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Introduzione 

L’Associazione Nazionale Archivistica Italiana organizza a Roma, nell’ambito delle iniziative 
legate all’aggiornamento e alla formazione, un seminario dedicato alla descrizione archivistica, ai 
relativi standard internazionali e a come la loro applicazione e l'utilizzo di strumenti informatici 
abbia trasformato il lavoro dell’archivista. 

Attraverso un excursus sulla storia dell’elaborazione degli standard internazionali, sulle ricadute del 
relativo dibattito nel panorama archivistico italiano e sullo stato dell’arte della loro applicazione ai 
software e sistemi archivistici, il corso si propone di fornire gli strumenti teorici e pratici per 
comprendere ed affrontare consapevolmente e creativamente le modalità di elaborazione delle 
descrizioni archivistiche proposte dagli standard e dall'informatica. 

La finalità del corso è quella di promuovere la produzione di strumenti di ricerca di buona qualità, 
di adeguato profilo scientifico, capaci di comunicare efficacemente con gli utenti e di guidarli 
proficuamente nelle loro ricerche.  

 

Docenti del Seminario: 

Francesca Cavazzana Romanelli, Direttore progetti di inventariazione                                               
Ingrid Germani, Archivista di Stato                                                                                             
Barbara Menghi Sartorio, Archivista libero-professionista                                                        
Stefano Vitali, Soprintendente archivistico                                                                                            
Carlo Vivoli, Archivista di Stato 

 



Programma 

 

Lunedì 17 giugno 

“Dagli standard ai sistemi” 

Ore 9.00-9.30: Indirizzi di saluto e apertura dei lavori 

Ore 9.30-11.00: Stefano Vitali                                                                                                           
La descrizione archivistica al tempo degli standard e delle reti 

Ore 11.00-12.30: Ingrid Germani                                                                                                             
Gli standard del Consiglio internazionale degli Archivi: un po’ di storia 

Pausa pranzo 

Ore 14.00-15.30: Ingrid Germani                                                                                                               
Gli standard del Consiglio internazionale degli Archivi: caratteri e contenuti 

Ore 15.30-17.00: Stefano Vitali                                                                                                        
Gli standard nei sistemi archivistici  

Ore 17.00-17.30                                                                                                                                 
Discussione 

 

Martedì 18 giugno 

“Il lavoro dell’archivista fra standard e sistemi” 

Ore 9.30-11.00: Carlo Vivoli                                                                                                          
Identificare e descrivere i soggetti produttori 

Ore 11.00-12.30: Barbara Menghi Sartorio                                                                                         
Struttura e descrizione dei complessi archivistici 

Pausa pranzo 

Ore 14.00-15.30: Francesca Cavazzana Romanelli                                                                                 
Dagli standard alla comunicazione: interfacce e formati di stampa 

Ore 15.30-16.30                                                                                                                                
Discussione e conclusione del corso 

 
 
 
 


