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Corso universitario di aggiornamento professionale in  
“La PA digitale: sfide e opportunità del web 2.0” 

A.A. 2013-2014 
 

Si comunica che l’Istituto di Ricerca e Formazione sui Problemi Sociali dello Sviluppo (ISVI) ha ottenuto 
l’accredito presso l’INPS-Gestione dipendenti pubblici per un corso universitario di aggiornamento 
professionale dal titolo “La PA digitale: sfide e opportunità del web 2.0”, realizzato in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) dell’Università degli Studi di Catania. 
Il corso risponde all’esigenza di acquisizione e aggiornamento di competenze inerenti le principali normative in 
ambito di comunicazione pubblica e agenda digitale in un contesto in cui è richiesto alle pubbliche 
amministrazioni un uso sempre più competente ed efficace della Rete e degli strumenti del web partecipativo per 
stimolare e valorizzare un nuovo rapporto con i cittadini. 
Il corso è interamente finanziato dall’INPS-Gestione dipendenti pubblici ed è riservato ai propri iscritti e agli 
altri soggetti menzionati dal Bando di concorso, disponibile sul sito www.inps.it. Il numero di borse assegnate 
sono 20 ed il corso sarà attivato solo con un numero minimo di 15 partecipanti. 

Il corso si articola in 9 incontri dalle ore 8.00 alle ore 15.00 e in 4 incontri laboratoriali per il project work per un 
totale di 80 ore. Il corso si svolgerà presso le aule del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) a 
partire dal mese di maggio 2014 e si concluderà entro il mese di luglio 2014.  
 
Per il rilascio dell’attestato finale, è necessaria la partecipazione all’80% degli incontri. Il mancato 
raggiungimento delle ore richieste, determinerà l’esclusione del partecipante al corso. I CFU riconosciuti 
dall’Università degli Studi di Catania sono 9. 
 
I candidati –dipendenti pubblici in servizio, iscritti INPS Gestione Dipendenti Pubblici (fondo credito ex Inpdap) 
- interessati a concorrere per l’attribuzione delle borse finanziate dall’INPS Gestione dipendenti pubblici, 
dovranno inviare all’Inps, attraverso l’area riservata on line, domanda di partecipazione al corso, e inviare a ISVI  
comunicazione di avvenuta trasmissione a Inps, come da scheda di iscrizione allegata, della domanda di 
partecipazione al bando Corsi di Aggiornamento Professionale, entro e non oltre il 22 aprile 2014. 

Per le modalità di invio delle domande si rimanda al bando Inps Corsi Universitari di Aggiornamento 
Professionale 2013-14 reperibile all’indirizzo internet www.inps.it ( avvisi e concorsi – concorsi Welfare). 

Il criterio di selezione attuato è in ordine cronologico. 

L’ammissione seguirà il mero ordine cronologico di presentazione della domanda on line, certificata dal 
protocollo di ricezione da parte dell’Istituto. Poiché le iscrizioni sono accolte da INPS in ordine di arrivo e la 
consegna del PIN richiede un tempo tecnico, si consiglia a tutte le persone interessate di agire quanto prima, a 
pena dell’esclusione. L’assegnazione dei benefici avverrà, pertanto, fino a esaurimento dei posti disponibili, 
seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze e la data di scadenza per la presentazione delle stesse.  

Per informazioni sul profilo di ammissione, modalità di inoltro domanda,  indicazioni della sede del Corso, 
durata, didattica, è possibile contattare l’Istituto ai numeri telefonici 095 7340724; 366 9505634 o all’indirizzo 
mail isvi@isvi.it. 



 
 

Calendario degli incontri* 

*Le date degli incontri laboratoriali saranno concordate con in partecipanti 

N. DATA ARGOMENTO 
1 8/05/2014 Trend e sviluppo dell’informatizzazione e dell’e-government in 

Europa e in Italia 
2 16/05/2014 Le aree strategiche dell’agenda digitale 

3 30/05/2014 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e in materia 
di informazione e di comunicazione delle PA  

4 6/06/2014 La normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni delle PA e la digitalizzazione dei processi 
e delle informazioni  

5 13/06/2014 Nuovi media: definizioni, caratteristiche;  la convergenza tra nuovi e 
vecchi media 

6 20/06/2014 Le piattaforme del web 2.0 e i cambiamenti della comunicazione 
delle PA nel rapporto con i cittadini 

7 27/06/2014 Big data e social media per le PA 
8 4/07/2014 Smart City: i temi e le idee per la città del futuro 
9 11/07/2014 Analisi di buone prassi a livello nazionale ed europeo – Seminario 

finale 
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Scheda di iscrizione da stampare, compilare, firmare e trasmettere via mail a isvi@isvi.it 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI PER 
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER SOSTENERE LA FORMAZIONE PER IL CORSO 

 “La PA digitale: sfide e opportunità del web 2.0” 

A.A. 2013-2014 

Corso universitario di aggiornamento professionale finanziato dal bando INPS 2013    

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………… 

nato/a  a…………………………………………. il ……...………….………………… 

Residente in via………………………………………………………….. 
Città…………………………………….. CAP…………..  

Tel………………………………………… Cellulare…………………….. Fax ................................ 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

Ente o azienda di 
appartenenza………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale del partecipante  

(dato necessario per la corretta identificazione del soggetto): 
………………………………………………………… 

 

DICHIARA  

Di aver presentato il ___________________ a INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI domanda di 
partecipazione al concorso in oggetto per la partecipazione al corso: La PA digitale: sfide e opportunità del 
web 2.0   e di possedere i requisiti come richiesti dal bando.  

 Luogo e data                                                                                                                Firma  

 

Il/La sottoscritto/a, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi 
nel rispetto delle finalità e modalità di cui all’art. 13 D.Lgs n. 196/2003.   

  

Luogo e data                                                                                                                           Firma  


