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Archimista è un software open source per il censimento, la descrizione e l’ordinamento di archivi 
storici realizzato sulla base di un accordo stipulato nel 2010 tra Regione Piemonte, Regione 
Lombardia e Direzione generale per gli archivi, nella prospettiva della definizione di uno strumento 
innovativo, caratterizzato dall’interoperabilità con precedenti strumenti per la descrizione 
archivistica (Guarini archivi, Sesamo, etc.), ma soprattutto con il Sistema archivistico nazionale. 
 
Il corso, articolato in tre moduli di diverso livello di approfondimento, si propone di fornire 
conoscenze di base per l'installazione ed il corretto utilizzo di Archimista e di avviare all'utilizzo 
avanzato del software. 
  
Il primo modulo formativo sarà dedicato alla presentazione del software e all'esposizione della 
struttura e del funzionamento di base. Il secondo modulo formativo sarà invece dedicato 
all'illustrazione dell'utilizzo e delle funzioni avanzate di Archimista, con particolare riferimento a 
casi complessi, e si concluderà con una discussione sulle problematiche emerse. 
  
La terza parte del corso sarà dedicata ad esercitazioni pratiche svolte sulla base di una simulazione 
di casi; i corsisti, coordinati e assistiti dal docente e da un tutor, potranno ricreare un loro ambiente 
di lavoro ed esercitarsi singolarmente o in gruppo confrontandosi con problemi realistici, 
esplorando in questo modo potenzialità e limiti di Archimista. Durante il workshop i partecipanti 
avranno modo anche di arricchire la propria esperienza e quella dei colleghi proponendo situazioni 
legate alla propria personale esperienza archivistica. 
 
 
Salvatore Vassallo (PhD in Scienze bibliografiche, archivistiche e documentarie) è archivista 
informatico presso l'Archivum Romanum Societatis Iesu ed è consulente per l'Istituto Centrale per 
gli Archivi. E' stato per due anni (2010-2011) assegnista di ricerca presso l'Università di Pavia con 
una ricerca sui protocolli di scambio fra sistemi archivistici. Durante questo periodo ha collaborato 
alla realizzazione dei software Archimista e Dolly. Per l'Università di Pavia ha tenuto dal 2008 al 
2011 il corso di Tecniche della comunicazione digitale.  
Fa parte del gruppo ICA EGAD "Experts Group on Archival Description" per la creazione di un 
modello concettuale e di un'ontologia per la descrizione degli archivi. E inoltre componente dello 
Standards Committee’s Schema Development Team all'interno del SAA Standards Committee per la 
revisione degli standard EAD e EAC-CPF e ha partecipato alle commissioni per la creazione del 
Sistema Archivistico Nazionale (SAN) italiano. 



PROGRAMMA 
 

1° modulo – Installazione e presentazione di Archimista 
Venerdì 11 aprile 2014, 14.30-18.30 

 
• Presentazione e installazione del software 
• Breve presentazione delle schede principali di Archimista per l’utenza base 

◦ La scheda complesso archivistico: gestione dell’albero 
• Schede speciali, riordini e relazioni: questioni base 

◦ Unità: viste tabellari, operazioni possibili (es. riordino, filtro) 
• Oggetti digitali, indici e reportistica 

 
 
 

2° modulo – Utilizzo avanzato di Archimista 
Sabato 12 aprile 2014, 9.00-13.00 

 
• Uso avanzato delle schede principali del software 
• Interoperabilità di Archimista con altri software esterni 
• Importazione e modifica di liste, report e oggetti digitali 
• Interventi e conclusioni 

 
 
 

3° modulo – Aspetti problematici e suggerimenti pratici (workshop) 
Sabato 12 aprile 2014, 14.00-18.00 

 
• Installazione del software su diversi sistemi operativi 
• Simulazione di casi 
• Test ed esercitazioni 
• Suggerimenti di utilizzo e/o di ottimizzazione 

 
 
 
 
 
 


