Reti, digitalizzazione e trasparenza nelle pubbliche
amministrazioni
Corso di alta formazione per professionisti, dirigenti, funzionari e amministratori
Corso online – disponibile da maggio ad agosto 2020

Il corso di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione nasce dalla collaborazione fra la
Fondazione Giandomenico Romagnosi Scuola di Governo Locale, il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali e il Servizio Innovazione Didattica e Comunicazione Digitale dell’Università
degli Studi di Pavia.

Aspetti organizzativi
Didattica. Grazie alla collaborazione con il Servizio IDCD dell’Università di Pavia, il corso è
realizzato attraverso la piattaforma di e-learning http://idcd.unipv.it/corso-digitalizzazionedella-pa/.
Il corso, disponibile da maggio ad agosto 2020, è composto da moduli fruibili online per una
durata complessiva delle lezioni video pari a 3,5 ore. Gli iscritti possono visualizzare i video,
scaricare i materiali didattici di approfondimento ed effettuare i test di autovalutazione. Il percorso
formativo è guidato e i discenti possono contattare i tutor per eventuali dubbi e approfondimenti.
E’ previsto nel mese di settembre 2020, a completamento del percorso formativo online, un
seminario in presenza presso l’Università di Pavia. L’evento - per il quale è in programma istanza
di accreditamento all’Ordine degli Ingegneri e all’Ordine degli Avvocati di Pavia - costituisce parte
integrante e conclusiva del corso e sarà occasione per un proficuo dibattito sul tema specifico, oltre
che momento utile per la consegna degli attestati di frequenza ai partecipanti al corso.
Iscrizioni. La Fondazione Romagnosi, alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19 in corso e delle
implicazioni economiche da essa derivanti per la collettività, offre il Corso in forma gratuita. E’
previsto un numero massimo di partecipanti, pari a 30.
Quota di iscrizione a persona
Corso Digitalizzazione PA online 2020

Gratuito, posti limitati (massimo 30)
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Per iscriversi si prega di inviare all’indirizzo mail segreteria@fondazioneromagnosi.it l’allegato
modulo di iscrizione compilato (disponibile anche sul sito http://www.fondazioneromagnosi.it/).
Una volta completata l’iscrizione saranno inviate all’interessato le credenziali (nome utente e
password) per accedere alla piattaforma di e-learning http://idcd.unipv.it/corso-digitalizzazionedella-pa/

Programma del Corso
1. Decisioni e strategie
o Perché è difficile l'innovazione (Bruno Dente, Politecnico di Milano)
o I network decisionali (Bruno Dente, Politecnico di Milano)
o Le modalità di interazione e l'ambiente della decisione (Bruno Dente, Politecnico di Milano)
2. Valutazione
o L'approccio partecipativo nella valutazione (Erika Melloni, IRS Lombardia)
3. Reti, nuove tecnologie e politiche locali
o Democrazia deliberativa e processi partecipativi on-line 1 (Giancarlo Vecchi, Politecnico di
Milano)
o Democrazia deliberativa e processi partecipativi on-line 2 (Giancarlo Vecchi, Politecnico di
Milano)
4. Le nuove sfide dell'Amministrazione
o La buona amministrazione dal punto di vista del cittadino europeo (Alessia Monica,
Università di Pavia)
o Nuove sfide e cambiamento organizzativo (Giacomo Balduzzi, Università di Pavia)
5. Open government, trasparenza, FOIA
o Open data: definizione e concetti generali (Laura Vergani, Politecnico di Milano)
o Open government e partecipazione (Laura Vergani, Politecnico di Milano)
o Trasparenza e privacy. Una dialettica aperta (Carlo Mochi Sismondi, Forum PA)
o Il GDPR: nuovo regolamento europeo sulla privacy (Carlo Mochi Sismondi, Forum PA)
6. Big data, data analytics
o I dati come risorsa per una PA consapevole (principi) (Gianni Dominici, Forum PA)
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