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Ridurre gli effetti negativi della mancanza di 
standard per la descrizione del corrispondente e 
la redazione dell’oggetto nel protocollo 
informatico

Condividere regole, policy e procedure per la 
descrizione delle anagrafiche e la redazione degli 
oggetti.

Il progetto Aurora - L’obiettivo principale



Condivisione di lessico e metodo

Il mittente e il destinatario (o i mittenti e i 
destinatari) sono definibili come 
corrispondente/i.
Il corrispondente si descrive (date 
determinate regole, l’operazione è
procedurale).
L’oggetto si redige (l’operazione è
intellettuale); è un regesto, 
diplomaticamente inteso.



La definizione del problema – Corrispondente

L’assenza di raccomandazioni, policy, procedure 
o standard nella descrizione del corrispondente 
(mittente/destinatario) provoca:
a) proliferazione di record contradditori o 
incompleti
b) inefficienza nella ricerca
c) perdita di dati storici relativi alla persona 
(fisica o giuridica)



La definizione del problema - Oggetto

L’assenza di raccomandazioni, policy, 
procedure o standard nella redazione 
dell’oggetto provoca:
a) iper-sintesi o iper-analisi
b) inefficienza nella ricerca
c) mediocrità e assenza di oggettività nella 
formulazione



tempo

incertezza

ridondanze

Gli effetti



Il perimetro di un piccolo problema

Nell’ambito del sistema di gestione informatica dei 
documenti la descrizione dell’anagrafica e la redazione 
dell’oggetto rappresentano un piccolo problema, ma 
non un problema piccolo).
Un piccolo problema, però, che genera enormi 
effetti negativi sull’organizzazione e la ricerca 
documentale.



Il corrispondente

Il corrispondente (mittente nel caso di un documento in 
arrivo e il destinatario o i destinatari, nel caso di un 
documento in partenza o trasmesso agli uffici che 
afferiscono al medesimo protocollo), al momento della 
compilazione viene memorizzato in una apposita banca dati.

La banca dati deve essere implementata in modo da 
consentire l’efficiente individuazione del soggetto, 
garantendo la normalizzazione dei dati inseriti. 





Tiscali, in Località Sailletta



L’oggetto

L’oggetto è il principale campo di ricerca 
strutturata (information retrieval) e quindi deve 
essere registrato con coerenza e attenzione.

Bisogna trovare un equilibrio tra analisi e sintesi, 
tenendo presente la correttezza della lingua, 
come in un algoritmo.

È un’operazione intellettuale, che non prevede la 
pedestre trascrizione dell’oggetto eventualmente 
presente.

Serve agli organi di governo e di gestione per 
ragioni di conoscenza e di efficienza della 
macchina amministrativa.









11 dicembre 2007: Archivi 23, lancio dell’iniziativa

31 dicembre 2007: oltre 70 adesioni, ridotte a 40

11 gennaio 2008: DDA costitutivo

Il progetto Aurora - Le date di avvio



12 febbraio 2008: Bologna, 1ª riunione plenaria

16 aprile 2008: Milano, Sottogruppo corrispondente

24 aprile 2008: Roma, Sottogruppo oggetto

16 giugno 2008: Roma, Coordinatori

26 giugno 2008: Roma, 2ª riunione plenaria

22 settembre 2008: Ragusa, 3ª riunione plenaria

16 dicembre 2008: Roma, 4ª riunione plenaria

Il progetto Aurora - Le riunioni



Dal 15 ottobre al 15 novembre 2008 è stata messa a 
disposizione di tutti la bozza n. 6 de Le 
raccomandazioni di Aurora.

� 171 richieste

� 44 Aurora tester

� ICA e Archivalia (traduzioni in inglese e spagnolo)

Dal 20 dicembre 2008 al 14 gennaio 2009 la 9ª bozza 
di Aurora – risultato di numerose correzioni e 
integrazioni – è stata messa a disposizione degli 
Aurora tester.

