
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito delle iniziative legate alla formazione e all’aggiornamento professionale, 

l’Associazione nazionale archivistica italiana organizza a Roma, dal 1° al 3 dicembre 2016, un corso 

di archivistica generale dedicato all’ordinamento degli archivi, attività di fondamentale rilievo per 

la corretta conservazione delle fonti destinate alla libera consultazione e all’uso pubblico. 
 

I contenuti 

L’ordinamento di un archivio rappresenta un momento tra i più qualificanti dell’attività 

conservativa. Il corso affronta l’insieme dei principi, delle norme e delle tecniche che presiedono 

alla sistemazione dei documenti su base scientifica.  
 

I destinatari 

Il corso si rivolge principalmente agli archivisti che, avendo completato un percorso formativo di 

base, intendono approfondire la materia; a coloro che si affacciano al mondo della professione e 

necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; a quanti, all’interno delle istituzioni, 

si trovano ad operare sugli archivi senza aver avuto l’opportunità di una preparazione specifica 

sull’argomento.  
 

Le metodologie 

Il corso, articolato in lezioni frontali, è organizzato in 5 moduli. 
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Gli obiettivi formativi 

Il corso intende fornire gli strumenti idonei ad affrontare i problemi connessi con l’attività di 

riordino degli archivi, che costituisce uno degli aspetti più delicati e specifici del lavoro archivistico. 

L’archivista, chiamato a riordinare un archivio, deve agire in relazione al processo di produzione 

dei documenti e ricostruire, se possibile, la struttura originaria delle carte. Da questo dipende 

infatti la possibilità di indagine sulle fonti e di recupero delle informazioni sul soggetto produttore. 

Diventa fondamentale, pertanto, individuare criteri e modalità per affrontare correttamente il 

complesso delle operazioni necessarie a dare un’organizzazione sistematica alle unità archivistiche 

che compongono ciascun archivio.  

 

Docente del corso 

Le lezioni sono tenute da Paola Carucci, esperta di teoria archivistica, normativa sugli archivi e 

storia delle istituzioni contemporanee. Autrice di numerosi strumenti di ricerca, docente di 

archivistica speciale presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato 

di Roma e di archivistica generale presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Milano, ordinario di 

archivistica presso l’Università degli studi di Milano e la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. Sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato e 

dell’Archivio storico della Presidenza della Repubblica. Membro di numerosi comitati scientifici 

nazionali e internazionali, attualmente membro del Consiglio superiore per i beni culturali e 

paesaggistici del MIBACT, presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi e presidente 

dell’Irsifar di Roma. 

 

Attestati 

Le conoscenze acquisite saranno confermate da una prova di valutazione finale. Ai partecipanti 

verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per documentare le competenze acquisite. 

 

Sede del corso 

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Vittorio Emanuele II 

Viale Castro Pretorio, 105 - Roma 

 

Date del corso 

Giovedì 1° dicembre (9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00) 

Venerdì 2 dicembre (9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00) 

Sabato 3 dicembre (9.00 - 13.00) 

 

Durata del corso: 3 giornate, per un totale di 20 ore di lezione 
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Programma 

 

Giovedì 1° dicembre 2016 
Mattina 9-13 

MODULO 1 

• Ordinamento e riordinamento 

• Il metodo storico e il vincolo archivistico 

• Funzione dell’archivistica speciale per 

l’ordinamento 

PAUSA PRANZO 

Pomeriggio 14-18 

MODULO 2 

• Concetti fondamentali 

• Come si procede all’ordinamento 

• Analisi strutturale e ordinamento 

 

Venerdì 2 dicembre 2016 
Mattina 9-13 

MODULO 3 

• Criteri per l’ordine in cui distribuire  

i raggruppamenti di serie, le serie, le sottoserie 

dell’archivio o del fondo riordinato 

• Ordinamento fisico dell’archivio 

• Casi in cui è necessario o inevitabile procedere 

solo a ordinamento virtuale 

PAUSA PRANZO 

Pomeriggio 14-18 

MODULO 4 

• Denominazione del fondo 

• Periodizzazione degli archivi di istituzioni 

statali 

 

Sabato 3 dicembre 2016 
Mattina 9-13 

MODULO 5 

• Criteri per definire il grado di analiticità  

nella descrizione delle serie e delle sottoserie 

• Presenza di nuclei di documenti di provenienza 

diversa rispetto all’archivio che si sta 

riordinando 

• Criteri per l’ordinamento di un complesso 

documentario in cui si individua una pluralità di 

archivi di enti diversi riuniti per l’attività 

istituzionale di un soggetto collettore 
xxxxx 
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Modalità di iscrizione e pagamento 

Per informazioni sul corso scrivere a formazione@anai.org. 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi on line e pagare la quota di iscrizione relativa alla 

propria categoria entro e non oltre il 20 novembre 2016. 

La scheda di iscrizione al corso è disponibile sul sito Anai alla pagina: anaiformazione-iscrizione-

ordinamento201612.anai.org. 

 

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

iscrizione relativa alla propria categoria. 

Gli enti pubblici devono inviare tutti i dettagli e i documenti richiesti per l’emissione ed il relativo 

saldo della fattura elettronica, nonché nominativo, telefono ed e-mail di un referente per la 

fatturazione elettronica. 

Il pagamento va effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana - Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma 

IBAN IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: corso “Le fonti archivistiche: l’ordinamento” 

In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del 

24 novembre 2016, la quota verrà restituita nella misura del 50%. In caso di comunicazione di 

rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota. 

 

Quote di partecipazione * 

 Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale 

 Socio juniores € 200,00 € 44,00 € 244,00 

 Socio ordinario - Amico degli archivi € 250,00 € 55,00 € 305,00 

 Personale di sostenitore € 280,00 € 61,60 € 341,60 

 Non socio persona € 350,00 € 77,00 € 427,00 

 Non socio Ente e Azienda € 400,00 € 88,00 € 488,00 

 

*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni 

riservate a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito 

internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: Viale Castro 

Pretorio, 105 - 00185 Roma - Tel. 06.491416 - e-mail: segreteria@anai.org. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per l’invio delle informazioni relative alle 

attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere 

ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a segreteria@anai.org e a formazione@anai.org con 

oggetto: CANCELLAMI. 
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