
Calendario Corso “eGovernment” 

   

 3^ EDIZIONE ARGOMENTI 

 ROMA  

 
I giorno  
 

 
19 ottobre 
 
09.00-16.00 

Modernizzazione della PA e e-Government  

• Pubblica amministrazione e nuovo scenario tecnologico: gov2.0 trend e prospettive: l’e-

Government come leva per modernizzare e rendere più efficiente la PA; lo stato dell’e-gov in 

Europa e in Italia; l’e-Government nell’Agenda digitale italiana; il quadro degli interventi in 

materia di e-Government; il ruolo della regolazione e delle infrastrutture-critiche 

• Illustrazione dell’articolazione del corso 

• Il glossario dell’e-Government 

II 
giorno 

20 ottobre 
09.00-16.00 

Il codice dell’amministrazione digitale 

• Il documento digitale: valore giuridico e ciclo della conservazione 

• Il protocollo informatico e i fascicoli digitali 

• La firma elettronica e l’identità digitale  

• La fruizione dei contenuti digitali e la sicurezza in rete 

• L’autenticazione in rete 

III 
giorno 

21 ottobre La gestione del sito web nella PA 

• Architetture web, interoperabilità e integrabilità, usabilità e accessibilità, formati aperti e dati, 

tecnologie mobile e web 2.0 

• Comunicazione pubblica e CAD, accessibilità, trasparenza, privacy 

• Il sito web e i servizi online 

• Casi di studio 



Discussione di alcuni siti web della PA 

Confronto con siti web di Paesi dell'UE 

IV 
giorno 

22 ottobre Il codice dell’amministrazione digitale 

• Comunicazioni in via digitale da e verso le amministrazioni pubbliche  

• La trasmissione elettronica di documenti verso le amministrazioni pubbliche 

• La posta elettronica certificata: verso una razionalizzazione di sistema  

• I dati della pubblica amministrazione: accessibilità, fruibilità e applicazioni  

• Gli open data e i dati pubblici 

• La interoperabilità del dato e lo scambio di informazioni 

• Il Sistema Pubblico di connettività 

• Accreditamento e certificazione degli operatori qualificati 

• Conservazione sostituiva e memoria digitale : tecnologia 

V 
giorno 

23 ottobre La gestione e valutazione dei contratti e progetti/servizi ICT nella PA 

• Il ciclo di vita delle forniture ICT a supporto della innovazione dei processi della PA2 

• La gestione dei contratti/progetti di sviluppo applicativo o infrastrutturale e di conduzione 

funzionale e operativa 

• La valutazione delle iniziative di innovazione e dei relativi contratti/progetti ICT  

• Esame di casi realizzati e disponibili (progetti e-Government) 

 