L’apertura alla comunità scientifica



Foto di Giuseppe Menardi
(Associazione Astronomica Cortina)

scattata il 20 novembre 2003 
e ceduta gratuitamente per Aurora

www.cortinastelle.it 

La foto di Aurora



Alcuni dati statistici:

� 1 e mezzo anno di progetto

� 8 riunioni, tra gruppo e sottogruppi

� 40 amministrazioni pubbliche + ANAI

� 44 Aurora tester

� 59 Raccomandazioni (RG7, RC24, RO15, RS13)

� 4.000 e-mail scambiate + un numero imprecisato di 
telefonate e di incontri informali

Le statistiche di Aurora                                1/2



� Ogni raccomandazione è stata rivista, corretta, 
modificata e integrata tra Gruppo e Aurora Tester una 
media di oltre 70 volte

� Stimando una media (sottodimensionata) di 5 ore a 
testa per ogni versione, il tempo trascorso nei lavori 
delle riunioni plenarie e dei sottogruppi, Aurora è
costata complessivamente oltre 150 giorni di “lavoro 
uomo” (uomo e donna - RG2)
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� Il lavoro di gruppo è molto faticoso nei gruppi dispari 
i cui componenti siano superiori a uno, ma insegna 
molte cose, a patto di:

1) Non essere permalosi

2) Proporre soluzioni e non limitarsi a dire “così non si 
fa”

3) Non scrivere “fare esempio”, ma farlo

Poi, fortunatamente, prevale sempre lo spirito di 
gruppo, che è la cosa più bella nel lavorare insieme!

Il lavoro  e lo spirito di gruppo



Le Linee Guida per l’anagrafica
Da dove eravamo partiti...

L. Arrabito, T. Buccarelli, D. Mazzetto, Linee guida per 
l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nel protocollo 
informatico, «Archivi & computer», X/1 (2000), pp. 
65-69.

Oggi sono ricomprese e aggiornate nella versione 2.0 
del Manuale di gestione del protocollo informatico per 
le università italiane aderenti allo standard Titulus 97:
http://www.unipd.it/archivio/progetti/manuale



Si tratta di raccomandazioni, non di regole prescrittive.

� 7 Raccomandazioni di carattere generale

� 24 Raccomandazioni per il corrispondente

� 15 Raccomandazioni per l’oggetto

� 13 Raccomandazioni per il software

La struttura delle 59 raccomandazioni



6ª Conferenza organizzativa
degli archivi delle università italiane

La presentazione ufficiale: 28 ottobre 2009



Un’area dedicata agli operatori, dalla quale poter 
scaricare i materiali o i rispettivi link per la formazione 
interna e per la moltiplicazione culturale

Sito web - Area dei materiali didattici

www.unipd.it/archivio/progetti/aurora



http://www.unipd.it/archivio/progetti/aurora

Il volume è scaricabile gratuitamente



A. Racconti e fiabe archivistiche tra 
corrispondenti, oggetto e vincolo

B. Abbreviazioni, sigle e acronimi

C. Il tramonto nel giorno prima di 
Aurora (Protochollor)

D. Atlante diplomatico

Le appendici a Le Raccomandazioni di Aurora



Sulla scorta dell’esperienza fatta con Titulus, è
stato realizzato uno strumento di agile 
consultazione per i protocollisti:

LE PILLOLE DI AURORA
Le Raccomandazioni di Aurora in pillole

a cura di Anna Carli

Lavoro svolto per la tesi nell’ambito del Master Universitario 
di primo livello in “Archiviare il futuro: organizzazione e 
gestione dei documenti cartacei e digitali delle 
amministrazioni pubbliche” (Università degli Studi di Verona), 
relatore prof. Gianni Penzo Doria, aa. 2008/2009

Le Raccomandazioni di Aurora in pillole



ATLANTE DIPLOMATICO DELL’APSS PER LE 
RACCOMANDAZIONI DI AURORA

Strumento realizzato a cura di Anna Guastalla -Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di 
Trento, maggio 2010


