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Laboratorio  
 

La transizione digitale della Pubblica Amministrazione:  
il ruolo abilitante di PagoPA S.p.A.  

 

Responsabile: prof.ssa Maddalena Sorrentino 

a. a. 2022/23 (20 ore, 3 CFU) 
2 febbraio – 16 marzo 2023 

 

Obiettivi  

Il Laboratorio si propone di fornire agli studenti e alle studentesse una generale comprensione delle soluzioni 
organizzative e dei servizi volti alla digitalizzazione dei processi e all’interazione delle amministrazioni 
pubbliche con i cittadini. Il percorso didattico getta luce sul ‘caso’ e l’esperienza di PagoPA SpA, azienda che 
ha al suo attivo la realizzazione di piattaforme e servizi ad alto contenuto tecnologico, tra cui l’App IO 
https://www.pagopa.it/it/prodotti-e-servizi/app-io. 

PagoPA SpA1 è una società pubblica la cui missione è promuovere la trasformazione digitale attraverso lo 
sviluppo di progetti innovativi e la gestione di infrastrutture tecnologiche strategiche. All’interno del 
Laboratorio gli esperti dell’azienda, in veste di relatori, presenteranno le attività di PagoPA e inviteranno i 
partecipanti a riflettere sulle implicazioni delle nuove piattaforme per l’organizzazione dei servizi pubblici in 
un ‘ecosistema digitale’. 

Il laboratorio è a numero chiuso (25 iscritti al massimo) e prevede una sola prova finale (con giudizio di 
approvazione/non approvazione), riservata agli studenti frequentanti.  

 

Programma di massima, metodi didattici e criteri di valutazione dell’apprendimento 

− La società: governance e rapporti con il sistema delle amministrazioni pubbliche 
− Piattaforma dei pagamenti e interazioni con gli operatori finanziari e gli enti 
− La App IO: funzioni e implicazioni per l’offerta dei servizi al cittadino 
− I flussi informativi per la valutazione delle policy e dei servizi offerti 
− Opportunità e ‘snodi critici’ per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei servizi digitali. 

 
NB: la sequenza degli argomenti e il grado di approfondimento potranno variare in funzione dell’interesse 
suscitato dalle diverse tematiche. 

Agli studenti viene richiesto di partecipare attivamente alle lezioni, interagendo con i relatori quali “cittadini 
digitali” per far emergere spunti di riflessione ed elementi qualificanti relativi alle varie soluzioni illustrate. 
Saranno presentati e discussi casi di studio anche con riferimento ai processi di on-boarding delle 
amministrazioni e il rilascio dei servizi. 

                                                      
1 Si ringrazia l’University Relations Office di PagoPA SpA per il sostegno all’iniziativa 

https://www.pagopa.it/it/prodotti-e-servizi/app-io
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Al termine del Laboratorio, lo studente sarà in grado di:  
− apprezzare la rilevanza dei servizi digitali avanzati nell’interazione con i cittadini; 
− comprendere le attività propedeutiche che in un ente devono essere avviate per il lancio dei servizi; 
− presentare i possibili utilizzi gestionali dei ‘flussi di ritorno’ attivabili con la società PagoPA. 

Le lezioni si svolgono in presenza (via Conservatorio 7), con frequenza obbligatoria.  

La fruizione dei contenuti del Laboratorio non richiede il possesso di prerequisiti specifici. È tuttavia 
consigliabile che gli studenti prendano visione delle attività della società PagoPA https://www.pagopa.it/it/ 
prima dell’avvio delle lezioni.  

La valutazione dell’apprendimento – che prevede la preparazione di un elaborato scritto, secondo modalità 
che verranno successivamente precisate - si basa sui seguenti criteri: 

− partecipazione attiva ad almeno il 75% degli incontri 
− conoscenza degli argomenti trattati 
− capacità espositiva e appropriatezza terminologica 
− capacità di lettura “trasversale” dei fenomeni. 

Verbalizzazione e trasmissione degli esiti alla Segreteria studenti: a cura dei proff. Sorrentino e Bottino.  

 

Calendario 

Data N. ore Orario e aula 
Giovedì 2 febbraio 2023 2 16.30/18.30 – Aula 23 
Giovedì 9 febbraio 2023 3 16.30/19.30 – Aula 23 
Giovedì 16 febbraio 2023 3 16.30/19.30 – Aula 11 
Lunedì 20 febbraio 2023* 3 16.30/19.30  
Giovedì 2 marzo 2023 3 16.30/19.30 – Aula 11 
Giovedì 9 marzo 2023 3 16.30/19.30 – Aula 23 
Giovedì 16 marzo 2023 3 16.30/19.30 – Aula 11 
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*è la settimana del Carnevale ambrosiano (la lezione si tiene in remoto) 
 

Iscrizioni 

Le iscrizioni al Laboratorio si aprono il 19 dicembre 2022. 
Occorre inviare una email avente per oggetto: “Iscrizione Laboratorio PagoPA”, indicando nel testo: 
matricola, cognome, nome, email Unimi, Corso di laurea e anno di iscrizione, alla Segreteria didattica di MAPS 
(Signora Francesca Giorlando): maps@unimi.it entro il 17 gennaio 2023 │h 11. 
 

Ulteriori informazioni: 

Prof.ssa Maddalena Sorrentino 
maddalena.sorrentino@unimi.it 
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