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Gli archivisti si confrontano quotidianamente con le 
problematiche che connotano una professione divenuta più 
complessa e impegnata su molti fronti: la formazione e 
conservazione a lungo termine delle memorie digitali, la gestione 
degli archivi storici su supporto analogico, che sta ricercando e 
sperimentando sul territorio nuovi approcci e modelli gestionali, 
la comunicazione dei beni, che richiede rinnovate competenze. 
 

Il seminario, promosso dall’ANAI Sezione Marche in collabo-
razione con la Soprintendenza archivistica per le Marche e con il 
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del 
turismo dell’Università di Macerata, si propone di offrire 
opportunità di aggiornamento e spunti di riflessione sui temi 
proposti, nel quadro della recente normativa sull’esercizio delle 
professioni dei beni culturali. Saranno presentati i nuovi 
ordinamenti dell’Anai, che l’Associazione sta modificando per 
adeguarsi alla legislazione in materia di professioni non 
ordinistiche e per il rilascio delle attestazioni di qualità 
professionale, e la norma UNI sulla professione, di recente 
approvazione. 
 
L’incontro, rivolto in particolare a quanti operano negli archivi e 
nei servizi documentari di enti e istituzioni pubbliche e private, 
rappresenta un’opportunità di aggiornamento per gli archivisti e 
per gli studenti dei corsi di laurea con discipline inerenti i beni 
culturali. 
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PROGRAMMA 

 

8:45 Registrazione dei partecipanti 

 

9:00 Indirizzi di saluto e presentazione 

Luisa Montevecchi, Soprintendenza archivistica per le Marche 

Michele Corsi, Dipartimento di scienze della formazione, dei beni 

culturali e del turismo dell’Università di Macerata 

Giannandrea Eroli, MAB Marche 

Maria Palma, ANAI-Sezione Marche 

 

9:30 La norma UNI sulla figura professionale dell’archivista 

Paola Carucci, Archivio storico della Presidenza della Repubblica  

 

10:00 La conservazione della memoria digitale. Figure professionali 

e responsabilità 

Stefano Pigliapoco, Università di Macerata 

 

10:30 Lavorare negli archivi storici: risorse tecnologiche e nuovi 

modelli gestionali 

Federico Valacchi, Università di Macerata  

 

Pausa  

 

11:30 La recente normativa sull'esercizio delle professioni dei beni 

culturali e i nuovi ordinamenti  dell'ANAI: verso l'attestazione 

di qualità professionale 

Marco Carassi, Presidente ANAI 

 

12:15 Lo stato della professione, riflessioni sul censimento degli archivisti 

Allegra Paci, ANAI-Sezione Marche 

 

Discussione 

 

Pausa pranzo 
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Sessione pomeridiana 
 
 
14:30 Comunicare gli archivi: quali competenze per i mediatori del 

XXI secolo? 
Pierluigi Feliciati, Università di Macerata 

 
15:00 Verso l’innovazione degli archivi: paradigmi e modelli di gestione 

Mara Cerquetti, Università di Macerata  

 
15:30 Nuovi modelli gestionali: il progetto di Polo archivistico 

territoriale della provincia di Matera, come Centro 
interdisciplinare di documentazione multimediale  
Michele Durante, Soprintendenza archivistica per la Basilicata 

 

16:00 La prospettiva di rete: archivi, biblioteche e musei tra reti 
pubbliche e integrazione territoriale 
Giannandrea Eroli, AIB Marche 

 
16:30 Discussione e conclusioni 
 
 
 
 

Ai partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione 
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