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Una rete per la condivisione e diffusione dei processi 

di riforma della PA 
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WikiP 
WikiPA WikiPA L’enciclopedia delle voci della PA, costruita in modo collaborativo e  

collegata in modo ipertestuale a tutte le altre risorse, permette la 
socializzazione del sapere, sotto gli occhi di tutti, in modo dinamico 
e senza confini.  
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WikiPA in pillole 

Cos’è 

È una wiki - enciclopedia dei termini che caratterizzano il 

processo di cambiamento della PA. WikiPA  ha una 

funzione identitaria. Al contempo vuole essere il luogo 

caratterizzante la qualità del lavoro della PA. 

 

A cosa serve 

Serve ad avere una visione sistematica del sapere della PA  

attraverso la definizione dei concetti più rilevanti. 

 

Il Wiki 

Con il  wiki, il contenuto può essere facilmente integrato o 

modificato dai partecipanti al progetto.  

Il software di gestione mantiene traccia di tutte le modifiche, 

permettendo di discuterle e, volendo, di annullarle. 
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Esempi di altri wiki 
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Funzionalità: Pagine speciali 
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Funzionalità: Creatore di libri 
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Il configuratore degli Appalti 
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Il configuratore degli Appalti 
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Il configuratore degli Appalti/1 
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Il configuratore degli Appalti/2 
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Sperimentazione: Configuratore degli appalti 

Nella sperimentazione si è provveduto alla 

definizione dell’elenco delle voci Configuratore 

degli appalti e Configuratore degli appalti/Report 

Gruppo di lavoro: 

2 persone per 25 voci e per 207 report. 
 

Obiettivi:  

• gestione dei contenuti informativi «statici» (MA NON MOLTO) di una 

piattaforma web, elaborata nell’ambito del progetto ETICA, che attraverso 

una modalità interattiva guida l’utente nella identificazione delle procedure più 

idonee per l’acquisizione di beni e servizi o l’esecuzione di lavori 

 

•creazione di un elenco di definizioni  utili ad orientare l’utente nella 

predisposizione di un bando di gara per l’appalto di forniture, lavori o servizi 
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Sperimentazione: Configuratore degli appalti 

Obiettivi:  

•rendere disponibili altre informazioni, come 

normativa di settore, massimario giurisprudenziale 

e massimario della Autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici,  

 

•test funzionalità Mediawiki per WikiPA, 

 

• test su eventuali criticità. 
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Grazie per l’attenzione! 

itorrente@formez.it 

 


