
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nell’ambito delle iniziative legate alla formazione e all’aggiornamento professionale, 
l’Associazione nazionale archivistica italiana organizza a Roma, dal 26 al 27 giugno 2017, un corso 
di archivistica generale dedicato allo scarto dei documenti d’archivio, attività di fondamentale 
rilievo per la corretta conservazione delle fonti destinate alla libera consultazione e all’uso 
pubblico. 
 

CONTENUTI – Lo scarto è l'operazione con cui vengono eliminati i documenti che hanno esaurito la 
loro validità giuridica o amministrativa e che, allo stesso tempo, non sono considerati di rilevanza 
storica tale da renderne opportuna la conservazione illimitata. Nell’ambito del più generale piano di 
riorganizzazione di un archivio è fondamentale saper individuare i documenti realmente significativi, 
ovvero gli strumenti oggettivi, imparziali e completi per la comprensione storica dell’attività 
istituzionale dell’Ente produttore. Per procedere alla distruzione legale della documentazione 
“inutile” di un archivio è necessario possedere gli strumenti necessari per valutare preventivamente i 
documenti sotto il profilo amministrativo, legale e fiscale, in relazione agli altri atti e alla loro capacità 
di documentare l’organizzazione, le funzioni, l’attività e le procedure dell’Ente produttore. 
La selezione critica delle documentazione, sia essa cartacea o digitale, deve quindi basarsi su 
criteri che tengano conto della normativa, delle esigenze amministrative e della valutazione 
storico-archivistica. 
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DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti che, avendo completato un percorso formativo di base, 
intendono approfondire la materia; a quanti si affacciano al mondo della professione e 
necessitano di essere guidati nelle prime esperienze di lavoro; a coloro che, all’interno delle 
istituzioni, si trovano ad operare sugli archivi senza aver avuto l’opportunità di una preparazione 
specifica sull’argomento. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende fornire le modalità e i principi per garantire la corretta 

selezione dei documenti di un archivio ed evitare il rischio di scelte non coerenti o arbitrarie nella 

fase di individuazione dei documenti da eliminare. 

 
 
METODOLOGIA - Il corso, articolato in due giornate, prevede una prima parte introduttiva dedicata 

alle motivazioni e ai principi dello scarto, ai criteri di valutazione e selezione dei documenti, agli 

strumenti in uso.  

Una seconda parte è dedicata agli aspetti più operativi dell’attività nell’ambito della funzione 

amministrativa, con riguardo all’analisi del Massimario di conservazione e scarto e con cenni alla 

selezione dei documenti in ambito fotografico e multimediale. 

La terza parte è dedicata  all’illustrazione di  esperienze pratiche in ambiente tradizionale e  

digitale e all’analisi di casi concreti con riferimento al quadro normativo e alle procedure. 

 

DURATA – Due giornate per un totale di 14 ore di lezione. 

 

ATTESTATI - Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e frequenza valido 

per documentare le competenze acquisite. 
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DOCENTI –   Il corso è affidato a 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; a Francesca Pino, storica e archivista, direttore dell’Archivio storico del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, consigliere scientifico dell’International Council on Archives dell’UNESCO 

(sezione Archivi d’impresa) e dell’European Association for Banking History, autrice di saggi di 

storia bancaria, inventari e guide archivistiche; a Serena Berno, specializzata in catalogazione e 

archiviazione della fotografia, esperta di procedimenti fotografici e di tecniche di conservazione, 

ha lavorato dal 2007 sui patrimoni fotografici dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo,  

diventandone curatrice nel 2012, e della Fondazione Pirelli (2010-2011). Redattrice della collana 

dei Quaderni Fotografici dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo e responsabile dei cataloghi web 

delle sezioni fotografica e iconografica; a Monica Martignon, responsabile del “Servizio Archivio di 

ateneo e flussi documentali” dell'Università Iuav di Venezia, esperta di sistemi di gestione 

documentale e di strumenti archivistici per la gestione dell’archivio corrente,  consulente per 

l'avvio dei sistemi di gestione documentali in diverse università italiane. Ha sviluppato competenze 

specifiche in ambito della documentazione digitale (Progetto InterPARES) e svolto numerosi corsi 

di formazione sui temi del records management e sulla gestione degli archivi di deposito; a 

