
 11.30-13.10  Le tendenze dell’amministrazione digitale in Germania 
         Dian Schefold - Università di Brema
         Profili costituzionali dell’amministrazione digitale         
         Elena D’Orlando - Università di Udine
               Semplificazione amministrativa ed amministrazione   
         digitale in una prospettiva di diritto comparato          
         Roberto Scarciglia - Università di Trieste
         Sistemi informativi e semplificazione: quali le soluzioni  
         abilitanti alla luce dell’esperienza acquisita
         Fulvio Sbroiavacca - Direttore Insiel
13.10-13.30  Conclusioni
         Assessore alla Funzione pubblica della Regione
         Friuli Venezia Giulia
                          Andrea Garlatti 

19.00-9.30    Registrazione partecipanti
19.30-10.00  Apertura dei Lavori
        Intervento dell’Assessore alla Funzione pubblica
                         della Regione Friuli Venezia Giulia
        Andrea Garlatti
10.00-11.15  Le prospettive dell’amministrazione digitale tra
        uniformità e differenza
        Luciano Vandelli - Università di Bologna
        L’amministrazione digitale nella prospettiva europea
        Paola Piras - Università di Cagliari
        L’evoluzione dell’amministrazione digitale in 
        Spagna 
        Tomàs Font - Università di Barcellona
11.15-11.30  Coffee Break         

TELEMATICA E PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

venerdì 30 aprile 2010 
ore 9.00

Villa Manin
Passariano/Codroipo

Andrea Garlatti
Assessore regionale alla
Funzione pubblica

Il Convegno nasce su iniziativa della Regione Friuli
Venezia Giulia, Insiel, le Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Trieste e di Giurisprudenza
dell’Università di Udine, con la finalità di analizzare
le prospettive delle amministrazioni pubbliche in
materia di procedimento amministrativo telematico e
semplificazione, dopo l’entrata in vigore della Direttiva
Comunitaria 2006/123/CE (la c.d. Direttiva Servizi) e
della legge n. 69 del 2009, che introduce importanti
misure per la semplificazione amministrativa.
In che misura è possibile semplificare la vita dei
cittadini e migliorare i servizi pubblici, eliminare atti
di carta e passaggi procedurali attraverso l’uso della
telematica? Potranno essere utili al processo di

attuazione della Direttiva Servizi da parte degli enti
regionali e locali le esperienze maturate nell’ambito
dell’Unione europea, e, in particolare in Spagna e in
Germania?
Obiettivo principale del Convegno è quello di
fornire elementi di analisi e spunti operativi agli
amministratori pubblici impegnati nell’attuazione della
riforma.

Università degli Studi di Trieste
Facoltà di scienze politiche

Università degli Studi di Udine
Facoltà di giurisprudenza

in collaborazione con Segreteria organizzativa:
tel. 040.3737671
fax 040.3737537
e-mail: eventi@insiel.it

Iscrizioni on line sul sito:
www.regione.fvg.it

L’accesso in sala sarà consentito
fino ad esaurimento posti
È prevista la registrazione dei lavori
ed il rilascio dell’attestato di
partecipazione

Presiede e coordina i lavori: Luciano Vandelli - Università di Bologna


