
 
 
 

Il digitale in archivio: ruoli professionali e competenze web 
Incontri di aggiornamento sulla professione dell’archivista 

 

15 e 16 giugno 2016 

 

Archivio di Stato di Napoli 

Università degli studi di Napoli Federico II - Aula A2 (Laboratorio didattico informatizzato) 

 

I due giorni di aggiornamento - organizzati con l’Archivio di Stato di Napoli e il Dipartimento di 

Studi umanistici dell’Università di Napoli Federico II, nell’ambito del progetto co:op-community 

as opportunity. the creative archives’ and users’ network (EU, Creative Europe 2014-2020) - 

intendono mettere a fuoco alcuni temi teorici e pratici delle competenze necessarie alla 

professione di archivista. 

 

 

in collaborazione con 
 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con il contributo di  



 
 
 

Programma 
 

mercoledì 15 giugno 2016, ore 9.15- 17.00 

Archivio di Stato di Napoli 

Piazzetta Grande Archivio, 5 - Napoli 

 

 

9.15   Registrazione al corso 

 

9.45   Saluti istituzionali 

Dott.ssa Imma Ascione  

Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli 

Dott.ssa Erika Vettone 

Presidente ANAI Sezione Campania 

 

10.15 Il futuro digitale degli archivi: la responsabilità dei professionisti e delle 

istituzioni di tutela – I parte 

Prof.ssa Mariella Guercio 

Presidente ANAI 

 

12.45 Visita al Monastero dei SS. Severino e Sossio, sede dell’Archivio di Stato di 

Napoli 

a cura della Dott.ssa Carolina Belli 

funzionario dell’Archivio di Stato di Napoli 

 

14.00   pausa pranzo 

 

15.00 Il futuro digitale degli archivi: la responsabilità dei professionisti e delle 

istituzioni di tutela – II parte 

Prof.ssa Mariella Guercio 

Presidente ANAI  

 

 

 

 

giovedì 16 giugno 2016, ore 10.00 - 16.30 

Università degli studi di Napoli – Aula A2 (Laboratorio didattico informatizzato) 

Via Mezzocannone, 16 - 3° piano - Napoli 

 

 

10.00 ANAI – Università di Napoli Federico II. Le ragioni di una collaborazione in un 

contesto internazionale 

Prof.ssa Antonella Ambrosio 

Professore di Paleografia e Diplomatica 



 
 
 

10:15   Comunicare i patrimoni culturali sul web – I parte 

Dott. Augusto Cherchi  

Alicubi srl e vicepresidente ANAI 

 

L’archivista (così come qualsiasi altro operatore dei beni culturali) che si trova a 

gestire un progetto di valorizzazione non può prescindere da un uso consapevole 

delle esigenze e delle potenzialità della comunicazione web. L’incontro affronta il 

tema cercando di fornire indicazioni di metodo e di uso per curare le successive 

fasi di sviluppo di un progetto. 

 

10:45 La progettazione: definire gli obiettivi (offrire servizi, fare vivere delle 

esperienze), analizzare "i pubblici", organizzare i contenuti, creare ambienti di 

fruizione. 

La realizzazione: coordinare competenze diverse (tecnologia, contenuti, design). 

La cura redazionale: elaborare i contenuti (testi, immagini, audio, video…). 

 

13:00   pausa pranzo 

 

14:00   Comunicare i patrimoni culturali sul web – II parte 

Dott. Augusto Cherchi  

Alicubi srl e vicepresidente ANAI 

 

Osservare, capire, agire: lettura e uso delle statistiche. 

Lavorare i contenuti in ottica SEO (Search Engine Optimization): il 

posizionamento sui motori di ricerca. 

Cenni su: 

interazione e coinvolgimento (engagement) degli utenti (dalla raccolta dei 

riscontri, alla costruzione delle liste di indirizzi e gestione di Newsletter, all’uso 

dei social network); 

il web marketing applicato al patrimonio culturale. 

 

16.15    Consegna attestati 



 
 
 

L’iniziativa è riservata ai soci ANAI (in regola con il pagamento della quota sociale 2016), agli allievi della 

Scuola di archivista, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Napoli e agli studenti 

dell’Università Federico II dei corsi di laurea Triennale in Archeologia e Storia delle Arti e 

Magistrale in Scienze Storiche. 

 

Per la copertura dei costi di organizzazione è richiesto ai partecipanti un contributo di partecipazione 

nella misura di seguito indicata: 

 

  

 Quota d’iscrizione 

 - Soci ANAI juniores 

 

 - Allievi Scuola APD dell’Archivio di Stato di Napoli 

 

 - Studenti della Federico II (corsi di laurea Triennale in 

Archeologia e Storia delle Arti e Magistrale in Scienze Storiche) 

€ 35,00 

 - Soci ordinari ANAI 

 

 - Amici degli archivi ANAI 

€ 60,00 

 - sostenitori ANAI 

 
€ 80,00 

 

 

Contributo da versare sul conto corrente di ANAI Campania bancario intestato a: 

 

Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Campania 

c/o Soprintendenza Archivistica della Campania 

Via San Biagio Dei Librai, 39 - 80138 Napoli (NA) 

Banca popolare di Ancona - Filiale di Napoli - Via Santa Brigida, 36 - 80133 Napoli (NA) 

IBAN: IT06Z0530803421000000001748 

 

E’ possibile partecipare al seminario iscrivendosi all’ANAI come nuovo socio, secondo le modalità 

indicate sul sito ANAI nazionale: 

http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?numDoc=11&munu_str=0_0_0#n 



 
 
 

Modalità di iscrizione al seminario 

 

Per iscriversi bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo a: 

 - Segreteria organizzativa ANAI Sezione Campania: anaicampania@libero.it ; 

 - (c.c.) Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org. 

Verrà data tempestiva conferma dell’iscrizione. 

Entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento della quota 

di iscrizione. 

Termine per l’iscrizione: 13 giugno 2016. 

 

 

 

Contatti 

 

Segreteria organizzativa del seminario – ANAI Sezione Campania 

c/o Via San Biagio dei Librai, 25 - 80138 Napoli 

mail: anaicampania@libero.it; 

tel: Erika Vettone (presidente) 3337026595, Daniela Menafro (segretario) 3396367770. 

 

Segreteria ANAI Nazionale 

via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 Roma 

mail segreteria@anai.org; 

tel./ fax: 06 37517714. 


