Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: scenari
futuri e pregiudizi da sfatare
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
10 Dicembre 2021 | ore 9.00-14.00

Formazione a distanza (FAD)
PROGRAMMA DIDATTICO
Ore 9.00 Saluto di benvenuto
Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e SEU
Servizio Europa
Ore 9.10 Apertura lavori
Relatori: Anna Corrado, Magistrato T.A.R. Campania, già esperto del Consiglio dell’ANAC
Corrado Giustozzi, Senior Cyber Security strategist
La giornata di formazione vuole essere un monito per iniziare a esaminare il rapporto tra tecnologia,
intelligenza artificiale, robotica e Pubblica Amministrazione. In particolare, in che modo si possono
sviluppare nuovi servizi e applicazioni per migliorare il rapporto con i cittadini. La tecnologia e in particolare
quella basata su algoritmi, pone però anche problemi di tutela dei diritti costituzionali e di conformità
all’ordinamento giuridico. Si rende, quindi, necessario studiare ed elaborare modelli di intelligenza artificiale
applicabili alle attività della Pubblica Amministrazione 4.0 escludendo, per quanto possibile, potenziali
conflitti ed effetti discriminatori.

Principali argomenti trattati:
Prima Parte: Dott.ssa Anna Corrado - Orario: 9.00-11.30
1. Intelligenza artificiale, BIG Data e algoritmi
L’economia dei dati e la Pubblica Amministrazione: sfide e opportunità
Il quadro normativo europeo
Il quadro normativo nazionale
Le regole etiche per creare fiducia nell’intelligenza artificiale
2. Algoritmi e attività amministrativa
La “decisione robotica”: principio di legalità e principio di trasparenza
Il rispetto dei principi procedimentali nella decisione robotica

Il diritto a conoscere l’algoritmo: limiti
Lo status giuridico dei “Robot” e la c.d. personalità elettronica
3. Intelligenza artificiale: una nuova frontiera per l’Amministrazione 4.0
Monitoraggio dei progetti in atto nella pubblica amministrazione
Seconda Parte: Dott. Corrado Giustozzi - Orario: 12.00-14.00
1. IA: cosa sono e soprattutto cosa non sono
2. Le IA come potenziale minaccia
3. La sicurezza delle IA, ossia le loro vulnerabilità e debolezze che potrebbero essere sfruttate per
attaccarle
Destinatari: Amministratori Locali e di società partecipate, Segretari Comunali e Provinciali, Personale
della PA e Responsabili degli Uffici interessati.
Materiale didattico
Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dal sito web della Scuola (dall’area riservata agli
utenti), non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità d’iscrizione
➢ L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola
www.villaumbra.gov.it : nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e
seguire le istruzioni. Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno
comunque rispettare le procedure interne al proprio Ente.
➢ Termine per l’iscrizione: 9 Dicembre alle ore 10.00.
Si precisa che il corso, al raggiungimento del numero massimo di iscritti, può chiudersi in
automatico anche prima del termine indicato.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 70,00 a persona
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 100,00 a persona
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi
essere accettata solo previa verifica della disponibilità
➢ Per la fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare
una mail al tutor del corso con i dati necessari e il Codice Univoco Ufficio.

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore
totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

Sede del corso: Formazione a distanza (FAD)
Durata del corso: 5 ore

Orari del corso: 9.00-14.00

Coordinamento didattico-organizzativo: Sonia Ercolani, tel. 075/5159705 sonia.ercolani@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno, tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

