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Nell’ambito delle tras

legate alla conversione al dig
un ruolo primario – come c
CNIPA – la problematica de
argomento che riguarda sia 
documenti digitali via via pr
criteri pratici di sicurezza, c
amministrazione, infatti, non 
talvolta soprattutto – nella 
efficienza gestionale e rigoro
 L’Università di Bolog
sistema di archiviazione (Uni
nel contesto della gestione 
(Uniwex) e che sarà via via e
archiviati nel 2005 è stato di 
 In questa ottica si i
problematiche coinvolte in u
permettere un approfondito 
debbono affrontare e risolver
sia delle best-practices che de
pertanto sia l’intervento di es
presente normativa sia la pres
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formazioni della pubblica amministrazione – e in particolare quelle 
itale – molteplici sono i temi coinvolti ma nell’ultimo anno ha assunto 
onfermato dall’attenzione ad esso rivolto sia dal legislatore che dal 
ll’archiviazione e conservazione dei documenti digitali. E’ questo un 
la conversione digitale degli archivi cartacei sia la archiviazione dei 
odotti che deve soddisfare a precise normative di legge ma anche a 
lassificazione e facile reperibilità. L’efficienza organizzativa di una 
si esplicita solo nella dinamica produttiva dei documenti ma anche – e 
capacità di gestire in tempo reale situazioni pregresse coniugando 
so rispetto delle normative amministrative. 
na è ancora una volta all’avanguardia in materia avendo adottato un 
storage) sviluppato dalla propria società Unimatica che è già operativo  
dei verbali digitale di esame con firma digitale da tempo in essere 
steso ai vari settori amministrativi dell’ateneo. Il numero di documenti 
oltre 400.000 unità. 
nserisce il convegno in oggetto che ha lo scopo di rivisitare le 
na prospettiva realizzativa a partire da esperienze reali e al contempo 
dibattito tecnico-organizzativo che permetta alle amministrazioni che 
e il problema, di prendere coscienza sia della dimensione dell’impegno 
rivano dalle esperienze pregresse. Il programma del convegno prevede 
perti del settore che ripropongono in chiave critica i criteri sottesi dalla 
entazione di casi reali applicativi con le relative luci ed ombre. 
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iente inviare una mail a wcerdini@unimaticaspa.it  . 
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Programma  

 
10 – 10.30 E. Massella  (CNIPA)   

Stato e prospettive della dematerializzazione 
10.30 -11 G. Finocchiaro   (Università di Bologna)   

Il quadro normativo dell’archiviazione - conservazione: 
certezze e incertezze 

11-11.30 S. Salza   (Università di Roma “La Sapienza”) 
Il quadro tecnico dell’archiviazione - conservazione: certezze 
e incertezze 

11.30 – 12 S. Pigliapoco   (Università di Macerata)  
Le prospettive di sviluppo della ricerca applicativa nel campo 
della archiviazione 

12.-12.30 R. Bonora   (Provincia di Bologna)  
Il progetto Doc Area: i criteri progettuali e gli sviluppi futuri 

12.30-13 M. Mattioli  (Unimatica) 
I criteri realizzativi di  Doc Area e Unistorage 

 
13-14.30 Lunch 
 
14.30-15 A. Valloni   (Microsoft)  

L’offerta industriale nel campo dell’archiviazione - 
conservazione alla luce della normativa italiana(I) 

15-15.30 D. Orsetti     (Hummingbird) 
L’offerta industriale nel campo dell’archiviazione - 
conservazione alla luce della normativa italiana (II) 

 
15.30-16 Tavola rotonda  Chi ha paura dell’e-government ?  
 
 


