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OFFERTA DIDATTICA 
L’International School in Digital Governance, nella II Edizione (2022/2023), rappresenta un corso 
monografico altamente qualificato in data protection, con la possibilità di analizzare, con uno sguardo a 
360°, l’intero panorama del governo del dato nell’epoca della digitalizzazione. 
Dopo il grande successo della prima edizione, la School in Digital Governance amplia quest’anno la propria 
offerta formativa permettendo ai propri iscritti, grazie alla convenzione con TÜV Thüringen Italia s.r.l., di 
ottenere la certificazione per la qualifica di “Esperto in Data Protection System”, ovvero la figura 
professionale esperta nel supportare il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection 
Officer) e/o il Manager Privacy nel mettere a punto le idonee misure tecniche e organizzative ai fini del 
trattamento dei dati personali. 
L’Esperto in Data Protection System in grado di guidare e informare enti pubblici e privati ad uniformarsi 
al Regolamento Europeo e alle altre disposizioni relative alla protezione dei dati, verificare che la nuova 
normativa e le policy delle aziende siano correttamente attuate, curare la corretta attuazione del 
trattamento dati personali. 
Inoltre, svolge le attività operative che si rendono progressivamente necessarie durante tutto il ciclo di 
vita di un trattamento di dati personali, collaborando con una figura manageriale partecipa alla verifica, 
alla creazione e al mantenimento di un sistema di gestione e tutela dei dati in base alle necessità dello 
specifico contesto. La professione può essere svolta sia in un rapporto di collaborazione come dipendente 
che in termini di lavoro autonomo, collocandosi presso Imprese, Enti pubblici o privati o Pubbliche 
Amministrazioni. 
L’Esperto in Data Protection System può operare, ad esempio, come: 

• Responsabile della protezione dei dati 
• Referente privacy 
• Consulente privacy 

Le lezioni della International School in Digital Governance saranno tenute in lingua italiana e inglese. Esse 
si terranno in presenza, nella stupenda cornice delle aule storiche della Sede Centrale dell’Università di 
Pavia, corrente in Corso Strada Nuova 65, in un contesto universitario intenso e stimolante. 
Il Corso adopera metodologie didattiche innovative orientate a coinvolgere i partecipanti nel processo di 
formazione e apprendimento. Si intende strutturare il corso con le seguenti componenti di insegnamento: 

• Overview tecnica 
• Trend emergenti 
• Case studies 
• Business game 

Al termine delle lezioni, erogate da docenti di calibro nazionale e internazionale, i partecipanti che avranno 
seguito almeno l’80% delle lezioni avranno la possibilità di svolgere l’esame per ottenere la qualifica di 
“Esperto in Data Protection System” 
  



 

DESTINATARI 

Il corso è stato progettato in particolare per: 
• Dottorandi e ricercatori italiani e stranieri; 
• Professionisti, Dirigenti e Quadri dei settori pubblico e privato; 
• Manager di Enti regionali e statali operanti, in particolare, nei settori degli Enti Locali; 
• Manager aziendali, Innovation Manager e specialisti di gestione di processi; 
• Chiunque miri a carriere manageriali o a consolidare la posizione professionale attuale in 

organizzazioni innovative e Data Protection, sia nel settore privato che negli enti pubblici 
 

FACOLTÀ E DOCENTI 

L’International School in Digital Governance è promossa dal Centro Dipartimentale di Studi Giuridici, Storici 
e Sociali in tema di Ambiente e Gestione del Territorio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Organizzazione e Governance della Pubblica Amministrazione” dell’Università di Pavia, il Dipartimento di 
Medicina Interna e Terapia Medica dell’Ateneo pavese, Appleby® s.r.l. e Fondazione Romagnosi Scuola di 
Governo Locale. 

