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Programma dell'attività:

Quinto seminario del ciclo "Incontri sul diritto post-digitale"
Venerdì 14 gennaio 2022, ore 15 00, in teleconferenza su piattaforma
ms Teams previa iscrizione.
Programma ufficiale:
http://tiny.cc/identitaecertezzedigitali

Giovanni Duni (Università di Cagliari)
"L’attribuzione del documento informatico all’autore: evoluzione
storica"
Paolo Giacalone (Taulara s.r.l., Autore preso FrancoAngeli)
"Identità digitale e domicilio digitale. Finalmente ci siamo?"
Francesca Pubusa (Università di Cagliari)
"Le scelte digitali dell’Amministrazione: implicazioni sul buon
andamento"
Vinicio Brigante (Università di Napoli “Federico II”)
"Amministrazione digitale e (in)attualità delle disposizioni vigenti"
Daniele Marongiu (Università di Cagliari)
"L’identità “artificiale” dell’Amministrazione-algoritmo"
Massimo Farina (Università di Cagliari)
"Identità digitale VS digitalizzazione: riflessioni pratico-applicative"
Moderano Daniele Marongiu e Francesca Pubusa

"Amministrazione digitale e (in)attualità delle disposizioni vigenti"
Daniele Marongiu (Università di Cagliari)
"L’identità “artificiale” dell’Amministrazione-algoritmo"
Massimo Farina (Università di Cagliari)
"Identità digitale VS digitalizzazione: riflessioni pratico-applicative"
Moderano Daniele Marongiu e Francesca Pubusa

Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

Il seminario si propone di offrire agli studenti strumenti critici per
analizzare il tema dell'identità e dell'identificazione informatica nei
rapporti fra cittadini e amministrazione, attraverso il raffronto tra il
punto di vista di diversi studiosi e autori, in modo da consentire un
primo approccio avanzato allo studio agli argomenti.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un limite massimo al numero di studenti partecipanti

Testi e letture consigliate:

Considerata la presenza del professor Giovanni Duni, iniziatore degli
studi sull'amministrazione digitale in Italia, si consiglia la lettura del
suo articolo del 1978 con cui si era elaborata la prima teoria sulla
digitalizzazione pubblica con 20 anni di anticipo sulle prime leggi in
materia:
"L'UTILIZZABILITÀ DELLE TECNICHE ELETTRONICHE NELL'EMANAZIONE
DEGLI ATTI E NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. SPUNTO PER UNA
TEORIA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO EMANATO NELLA FORMA
ELETTRONICA", pubblicato nella "Riivista amministrativa della
Repubblica Italiana" n. 6 del 1978 e liberamente consultabile a questo
link: https://www.teleamministrazione.it/italiano/1978/luti.htm
Altre letture potranno essere consigliate nel corso dell'evento.

Modalità di verifica finale:

Breve relazione di minimo 2 pagine, massimo 3 pagine, da consegnare
entro due settimane dall'incontro mediiante upload attraverso il form
on line all'indirizzo: http://tiny.cc/identita-relazioni
Maggiori dettagli sullo schema di della relazione saranno forniti ai
partecipanti per mail

Modalità e termini di iscrizione:

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 gennaio 2022
compilando il form on line al seguente indirizzo:
http://tiny.cc/identita-iscrizioni

Altre informazioni utili:

Il seminario è telematico, su piattaforma MS Teams (che è parte del
pacchetto office fornito in convenzione dall'Ateneo), ed è aperto a
tutti.
Limitatamente agli studenti, saranno rilevate le presenze: a tal fine
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 (e, in particolare,
il link a cui connettersi) saranno forniti ai partecipanti per mail nei
giorni precedenti al seminario.

