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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ [Art. 5, c. 3, DPCM 3/12/2013] - Le pubbliche amministrazioni 

realizzano i propri processi di conservazione all’interno della 

propria struttura organizzativa o affidandoli a conservatori 

accreditati, pubblici o privati 

¤ [Circolare AGID 10 aprile 2014, n. 65] – Per ottenere 

l’accreditamento, i conservatori devono dimostrare l’affidabilità 

organizzativa, tecnica e finanziaria, ma anche utilizzare personale 

dotato di conoscenze ed esperienza specifica nei settori della 

gestione documentale, conservazione digitale e sicurezza 

informatica 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Ai conservatori accreditati è richiesto di avere in organico le 

seguenti figure professionali: 

• Responsabile della conservazione 

• Responsabile della funzione archivistica di conservazione 

• Responsabile del trattamento dei dati personali 

• Responsabile per la sicurezza dei sistemi di conservazione 

• Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione 

• Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema 

di conservazione. 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ La conservazione digitale a lungo termine richiede la disponibilità 

di un sistema di conservazione altamente affidabile, 

costantemente monitorato e posto in sicurezza fisica e logica  

¤ È richiesta la conformità alle specifiche tecniche di cui alle norme 

ISO/IEC 27001:2013 – Information Security Management System, 

ETSI TS 101 533-1 V1.1.1 - Part 1: Requisiti per realizzare e 

gestire sistemi sicuri e affidabili per la conservazione elettronica 

delle informazioni, ETSI TR 101 533-2 V1.1.1 - Part 2: Linee 

guida per valutare sistemi sicuri e affidabili per la conservazione 

elettronica delle informazioni. 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Oltre alla predisposizione del piano di sicurezza del sistema di 

conservazione, un Conservatore deve assicurare: 

• il monitoraggio dell’evoluzione tecnologica e quindi il 

tempestivo aggiornamento del sistema di conservazione 

• La valutazione e la scelta dei formati elettronici per la 

produzione dei documenti informatici 

• Il controllo dello stato di funzionamento del sistema e 

l’esecuzione delle operazioni di manutenzione 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Per la gestione degli apparati tecnologici l’AGID ha indicato le 

seguenti figure professionali: 

• Responsabile per la sicurezza dei sistemi di conservazione 

• Responsabile dei sistemi informativi per la conservazione 

• Responsabile dello sviluppo e della manutenzione del sistema 

di conservazione 

¤ Richiedendo una laurea in discipline scientifiche con 3 anni di 

esperienza nel ruolo o, in assenza di laurea, un’esperienza di 

almeno 5 anni in ruolo analogo 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

¤ I conservatori devono assicurare il mantenimento nel tempo delle 

caratteristiche originarie di autenticità e forza probatoria dei 

documenti informatici, e ciò implica la capacità di: 

• conservare nel tempo il valore giuridico delle firme 

elettroniche 

• garantire la riservatezza dei documenti in conformità alla 

normativa sulla privacy 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ L’AGID ha previsto solo la figura del  

• Responsabile del trattamento dei dati personali   

¤ per il quale è richiesta una laurea (in qualsiasi SSD) con 

esperienza di almeno 3 anni nel ruolo oppure, in assenza di 

laurea, un’esperienza in ruolo analogo di almeno 5 anni 

¤ Tuttavia, considerato che i conservatori accreditati dovranno 

dimostrare, anche in sede giuridica, di aver soddisfatto tutti i 

requisiti previsti dalla normativa vigente, sarebbe opportuno un 

profilo più specifico, facendo riferimento ai laureati in discipline 

giuridiche con percorsi di formazione specialistica 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

¤ I conservatori devono garantire la conservazione a lungo termine 

degli archivi digitali, cioè dei documenti informatici insieme 

• alle relazioni che li legano ai precedenti 

• alle unità archivistiche che li contengono 

• alle informazioni sul contesto istituzionale, organizzativo, 

tecnologico e procedurale in cui opera il soggetto produttore 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Sono quindi necessarie figure professionali con conoscenze, 

abilità e competenze in ambito archivistico per: 

• supportare i soggetti produttori nella regolamentazione dei 

processi inerenti all’archivio in formazione (classificazione, 

fascicolazione, flussi documentali, archiviazione, …) 