• Direttore: Alessandro Venturi 
• Vicedirettore: Silvia Figini 
• Coordinatore: Giuseppe Carlo Ricciardi 
• Comitato Scientifico: Enrico Bagli, Chiara Bardelli, Giovanni Cordini, Alberto Culatina, Stefano 

Denicolai, Silvia Figini, Pietro Previtali, Stefano Regondi, Giuseppe Carlo Ricciardi, Alessandro 
Venturi 

• Segreteria didattica, organizzativa e scientifica: Luca Testoni 
• Collegio docenti: Luca Bolognini, Andrea Lisi, Giovanni Marmini, Andrea Chiozzi, Roberto 

Marmo, Mauro Alovisio, Giovanni Ziccardi, Simona Persi, Nadia Zabbeo 
  



 

CALENDARIO   DIDATTICO 

27 MARZO 2023 – 29 MAGGIO 2023 

 

LUNEDÌ 27 MARZO 2023 

09:00 – 13:00: Conoscenza delle norme di legge 
italiane ed europee in materia di trattamento e 
protezione dei dati personali 
Avv. Luca Bolognini, Presidente dell’Istituto 
Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati 
14:00 – 18:00: Le possibili minacce alla 
protezione dei dati personali 
Avv. Andrea Lisi, Presidente di ANORC Professioni 
e Presidente Onorario di ANORC 

LUNEDÌ 3 APRILE 2023 

09:00 – 13:00: I metodi per analizzare le 
informazioni non strutturate ed i processi di 
business 
Dott. Giovanni Marmini, Business Development 
Manager in TÜV Thüringen Italia 
14:00 – 18:00: Comprensione dei processi 
aziendali 
Dott. Andrea Chiozzi, CEO Privacy Lab S.r.l.  

LUNEDÌ 17 APRILE 2023 

09:00 – 13:00: Le strutture dei database e 
l’organizzazione dei suoi contenuti 
Prof. Roberto Marmo, Professore a Contratto in 
Informatica presso l'Università degli Studi di Pavia 
14:00 – 18:00: Conoscenza delle responsabilità 
connesse al trattamento dei dati personali; 
Conoscenza sui diritti degli interessati 
Avv. Mauro Alovisio, Coordinatore del corso di 
perfezionamento in materia di GDPR dell’Università 
degli Studi di Torino 
 

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2023 

09:00 – 13:00: Conoscenza delle reti 
informatiche e di telecomunicazione 
Prof. Roberto Marmo, Professore a Contratto in 
Informatica presso l'Università degli Studi di Pavia 
14:00 – 18:00: Conoscenza degli impatti 
tecnologici sulla protezione dei dati 
Prof. Giovanni Ziccardi, Professore di Informatica 
Giuridica – Università degli Studi di Milano  

LUNEDÌ 15 MAGGIO 2023 

09:00 – 13:00: Le metodologie di valutazione 
d’impatto sulla protezione dei dati e PIA 
Dott.ssa Simona Persi, DPO, esperta in protezione 
dei dati personali 
14:00 – 18:00: Conoscenza delle possibili 
minacce alla sicurezza 
Dott.ssa Nadia Zabbeo, Consulente e Formatore in 
Cybersecurity/Data Protection e Web Psychology 

LUNEDÌ 29 MAGGIO 2023 

09:00 – 13:00: Esame Finale TÜV Thüringen 
Italia per Esperto in Data Protection System 

LUNEDÌ 5 GIUGNO 2023 

14:00 – 18:00: Giornata di consegna attestati 
International School in Digital Governance ed 
attestato TUV 
Con la presenza di associazioni in convenzione, 
enti patrocinanti, autorità istituzionali e 
autorità accademiche 



 

ISCRIZIONE E COSTI 

La School prevede una quota di iscrizione per persona pari a 1.800,00 euro da versare entro il 20 marzo 
2023.  È prevista un’agevolazione per chi si iscrive entro il  1 marzo 2023:  in  questo caso la quota di 
iscrizione a persona è pari a 1.500,00 euro. In tal caso è possibile il pagamento in due tranche da 750 euro 
l’una. 
Coloro che fossero interessati ad iscriversi a singoli moduli potranno fruire delle lezioni online e dei 
materiali, a seguito del versamento di 600 euro per singolo modulo. 
È riservata la facoltà ad Enti e Aziende di stipulare convenzioni con il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali per definire condizioni agevolate di iscrizione. Ciò consentirebbe ai dipendenti di usufruire di una 
riduzione della quota di iscrizione alla School pari a 1.200,00 euro (a fronte dei 1.800,00 previsti) e 
garantirebbe una scontistica maggiore per iscrizioni cumulative (ad esempio dai 4 dipendenti, la quota di 
iscrizione del singolo sarebbe di 750 euro). 
Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione e deve effettuarsi  (per  privati  e persone fisiche) 
tramite PagoPA - Portale dei Pagamenti Università degli Studi di Pavia al link https://pagamenti.unipv.it,  
selezionando  come  motivo  di  pagamento  la  voce  "Dipartimento  di Scienze Politiche e Sociali" e 
indicando come causale il proprio nome e cognome e la dicitura corrispondente fra le seguenti: 

