
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Tra cartaceo e digitale:  
gestione e conservazione degli Archivi degli Enti pubblici 

 
21, 28 novembre 2012  

Fermo, Corso di laurea in Beni culturali, Aula magna, Corso Cefalonia, 70  
 
 

I cambiamenti nelle modalità di formazione e gestione dei  sistemi documentali, con il passaggio dai 
documenti analogici tradizionali ai documenti informatici, la spinta ad utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione caratterizzano, negli anni recenti, i processi di riorganizzazione 
delle pubbliche amministrazioni, nella direzione della trasparenza e del miglioramento della qualità dei 
servizi ai cittadini.  

La corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi ha assunto una centralità strategica per governare 
il buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni, la semplificazione e la modernizzazione dei servizi 
in tutti i settori. È inoltre determinante per assicurare la conservazione a lungo termine delle memorie 
documentali digitali presso poli dedicati, mantenendo le caratteristiche di integrità, autenticità, leggibilità 
che le norme richiedono. 

Il corso intensivo di formazione, organizzato dall’ANAI Sezione Marche, con la collaborazione della 
Soprintendenza Archivistica per le Marche, dell’Università di Macerata, Corso di laurea in beni culturali e 
con la partecipazione della Regione Marche è rivolto, in particolare, a quanti operano nei servizi 
documentari di enti e istituzioni pubbliche, rappresenta un’opportunità formativa e di aggiornamento per gli 
archivisti libero professionisti e per gli studenti dei corsi di  laurea in beni culturali con discipline 
archivistiche.  

Il corso propone un percorso formativo mirato ai temi della corretta gestione e conservazione dei sistemi 
documentali, tenendo presenti gli aspetti archivistici, normativi e tecnologici, nel quadro della Pubblica 
amministrazione digitale e dell'intreccio delle competenze Stato – Regioni, evidenziando il ruolo centrale di 
queste ultime nei processi di rinnovamento.  
 
 
 
PROGRAMMA 

 
21 novembre 2012      ore 9,00-13,00;  14,00-17,30 
 
Ore 9,00 Registrazione partecipanti 
  
SESSIONE MATTINO   
Ore 9,15 
 Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 

Federico Valacchi, Università di Macerata, Dipartimento di scienze della formazione beni culturali e turismo, Corso 
di laurea in beni culturali 
Maria Palma - ANAI Sezione Marche 
Luisa Montevecchi- Soprintendenza archivistica per le Marche 

 
Soprintendenza Archivistica per le Marche 

 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

Sezione Marche 

 

 
Università degli Studi di Macerata 



Ore 9,30 
• La Pubblica amministrazione digitale: contesto normativo e autonomie territoriali 

Giulio M. Salerno, Università di Macerata, Dipartimento di Economia e diritto. 
Ore 10,45 

• Concetti di base sulla formazione e gestione degli archivi degli enti pubblici: definizioni, 
“strumenti”, normativa, finalità 
Federico Valacchi, Università di Macerata, Dipartimento di scienze della formazione beni culturali e turismo, Corso 
di laurea in beni culturali 
 

Ore 13,00      PAUSA PRANZO 
 
 
SESSIONE POMERIGGIO 
Ore 14,00 

• La gestione informatica dei documenti, dalla formazione alla conservazione delle risorse: il 
documento informatico, firma elettronica e firma digitale, validità giuridica del documento 
informatico, protocollazione, classificazione e fascicolazione, i fascicoli informatici e/o ibridi, posta 
elettronica certificata e casella certificata dei cittadini, concetti base sulla conservazione del 
documento informatico, le responsabilità 
Stefano Pigliapoco, Università di Macerata, Dipartimento di economia e diritto 
 

 
 
28 novembre 2012     ore 9,00-13,00;  14,00-17,30  
 
Ore 9,00 Registrazione partecipanti 
 
SESSIONE MATTINO  
Ore 9,15 
 Apertura dei lavori 

Maria Palma - ANAI Sezione Marche 
Ore 9,30 

• La normalizzazione delle descrizioni nel protocollo informatico: le raccomandazioni di Aurora 
(Amministrazioni unite per la redazione degli oggetti e la registrazione delle Anagrafiche nel 
protocollo informatico) 
Concetta Damiani, Gruppo interistituzionale AURORA 

Ore 10,45 
• Dematerializzazione e conservazione a lungo termine degli archivi digitali nel progetto di Polo 

regionale di conservazione digitale - Marche Digital Preservation 
Serenella Carota, P.F. Sistemi Informativi e telematici della Regione Marche  

 
Ore 13,00     PAUSA PRANZO 
 
 
SESSIONE POMERIGGIO 
Ore 14,00 

• Gestione del sistema documentale digitale e conservazione a lungo termine, con riguardo al 
trattamento dei metadati, standards, pacchetti di versamento per il trasferimento in conservazione, 
manuale di conservazione 
Ilaria Pescini, PO Archivi e sistema documentale, Regione Toscana 

• Il progetto di interoperabilità di protocollo della Regione Toscana – InterPro, per le comunicazioni 
telematiche nella Pubblica amministrazione 
Ilaria Pescini, PO Archivi e sistema documentale, Regione Toscana 

 
 
Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione 


