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Trieste (TS): La Grande Trieste 18911914. Ritratto di una città
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Rivoluzione digitale nlle
P.A.: convegno nazionale al
Conservatorio Tartini
Trieste (TS) - La rivoluzione

Trieste (TS): Akab : "Defragment"

Amministrazione: si prospetta

Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
Grande Guerra: reading
multimediale di Aldo Cazzullo
Ridotto “Victor de Sabata” del
Teatro Verdi
Trieste
Il 24/05/15

Appuntamenti

> Segnala il tuo avvenimento

Trieste (TS): Wunderküche - Corso di
cucina Medievale e Rinascimentale

Trieste (TS): Quando l'Italia dichiarò
guerra all'Austria: Trieste, i moti del 2324 maggio 1915

Spettacoli

digitale sbarca nella Pubblica
un’innovazione epocale nella
rapidità di gestione delle pratiche,
nella trasparenza,
nell’ottimizzazione del lavoro dei
dipendenti come nel rapporto con
gli stakeholders, nel controllo delle
spese. A questo tema che si
prefigura centrale nell’evoluzione
delle istituzioni pubbliche è
dedicato il convegno in programma martedì 26 e mercoledì 27 maggio,
“L’innovazione nella P.A. e il Codice dell’Amministrazione digitale”, una due
giorni promossa dal Conservatorio Tartini di Trieste con il Conservatorio
Tomadini di Udine, nell’ambito delle Giornate di formazione dell’AFAM - Istituti di

"The Show is Now" Finalissima al Città
Fiera
Centro commerciale
Città Fiera
Udine
Il 24/05/15

Alta Formazione Artistica e Musicale facenti capo al MIUR, Ministero Istruzione,
Università e Ricerca.
«Un appuntamento che si propone si esplorare le potenzialità innovative del
digitale e al tempo stesso di offrire supporto concreto per la formazione –
spiega il Direttore del Conservatorio Tartini Massimo Parovel – Rivolto
innanzitutto al personale direttivo e amministrativo di Accademie e Conservatori

èStoria 2015:
Michael Fallon
dialoga con Paolo
Mieli
Teatro "G. Verdi"
Gorizia
Il 24/05/15

italiani, il convegno alternerà una prima giornata di focalizzazione strategica
sulle prospettive schiuse dal digitale nella Pubblica Amministrazione, e sugli
obiettivi di standard ottimali da raggiungere, in rapporto alle finalità istituzionali
di formazione e ricerca. Ma ci sarà anche una seconda giornata destinata alla
formazione vera e propria – conclude il Direttore - con interventi tecnici specifici
e con la partecipazione di referenti di settore, dall’Avvocatura dello Stato, alla
Regione Friuli Venezia Giulia, alle Università di Udine e Trieste».

enogastronomia
Le tipiche Osmize triestine
varie sedi
provincia di Trieste (TS)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Introdotto dall’Assessore regionale all’Università Loredana Panariti, e dai

Sabato on Wine
varie sedi
Gorizia - Pordenone - Udine (-)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

Direttore del Tartini Massimo Parovel, con la partecipazione del Magnifico

convegno si aprirà martedì 26 maggio alle 11.00, nella sede del Tartini (via
Ghega 12 – Trieste) con la sessione dedicata a “L’innovazione digitale quale
strumento per il conseguimento delle finalità istituzionali”, coordinata dal
Rettore dell’Università di Trieste Maurizio Fermeglia, e di Enzo Valente,
coordinatore delle relazioni internazionali del GARR, Paolo Troncon, presidente
della Conferenza Nazionale dei Direttori dei Conservatori di Musica, Paolo Viola,
ragioniere generale della Regione autonoma FVG, Magda Uliana, direttore
centrale Infrastrutture FVG.
Nel pomeriggio, sotto il coordinamento di Paolo Pellarin, direttore del
Conservatorio di Udine, sono previste le relazioni di Enrico Conte, dirigente
dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Trieste, su “Innovazione o cambiamento
nella P.A.?”, di Lorenzo Capaldo, dell’ Avvocatura dello Stato di Trieste, su “Gli

vedi enogastronomia

acquisti digitali e le centrali di committenza”, di Paolo Vascotto, direttore dei
Servizi Tecnici dell’OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale) su “Il CAD e le nuove regole tecniche in un ente pubblico di
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ricerca dal punto di vista dei servizi tecnici”, di Francesco Savonitto, dirigente e
responsabile prevenzione rischi corruzione dell’Università di Udine, su
“Procedure, processi, procedimenti nell’Università di Udine”, di Francesco
Gabrielli, direttore amministrativo del Conservatorio di Trieste, su
“L’organizzazione in una Istituzione AFAM: un funzionigramma”.
Mercoledì 27 maggio il corso sulla Gestione documentale ai sensi del CAD sarà
coordinato da Serena Bussani e Sonia Bertorelle dell’Università di Trieste: si
affronteranno temi operativi come la produzione dei documenti informatici, il
Codice dell’amministrazione digitale e le nuove regole tecniche, la gestione e
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“Purcit in Staiare”
centro cittadino
Artegna (UD)
Dal 10/02/12
al 31/12/15

presidenti del Conservatorio di Trieste Mario Diego e di Udine Giorgio Colutta, il
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