• "Iscrizione anticipata School Digital Governance" (1.500,00 euro)  
• "Iscrizione ordinaria School Digital Governance" (1.800,00 euro)  
• "Iscrizione anticipata School Digital Governance - I rata" (750,00 euro)  
• "Iscrizione anticipata School Digital Governance - II rata" (750,00 euro) 
• "Iscrizione singoli moduli   School   Digital   Governance" (indicare   l'importo   e   il   modulo)  
• "Iscrizione agevolata School Digital Governance" (indicare l'importo secondo il caso specifico) 

Sul sito web della School - https://digitalgovernance.unipv.it - alla pagina "Iscrizione e costi" è consultabile 
un tutorial per il pagamento sul Portale PagoPA dell'Università degli Studi di Pavia, Per enti pubblici la 
procedura è indicata direttamente dalla Segreteria organizzativa   della School, i cui contatti sono 
sottoindicati. 
L’iscrizione si perfeziona inviando all’indirizzo  digitalgovernance@unipv.it: 

• la quietanza di pagamento ricevuta dal portale PagoPA 
• il modulo di iscrizione allegato al presente programma, disponibile anche  sul  sito  web 

digitalgovernance.unipv.it, debitamente compilato e firmato 
  

https://digitalgovernance.unipv.it/
mailto:digitalgovernance@unipv.it?subject=Iscrizione%20International%20School%20in%20Digital%20Governance%20-%20Edizione%20II


 

CONTATTI 

International School in Digital Governance: https://digitalgovernance.unipv.it 
Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) Corso Strada Nuova 65, Pavia 
Segreteria organizzativa: Dott. Luca Testoni  
Mail: digitalgovernance@unipv.it 
  

https://digitalgovernance.unipv.it/
mailto:digitalgovernance@unipv.it


 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

INTERNATIONAL SCHOOL IN DIGITAL GOVERNANCE 
27 marzo, 3, 17 aprile, 8, 15, 29 maggio, 5 giugno - Università degli Studi di Pavia 

 
https://digitalgovernance.unipv.it 

 
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene attraverso la compilazione del presente modulo, da restituire, 
unitamente alla quietanza di pagamento  ricevuta  dal  portale  PagoPA,  entro  il  20 marzo 2023  (1 marzo 
2023  in  caso  di  iscrizione  anticipata)  all’indirizzo  email  digitalgovernance@unipv.it 
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
NOME ___________________________ COGNOME _____________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA ____________________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________ CITTÀ ___________________ 

CAP____________________________________ PROV. _________________________ 

TEL _________________________________ E-MAIL ___________________________ 

CODICE FISCALE (PER RICHIEDENTI CFP) __________________________________________ 

FORO/ORDINE DI APPARTENENZA (PER RICHIEDENTI CFP) ______________________________ 

 
INTESTAZIONE DELLA FATTURA 
NOME/COGNOME (SE TITOLARE DI PARTITA IVA) _________________________ ___________ 

ENTE/AZIENDA __________________________________________________________ 

INDIRIZZO______________________________________ CITTÀ ___________________ 

CAP____________________________________ PROV. _________________________ 

TEL _________________________________ E-MAIL ___________________________ 

P.IVA ___________________________ CODICE FISCALE __________________________ 

CODICE DESTINATARIO (PER FATTURAZIONE ELETTRONICA) ____________________________ 
I dati sopra indicati sono finalizzati all’assolvimento di obblighi di legge e contrattuali (organizzazione della formazione) e verranno trattati 
unicamente nel rispetto della Legge sulla Privacy e del GDPR 679/2016. Acconsento al trattamento dei suddetti dati ai fini 
dell’organizzazione della formazione. 

 
DATA ___________________________ FIRMA ___________________________ 

https://digitalgovernance.unipv.it/

