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OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è realizzato in base ad un accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) e la Direzione
Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle
Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (DGTCSI-ISCTI) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Obiettivo del corso è di far acquisire ai partecipanti le competenze di base per organizzare nella propria
amministrazione test semplificati di usabilità secondo il protocollo eGLU LG 2018.1 mediante l’utilizzo della
piattaforma eGLU-box PA che costituisce il focus di questa edizione.
Il programma didattico del corso, grazie agli strumenti tecnologici di cui dispone il Laboratorio per la
valutazione della Qualità dei Servizi multimediali dell’ISCTI, mette al centro l’uso della piattaforma “eGLUbox PA 1.0”. Il corso si rivolge alle amministrazioni, di seguito riportate, che hanno partecipato nel corso del
2018 alla sperimentazione della piattaforma contribuendo alla valutazione delle funzionalità.
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WEBINAR
ATTENZIONE
Il corso è stato convertito in un webinar di tre ore dalle 15.00 alle 18.00. Nel caso in cui le misure di
sicurezza pubblica previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica consentissero lo svolgimento
in presenza, il corso verrà svolto nello stesso giorno programmato per il corso a distanza dalle ore 9.30
alle 16.00. Di tale eventuale variazione verrà data tempestiva informazione ai partecipanti.
INFO E SEGRETERIA
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio web: 06 6899 7489/7231
email: redazioneweb@funzionepubblica.it

PROGRAMMA
Giovedì 15 ottobre 2020, ore 15.00 - 18.00 (Didattica a distanza)
• 15.00 – Eva Spina e Antonello Cocco - Saluto DGTSCI-ISCTI
Emilio Simonetti - Saluto DFP
• 15.10 – Giancarlo Gaudino - Presentazione e introduzione al corso:
La messa a disposizione della piattaforma certificata alle PA che hanno
partecipato alla sperimentazione
• 15.20 – Stefano Federici, Maria Laura Mele e Marco Bracalenti
Le attività di ricerca dell’Università di Perugia nel progetto eGLU-boxPA
• 16.20 – Rosa Lanzilotti, Giuseppe Desolda – Le attività di ricerca dell’Università di
Bari e il percorso che ha portato alla certificazione eGLU-boxPA, version
1.0, in accordo allo standard ISO/IEC 25010:2011 "Software engineering Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)”
• 16.30 - Pausa
• 16.35 – Giuseppe Desolda – La piattaforma eGLU-boxPA: caratteristiche e
funzionalità delle interfacce per i conduttori e i partecipanti
• 17.45 – Discussione e domande dei partecipanti
• 18.00 – Giancarlo Gaudino - Conclusione corso

