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Il corso ha la finalità di approfondire un insieme correlato di tematiche legate ai processi di
produzione, gestione e di consultazione delle banche dati per la Pubblica amministrazione,
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 degli Appalti.
Anzitutto sarà affrontato il tema della produzione degli oggetti digitali (o digitalizzati), che sono
soggetti ad inserimento all’interno di una base di dati anche in funzione della
natura stessa di quest’ultima.
In questo contesto, e per questa finalità, saranno quindi in primis discussi i formati digitali e la
strutturazione di questi in modo che siano più performanti all’interno di un DBMS.
In seconda analisi verranno presentati da vicino i diversi tipi di DB e DBMS, sottolineandone pregi e
difetti. A corredo di questo blocco argomentativo verranno discussi i principali database
attualmente in uso presso le pubbliche amministrazioni.
Dopo aver affrontato i temi tecnici e più strettamente informatici della banche dati, il corso
proseguirà con l’approfondimento del tema dello sviluppo delle banche dati di interesse
nazionale che, come stabilito dal CAD (art. 60), consistono in insiemi di
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni,
omogenee per tipologia e contenuto, la cui conoscenza è rilevante per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni.
Saranno esaminate le caratteristiche delle banche dati di interesse nazionale,
con particolare riferimento a quelle individuate in sede di prima applicazione
del CAD, esaminandone le caratteriste strutturali, tecniche e le modalità
tipiche del loro funzionamento. Collegato al tema delle
banche dati testuali, in particolare quelle di grandi dimensioni, si affronterà
il tema dei Big Data, della loro gestione ed analisi. 

OBIETTIVI



DESCRIZIONE CORSO

Il Programma del Corso avrà ad oggetto le seguenti tematiche: la struttura e le caratteristiche
delle principali banche di dati esistenti, il formato dei dati da essi accettato e la compatibilità con
la digitalizzazione documentale delle PA in atto; la gestione delle raccolte di dati, l’interrogabilità
e l’organizzazione dei medesimi; le questioni normative riguardanti l’uso e la costituzione delle
grandi raccolte di dati, il codice degli Appalti, la Privacy; esempi operativi delle banche dati
attualmente in uso nelle principali PA.



ORE DI FORMAZIONE

Il corso prevede 50 ore di formazione e rilascia 7 CFU

Inoltre l’attività didattica in presenza sarà organizzata nel rispetto delle misure sanitarie
indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico scientifico ed adottato dal
Ministero dell’università.
 
In particolar modo l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" ha messo a punto, come 
misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, tutti gli
strumenti operativi utili per consentire, lo svolgimento
delle lezioni a distanza.

Lo strumento scelto e che è già stato utilizzato come soluzione di Ateneo è Microsoft
Teams, ma in sostituzione potremmo utilizzare anche zoom.

In particolare, si è proceduto ad automatizzare il processo di creazione degli account
necessari, la creazione delle aule virtuali per ogni singolo corso, le procedure per il
popolamento delle classi, etc.
 
Per le modalità di accesso alla piattaforma verranno emanate specifiche
linee guida, programmati eventi formativi, sia per il corpo docente che per gli
studenti.
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