• definire con i soggetti produttori l’insieme dei metadati da 

valorizzare per le unità documentarie e archivistiche, facendo 

riferimento al modello PREMIS, all’OAIS e agli standard di 

descrizione archivistica di riferimento a livello nazionale e 

internazionale 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

• definire con i soggetti produttori le modalità e i tempi del 

versamento delle unità documentarie e archivistiche nel 

sistema di conservazione 

• eseguire le operazioni di selezione o scarto in ambiente 

digitale nel rispetto della normativa vigente 

• assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio 

documentario e informativo digitale conservato   
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

¤ Per garantire lo svolgimento di queste attività l’AGID ha indicato 

la figura professionale del 

• Responsabile della funzione archivistica di conservazione  

¤ Per il quale è richiesta una laurea magistrale in archivistica con 

esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, o una laurea con percorsi 

di formazione specialistica nel settore ed esperienza di almeno 3 

anni nel ruolo, oppure una laurea con esperienza di almeno 5 

anni   
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

¤ I requisiti elencati nella norma UNI 11536 per l’attività 

professionale dell’archivista, coerentemente con il Quadro 

Europeo delle Qualifiche (EQF), disegnano un profilo rispondente 

alle esigenze in termini di conoscenze, abilità e competenze per 

la conservazione a lungo termine degli archivi digitali 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ La maggior parte delle Istituzioni preposte alla formazione degli 

archivisti (Università e Scuole), però, a causa di difficoltà 

riconducibili a diversi fattori, prevedono ancora un piano di studi 

poco rispondente alle indicazioni della norma UNI 

¤ Nell’ambito del progetto DigCurV (Digital Curation Vocational 
Education Europe), promosso da Fondazione Rinascimento 

Digitale e finalizzato alla definizione di un «curriculum framework 
for vocational training in digital curation» è stato rilevato che «nei 

corsi di laurea magistrale delle Università italiane è ancora 

predominante un’attività formativa di tipo tradizionale» 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

¤ Il Responsabile della conservazione è la figura apicale a cui 

fanno capo tutte le attività del processo conservativo digitale 

¤ Ai sensi dell’art. 6, c. 5 del DPCM 3/12/2013, infatti, «esso 

definisce e attua le politiche complessive del sistema di 

conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità 

ed autonomia».  
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Al Responsabile della conservazione compete: 

• la definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di 

conservazione 

• la predisposizione, di concerto con il responsabile della 

sicurezza, del piano della sicurezza del sistema di 

conservazione 

• La gestione del processo di conservazione, garantendone nel 

tempo la conformità alla normativa vigente 

• Il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema di 

conservazione 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

• L’adozione di misure per rilevare tempestivamente l’eventuale 

degrado dei sistemi di memorizzazione e delle registrazioni e, 

ove necessario, ripristinare la corretta funzionalità 

• La predisposizione del manuale di conservazione nel quale 

devono essere dettagliate: l’organizzazione, i soggetti 

coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di 

funzionamento, il processo conservativo, le architetture e le 

infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni 

altra informazione utile alla gestione e alla verifica del 

funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Nelle specifiche dettate dall’AGID, il ruolo del Responsabile del 

servizio di conservazione può essere svolto da un laureato (in 

qualsiasi SSD) con esperienza di almeno 5 anni nel ruolo , 

oppure, in assenza di laurea, con esperienza in ruolo analogo di 

almeno 8 anni  

¤ Considerata la rilevanza di questa figura professionale e la 

complessità del settore applicativo, sarebbe opportuna una 

maggiore caratterizzazione del profilo, richiedendo  almeno, oltre 

all’esperienza, un percorso formativo specialistico 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

¤ Nell’ambito del progetto DigCurV, l’insieme delle conoscenze, 

abilità e competenze richieste alla figura del «manager del 

servizio di digital curation» è stato suddiviso in quattro aree: 

• Knowledge and Intellectual Abilities (conoscenza dei principi 

fondamentali e della terminologia della digital curation, 

conoscenza degli standard di metadati per la conservazione 

digitale, …) 

• Personal Qualities (capacità di comunicare con esperti di 

discipline diverse, capacità di valutare nuovi metodi e nuove 

tecnologie per la digital curation, …) 
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La conservazione della memoria digitale. 

Figure professionali e responsabilità 

 

• Professional Conduct (conoscenza dei requisiti legali della 

conservazione dei documenti, delle esigenze di riservatezza, 

delle norme sul copyright e proprietà intellettuale, …) 

• Project Management and Quality Assurance (conoscenza 

degli standard per la certificazione dei trusted digital 
repositories, valutazione e gestione dei rischi ambientali e 

tecnologici, project management, preservation planning, 

gestione del personale) 
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