 
riflessiva dei partecipanti, in un’ottica di lifelong learning 
e di apprendimento in “divenire“ all’interno del proprio 
contesto di lavoro. 

3) Apprendimento su casi di studio (“hands-on”) 

Nella struttura metodologica prevista, i docenti 

coinvolgeranno i partecipanti nella discussione di casi di 

studio pratici, tratti dall’esperienza sul campo, 

garantendo così un alto livello di “coerenza ecologica” 

inerente alla complessità delle situazioni in oggetto. 

Obiettivo di questa modalità di attività didattica è quello 

di sviluppare in maniera guidata le competenze 

necessarie per la soluzione di problemi reali, 

caratterizzati da una notevole molteplicità di livelli 

differenti. 
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PROGRAMMA CORSO 

Data Orario  Ore Argomento 

 

Docente 

   
Aspetti generali e normativi  

 

 

aprile 

09.00-

10.30 
2 

L’amministrazione digitale nel contesto 

dei processi di innovazione nella pubblica 

amministrazione: quadro normativo.  

Giuseppe Cammarota 

 10.30-

11.00 
 

Coffee break  

 

11.00-

13.15 
3 

 La formazione dei documenti informatici  

e le firme elettroniche il quadro normativo 

e tecnico-normativo. Il valore giuridico-

probatorio dei documenti informatici in 

relazione al tipo di firma utilizzato per la 

sottoscrizione. 

Giuseppe Cammarota 

 13.15-

14.15 
1 

Pausa pranzo  

 

 

 14.15-

16.30 
3 

I servizi pubblici on line, il fascicolo 

informatico e l’informatizzazione dei 

procedimenti amministrativi. 

Giuseppe Cammarota 

   Le tecnologie per la PA  

 

aprile 

09.00-

10.30 
2 

La Posta Elettronica Certificata e la PEC-

ID.  
Daniele Silvi 

 10.30-

11.00 
 

Coffee break  

 

11.00-

13.15 
3 

Criptazione e doppia chiave di sicurezza. 

La firma digitale e i diversi tipi di 

protezione a password. Saper usare, 

saper scegliere. 

Daniele Silvi 

 13.15-

14.15 
1 

Pausa pranzo  

 

 

14.15-

16.30 

 

3 

Le copie informatiche. I sistemi di 

cifratura utilizzati: aspetti tecnici e livelli di 

sicurezza 

Daniele Silvi 

 
  

Le banche dati di interesse nazionale: 

normative e tecnologie 
 

maggio 09.00-

10.30 

2 Caratteristiche generali e tipologie di 

banche dati di interesse nazionale 
Federico Guidoni 
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 10.30-

11.00 

 Coffee break  

 11.00-

13.15 

3 La disciplina giuridica di riferimento in 

materia di banche dati e, in particolare, il 

codice dell’amministrazione digitale (art. 

60). 

Federico Guidoni 

 13.15-

14.15 

1 Pausa pranzo  

 

 

 

14.15-

15.45 

 

2 

Le caratteristiche strutturali e tecniche e 

le modalità di funzionamento delle 

banche dati di interesse nazionale. 

Federico Guidoni  

 15.45-

16.00 

 Coffee break  

 16.00-

17.30 

2 Le principali banche dati di interesse 

nazionale  
Federico Guidoni 

   Conservazione dei documenti 
digitali 

 

maggio 09.00-

10.30 

2 Archivi e biblioteche digitali: quali 

tecnologie 
Daniele Silvi 

 10.30-

11.00 

 Coffee break  

 11.00-

13.15 

3 La disciplina e le modalità di attuazione 

della conservazione digitale dei 

documenti.  

Daniele Silvi 

 13.15-

14.15 

 Pausa pranzo  

 14.15-

16.30 

3  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. 

Daniele Silvi 

   
BIG DATA 

 

30 

maggio 
09.00-

10.30 
2 

Introduzione 

Cosa sono i Big Data: definizione e storia 

Daniele Silvi 

 10.30-

11.00 
 Coffee break  

 11.00-

13.15 
3 

Comunicazione nel web 

I social media per la PA e i Big Data 

Daniele Silvi 
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 13.15-

14.15 
1 Pausa pranzo  

 

 
14.15-

15.45 
2 

Gestione dei Big Data 

semantica, sentiment analysis e network 

analysis 

Daniele Silvi 

 

 15.45-

16.00 
 Coffee break  

 

16.00-

17.30 
2 

Luci e ombre dei Big Data 

Cambiamenti culturali derivanti dai Big 

Data: Privacy e protezione di dati 

personali 

Daniele Silvi 

   Autenticazione in Rete, lo SPID.  

31 

maggio 
09.00-

10.30 
2 

Lo SPID quale modalità ordinaria per 
l’accesso ai servizi on line erogati dalle 
pubbliche amministrazioni. 

Federico Guidoni 

 10.30-

11.00 
 Coffee break  

 
11.00-

13.15 
3 

Caratteristiche e modalità di utilizzo dello 

SPID. Il rapporto tra SPID e 

identificazione informatica. 

Federico Guidoni 

 13.15-

14.15 
 Pausa pranzo  

 14.15-

16.30 
3 

Le criticità evidenziate nel sistema SPID: 

casi pratici e giurisprudenza 
Federico Guidoni 

 


