
 

 

Sezione Sardegna 

 

I SIGILLI MEDIEVALI E MODERNI: 

TIPOLOGIE, SCHEDATURA E CONSERVAZIONE 

Cagliari, 15 - 16 giugno 2015 

  

Destinatari e obiettivi del corso 

Il corso affronta le problematiche relative alla conservazione e descrizione dei sigilli. E' rivolto in primis ai 

professionisti che già operano in archivi che conservano questa tipologia documentaria, ma anche a tutti 

coloro che vogliono approfondire questa tematica. 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

Docente del corso:  

Barbara Maria Scavo, laureata in Lettere e specializzata presso la Scuola Vaticana di Paleografia, 

Archivistica e Diplomatica, ha collaborato con diverse biblioteche d'Italia, tra cui la Biblioteca Nazionale 

Centrale di Roma e la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Inoltre, ha svolto uno stage annuale presso 

l'Archivio Segreto Vaticano.   

  

PROGRAMMA 

Lunedì, 15 giugno (9,30 - 13,00; 14,00 - 17,30) 

Introduzione in materia di sigillografia - Origini e funzioni del sigillo: breve storia della sua nascita e della sua 

diffusione - Il sigillo medievale e moderno - Tipologia e nomenclatura - Iconografia e araldica (cenni sulla 

corretta descrizione del sigillo) - Classificazione e pratiche di conservazione 

 

Martedì, 16 giugno (9,00 - 13,00) 

Schedatura: metodo e tecnica di compilazione di una scheda catalografica 

Esercitazioni 



 MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

   

Quote di partecipazione: 

Soci ANAI (ordinari, amici degli archivi, sostenitori) in regola con le quote sociali € 50,00 + IVA (€ 61); 

Soci ANAI (juniores) in regola con le quote sociali: € 30,00 + IVA (€ 36,60); 
 

Studenti della Scuola di APD dell'Archivio di Stato di Cagliari (non soci): € 50,00 + IVA (€ 61);  

 
NON SOCI (persona)                                                           € 120,00 + IVA (€ 146,40); 
NON SOCI (ente)                                                                 € 160,00 + IVA (€ 195,20). 

 Gli enti pubblici sono IVA esenti 

 

Modalità d’iscrizione e pagamento 

Per partecipare al corso è necessario compilare e spedire via e-mail al seguente 
indirizzo (segreteria@anaisardegna.org e per conoscenza a: presidenza@anaisardegna.org) la richiesta di 
partecipazione (Allegato 1). 
La richiesta di partecipazione deve essere inviata entro il 5 giugno.  

numero massimo di partecipanti: 20 
 

 

Attenzione: prima di effettuare il pagamento è necessario attendere la conferma dell’iscrizione da parte 
della segreteria. 

Entro cinque giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre inviare il modulo relativo alla fatturazione (Allegato 2) 
e copia della documentazione relativa al pagamento alla mail segreteria@anaisardegna.org e, per conoscenza, 
alla segreteria nazionale segreteria@anai.org; in caso contrario la richiesta di iscrizione viene annullata. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a: Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana Sezione Sardegna, IBAN IT19 M033 5901 6001 0000 0131 250, con la causale: Corso 
sigilli. 
 
Vi chiediamo la cortesia di specificare se desiderate la fattura elettronica. 
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Segreteria organizzativa 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Sezione Sardegna 

segreteria@anaisardegna.org 

presidenza@anaisardegna.org 

www.anaisardegna.org 

 

Associazione Nazionale Archivistica Italiana 

segreteria@anai.org 
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