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LineATENEI 

corso di aggiornamento professionale 

L’UFFICIALE ROGANTE NELLE UNIVERSITA’ E NEGLI ENTI DI RICERCA 

Napoli, 4 luglio 2016 

1. Gli obiettivi 

Il corso intende approfondire alcune aspetti di particolare interesse riguardanti il ruolo dell’Ufficiale rogante 

come pubblico ufficiale incaricato dall’Ateneo della stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa. 

Saranno approfonditi il ruolo, gli strumenti, i metodi e le novità introdotte dal 2010 ad oggi in tema di legge 

notarile, amministrazione digitale e atto pubblico informatico. 

2. I temi trattati 

Gli argomenti a tema sono i seguenti: 

 Il ruolo dell’ufficiale rogante nelle università e negli enti di ricerca 

 Contratti in forma pubblica amministrativa 

 Il contratto informatico 

 La tenuta dei repertori dei contratti in forma pubblica amministrativa 

 L’atto pubblico informatico, la scrittura privata e la forma informatica del D.Lgs. 163/2006, art. 11, 

comma 13 

 Le firme elettroniche 

 La firma grafometrica applicata ai contratti nelle università 

 Le copie (tradizionali e digitali) e il valore del pdf 

 I testimoni 

 

3. Destinatari 

Il corso è rivolto principalmente a coloro che, all'interno delle istituzioni universitarie, si occupano di 

redazione di contratti, gare, affari generali.  

Fino a dieci giorni prima dell’inizio dell'intervento formativo i partecipanti avranno la possibilità di sottoporre 

all'esame dei docenti quesiti e casi specifici, attinenti gli argomenti oggetto di trattazione, che saranno poi 

oggetto di discussione in aula. 

Questa prassi, già collaudata in precedenti esperienze formative, consentirà ai partecipanti di adottare 

soluzioni idonee alle problematiche che nascono da fattispecie concrete, in coerenza con le finalità del corso, 

che intende favorire positive ricadute immediate sulle attività lavorative quotidiane degli operatori delle 

istituzioni universitarie. 

 

4. Data e orari 

 Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, lunedì 4 luglio 2016  

Via Generale Parisi n°13 - Aula A2.4, 2° piano 
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 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. 

 

5. Docenti 

 Eugenio STUCCHI, Notaio, componente della Commissione informatica del Notariato 

 

6. Modalità di iscrizione e di recesso 

L’iscrizione, comprensiva di materiali didattici, attestato, coffee break e assistenza telematica per quesiti, è 

prevista al costo di 350,00 € a partecipante, da perfezionare tramite invio della scheda di adesione compilata 

in ogni sua parte, a cui seguirà l’emissione di fattura elettronica.  

LineATENEI è presente sul MePA, e il codice con cui è possibile acquistare questo corso è 040716LineATENEI 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:lineapa@pec.it
mailto:info@lineapa.it%20-
http://www.lineapa.it/


 

 

          settore LineATENEI 

 

3 
LineaPA di Isaija Patrizia  -  Settore LineATENEI - Via Lago Sirio 36 - 10015 Ivrea (TO) 

P.IVA: 10865490014 - C.F: SJIPRZ74B64L219G- REA: TO - 1167962 
Tel: 328.0365662 - Fax: 0125.5545190 - pec: lineapa@pec.it 

E mail: info@lineapa.it – web: www.lineapa.it 

 

SCHEDA DI ADESIONE da inviare a info@lineapa.it oppure al n° di fax  0125-5545190 entro il 27/06/2016 

L’UFFICIALE ROGANTE NELLE UNIVERSITA’ E NEGLI ENTI DI RICERCA 

Napoli, lunedì 4 luglio 2016 - dalle 9,00 alle 16,30 – Via Generale Parisi 13 
 

Costo per un iscritto: 350,00€ + Iva se dovuta 

Ente a cui deve essere intestata la fattura* ______________________________________________________ 

 
Via______________________________________________ CAP__________ Città____________________________ 

Codice fiscale________________ P.IVA _______________ Codice Univoco Ufficio*______________________ 

*Atto di impegno di spesa n° _____________________del* _______________di importo pari a €_________ 

CIG: ____________________________ altro______________________________________________________ 

Nome e Cognome 
del partecipante 

Ruolo Cell (solo per 
comunicazioni 
urgenti) 

E mail  

    

    

    

    

Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario sul seguente c.c. intestato a LineaPA di Isaija Patrizia  
IBAN:  IT 08 R 08530 31050 000670111864  Banca d’Alba, Filiale di Strambino (TO) 

Informativa privacy: ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/03, i dati acquisiti sono utilizzati al fine di espletare il servizio in oggetto e per la promozione 

delle future iniziative di LineaPA, titolare del trattamento. I dati forniti saranno inseriti nelle ns. banche dati e saranno trattati esclusivamente da ns. 

personale e dal personale esterno addetto alla contabilità. Per i diritti riservati all’interessato dalla legge, si rimanda all’art. 7, D.Lgs 196/03. Il 

Responsabile del trattamento è la dottoressa Patrizia Isaija con cui è possibile comunicare scrivendo a info@lineapa.it. Si dichiara di aver preso 

visione dell’informativa ex D.Lgs 196/03 e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta informativa. 

Data____________________________ Firma e timbro ________________________ 

*Campi obbligatori 
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