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GOVERNARE GLI ARCHIVI 
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flussi documentali e degli archivi corrente e di deposito 

di un Archivio di Stato » 5 
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di un Archivio di Stato e per la tutela dei dati riservati » 47 

1.3. Indicazioni per la formazione di un Titolario di classifica-

zione di un Ente pubblico » 51 
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1.5. Istituzione del Servizio per la gestione del protocollo in-
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chivio di Stato » 62 

1.6. Manuale di conservazione dei documenti informatici di un 

Archivio di Stato » 65 
 

2. Tutela 

2.1. Censimento su area vasta di archivi di una tipologia (istituti 

scolastici). Richiesta di finanziamento a fondazione privata » 71 

 
* Nota di redazione: per dare una struttura alla raccolta di materiali proposti in questa antologia 
si è scelto di seguire lo schema della Norma UNI 11536 sulla Figura professionale dell’archi-
vista. 
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