WORKSHOP

Transizione digitale
e nuove
professionalità:
il ruolo cruciale
del GDPR.

Sistemi documentali:
esempi,
applicazioni,
prospettive.

Il seminario di studio Trasformazione digitale e nuove professionalità: il ruolo cruciale
del GDPR intende aﬀrontare un rilevante
aspetto dell’attuale panorama nazionale in
tema di digitalizzazione: la transizione al
digitale è caratterizzata dall’emersione di
nuove ﬁgure professionali la cui formazione
richiede particolari caratteristiche di qualità, garanzia e certiﬁcazione.
Si pensi, in particolare, al Responsabile per
la transizione digitale, richiesto in tutte le
pubbliche amministrazioni dall’art. 15 del
Codice dell’amministrazione digitale, e al
Responsabile della protezione dei dati
personali, previsto dal Regolamento europeo n. 2016/279 sulla protezione dei dati
personali, GDPR. L’adeguamento al Regolamento europeo, tra l’altro, comporta la
complessiva riconsiderazione in senso
trasversale sia degli aspetti tecnologici sia
dei processi di gestione documentale.
A queste sﬁde così impegnative intende
rispondere il ruolo formativo dell’Università,
già sperimentato con successo dall’Ateneo
di Macerata mediante il Master di II livello in
Formazione, gestione, conservazione di
archivi digitali in ambiti pubblici e privati
giunto ormai alla XII edizione.

Norme, best practices e applicazioni: come
corollario al seminario Trasformazione
digitale e nuove professionalità: il ruolo
cruciale del GDPR, il workshop Sistemi
documentali: esempi, applicazioni, prospettive analizza casi studio per indagare su
funzionalità e potenzialità di alcune suite
documentali, anche in tema di aderenza al
Regolamento europeo sulla protezione dei
dati personali.
Obiettivi del workshop sono il confronto fra
fornitori e utilizzatori di sistemi documentali
attraverso presentazioni frontali, question
time e dibattito, il supporto che tali sistemi
devono fornire per l’implementazione del
GPDR, le prospettive per servizi sempre più
eﬃcienti e innovativi in tema di gestione
documentale e archiviazione digitale.

Programma
La transizione italiana alla cultura del digital
government e il ruolo di AgID
Daniela INTRAVAIA
/ AgID
Processo di digitalizzazione e GDPR
Simone CALZOLAIO
/ Università di Macerata
Protezione dei dati personali e nuove
ﬁgure professionali
Giulio SALERNO
/ Università di Macerata
La ﬁgura del DPO nell’attuazione del GDPR
Giuseppe D’ACQUISTO
/ Funzionario direttivo Garante Privacy
L’adeguamento al GDPR come progetto
trasversale tra aspetti tecnologici e processi
di gestione documentale
Maria Pia GIOVANNINI
/ già Dirigente AgID
Figure professionali per la transizione
digitale: esigenze e proposte formative
Stefano PIGLIAPOCO
/ Università di Macerata
Dibattito e conclusioni

Programma
COORDINATORE
Stefano PIGLIAPOCO
/ Università di Macerata
INTERVENTI E CASI DI INDAGINE
Antonio MASSARI
/ Dedagroup
Roberto D’IPPOLITO
/ SIAV
Massimo BRUGNETTI
/ 3D Informatica
Francesca LEITER
/ Joint Srl
Dimitri ZANELLA
/ ARXivar
ore 10.00
PRIMA SESSIONE
Presentazione di sistemi e confronto tra
fornitori, studenti e diplomati del Master
FGCAD
ore 13.00
Lunch
ore 14.00
SECONDA SESSIONE
Presentazione di sistemi e confronto tra
fornitori, studenti e diplomati del Master
FGCAD
ore 16.30
Conclusioni

ROMA

27 SETTEMBRE 2018
/ AUDITORIUM ANTONIANUM
ORE 10.00

ROMA

26 SETTEMBRE 2018
/ AUDITORIUM ANTONIANUM
ORE 14.30

Graﬁca Chiara Crucianelli Uﬃcio Comunicazione UniMC

FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DI
ARCHIVI DIGITALI IN AMBITO PUBBLICO E PRIVATO

      DI II LIVELLO

SEMINARIO DI STUDIO

