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L'amministrazione post-digitale. Forme e percorsi di cambiamento.
seminario telematico
dott. Daniele Marongiu
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Per ogni informazione è possibile rivolgersi direttamente al docente
referente

Programma dell'attività:

https://tinyurl.com/lammpostdig2020
L'incontro avrà luogo nella piattaforma Microsoft Teams. Gli iscritti
riceveranno il link per prendere parte all'incontro.

Prerequisiti:

Sarà data precedenza agli studenti che possiedono almeno uno dei
seguenti prerequisiti:
- Hanno superato l'esame di "Informatica giuridica per la pubblica
amministrazione" del III anno del corso di laurea in Amministrazione e
Organizzazione
- Sono iscritti alla laurea magistrale in Scienze
dell'Amministrazione/Scienze della Pubblica Amministrazione

Obiettivi formativi:

Il seminario mira a fare acquistare agli studenti conoscenze e
competenze relative alle trasformazioni in atto nelle pubbliche
amministrazioni attraverso l'introduzione delle tecnologie, mettendoli
nelle condizioni di confrontarsi con realtà attuali, sia in un'ottica di
riflessione a posteriori sulle riforme che hanno avuto luogo finora, sia
in un'ottica di discussione sulle tematiche che riguardano le
prospettive per l'immediato futuro.

Numero massimo di studenti:

Massimo 40 studenti, secondo l'ordine di iscrizione, salvo dare priorità
a coloro che hanno i prerequisiti preferenziali sopra indicati.

Testi e letture consigliate:

Eventuali letture saranno indicate durante l'attività

Modalità di verifica finale:

Breve relazione di minimo 1 pagina, massimo 2 pagine, da inviare per
mail entro una settimana
dall'incontro a danielemarongiu@unica.it. Maggiori dettagli sullo
schema di della relazione saranno forniti ai partecipanti per mail.

Modalità e termini di iscrizione:

Altre informazioni utili:

Inviare una mail entro lunedì 11 maggio 2020 a
danielemarongiu@unica.it.
La mail dovrà avere come oggetto "Iscrizione al seminario
"L'amministrazione post-digitale".
Nella mail indicare il proprio nome, cognome, numero di matricola, e
dichiarare espressamente se si possiede uno dei requisiti preferenziali
indicati sopra (con riferimento all'esame, indicare la data in cui lo si è
superato).
Il seminario è telematico, su piattaforma MS Teams (che è parte del
pacchetto office fornito in convenzione dall'Ateneo).
Saranno rilevate le presenze: occorrerà partecipare al seminario per
l'intera durata (che sarà di circa 3 ore e 40 minuti). Le presenze
saranno rilevate sia attraverso verifica della connessione che
attraverso webcam: occorrerà quindi avere a disposizione il
collegamento audio-video.
Maggiori dettagli su come effettuare la connessione saranno forniti ai
partecipanti per mail.

