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OBIETTIVI

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 sottoscrizione. Sarà esaminato, in particolare, il
regime giuridico dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.



OBIETTIVI

Esaminato il tema della produzione del documento digitale, l’analisi si concentrerà sulla sua
gestione, in particolare ai fini dello svolgimento dei procedimenti amministrativi. Sarà
approfondita la gestione informatizzata dei flussi documentali pubblici mediante il fascicolo
informatico e il fondamentale snodo costituito dal protocollo informatico. A tal fine, oltre alla
disciplina contenuta nel CAD e nel testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n.
445/2000), sarà esaminata anche la disciplina tecnica di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013. In
particolare, sarà approfondita la gestione del documento digitale in tutte le fasi procedimentali,
dalla presentazione dell’istanza, all’istruttoria, alle comunicazioni agli interessati. Sarà
esaminato, quale fondamentale strumento di gestione dei documenti digitali, il “fascicolo
informatico” mediante il quale le pubbliche amministrazioni devono gestire i documenti digitali
del procedimento da chiunque formati. 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.

Conclusa la trattazione delle tematiche relative alla produzione e alla gestione dei documenti
digitali, sarà affrontato il tema della conservazione documentale in ambiente digitale. L’analisi
prenderà le mosse dalla distinzione tra archivi corrente, di deposito e storico e concentrerà
l’attenzione, in particolare, sui requisiti del sistema di conservazione documentale informatica in
ambito amministrativo prendendo in esame quanto disposto in materia a livello sia legislativo. 



OBIETTIVI

EDopo aver affrontato i temi della produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali, 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.
Tali tematiche saranno esaminate anche con riferimento allo specifico caso dell’organizzazione
bibliotecaria e dell’impatto che su di essa può avere il processo di informatizzazione in generale
e, in particolare, la gestione e conservazione digitalizzata della documentazione.

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. Considerando la convergenza di
dati testuali da fonti diverse tra loro (documenti prodotti da processi interni, ricevuti da cittadini
e imprese - posta certificata o meno - testi pubblicati su web e social network, log degli accessi ai
portali, ecc), si rende necessario elencare una serie di strumenti di analisi e gestione –
indicizzazione, ricerca full-text, trattamento semantico, estrazione di contenuti testuali, text
mining, classificazione automatica dei testi, ecc – che mirino a far comprendere come si possa
realizzare una completa ed efficace elaborazione di grandi quantità di dati non strutturati, in
particolare i documenti digitali.
 



DESCRIZIONE CORSO

L’Il Programma del Corso avrà ad oggetto le seguenti tematiche: la produzione dei
documenti digitali, le firme elettroniche e le copie informatiche; la gestione dei documenti
digitali, il protocollo informatico, il fascicolo informatico; la conservazione dei documenti
digitali; il caso dell’impatto dell’informatizzazione sull’organizzazione delle biblioteche; lo
sviluppo delle banche dati di interesse nazionale e relative modalità di funzionamento; 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.



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, anche lo svolgimento
delle lezioni a distanza.
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