Elisabetta Reale, archivista di Stato, in servizio presso la Direzione Generale Archivi Servizio II 

Patrimonio archivistico, responsabile del sistema di gestione documentale della DGA. Ha  

partecipato a vari gruppi di lavoro promossi negli ultimi anni dalla Direzione, finalizzati alla 

predisposizione di strumenti per gli archivi in formazione, tra cui quello per gli archivi delle 

Regioni, delle Università e degli archivi scolastici. Attualmente è componente del gruppo di lavoro 

per l’aggiornamento del piano di classificazione e per i procedimenti, avviati nel l’ambito del 

progetto di adozione del nuovo sistema di gestione documentale del Ministero e del tavolo di 

lavoro sugli archivi giudiziari, recentemente istituito. Referente per la attività di sorveglianza e 

scarti per i  seguenti Ministeri:  Beni Attività culturali e Turismo, Lavoro, Istruzione Università e 

Ricerca, Giustizia. 
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Modalità di iscrizione e pagamento 

 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 16 giugno compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione al seguente indirizzo: 

formazione@anai.org e in conoscenza a: segreteria@anai.org 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è 

possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione 

relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  

In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del 
21 giugno, la quota versata verrà restituita nella misura del 50%. In caso di comunicazione di 
rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera quota. 
Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a nome dell’interessato se si partecipa in 
qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio persona”, mentre è possibile richiedere 
la fattura intestata all’ente di appartenenza se si partecipa in qualità di “dipendente da ente 
sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che gli Enti pubblici devono inviare 
tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica e che solo 
dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 
Il pagamento deve essere effettuato tramite 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: lo scarto, giugno 2017”  

 

Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 

 
Soci juniores          € 130,00 + IVA (= € 158,60)  
Soci ordinari e Amici degli archivi       € 170,00 + IVA (= € 207,40)  
Personale di Sostenitori ANAI        € 190,00 + IVA (= € 231,80)  
Non soci persone         € 230,00 + IVA (= € 280,60)  
Non soci Aziende o Enti        € 270,00 + IVA (= € 329,40) 

 
*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 – email: 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 di 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 con oggetto: CANCELLAMI.  

http://mail.tiscali.it/?_task=mail&_action=show&_uid=20385&_mbox=INBOX
mailto:segreteria@anai.org
http://www.anai.org/
mailto:segreteria@anai.org
mailto:segreteria@anai.org
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Programma 

 

 

 

 

 

Parte generale e analisi situazionale  (F. Pino) 

1. Differenze nei processi di formazione e sedimentazione dei documenti tra archivi di enti 

pubblici e privati. Il caso dell’impresa (grande, media e piccola). Organizzazioni normate 

versus organizzazioni a sistema aperto 

2. Ricognizione generale della documentazione. Tradizioni archivistiche e massimari di scarto. 

Storia archivistica delle carte, individuazione delle lacune e ricerca della documentazione 

mancante 

3. Affrontare i depositi d’archivio, strutturati e non. Descrizione di esperienze (lessons learned) 

4. Sistemi IBRIDI e transizione al digitale – esempi. Approccio top-down nella formazione degli 

archivi elettronici. Necessità di anticipare i tempi di valutazione e selezione.  

 

Le azioni (F. Pino) 

5. Controllo fisico: percorrere i magazzini e sceverare i giacimenti non archivistici. Piani di 

sfoltimento prima del versamento all’archivio storico 

6. Controllo intellettuale: riordinamento e scarto prima della descrizione archivistica. Economie 

di processo 

7. Richiesta autorizzazione allo scarto (Soprintendenze archivistiche) 

 

Massimario di conservazione  e scarti selettivi per funzione amministrativa (F. Pino) 

8. Dipartimenti che producono carte di potenziale interesse storico.  

Utilità di una “shopping list”: che cosa voglio trovare 

 

Pianificare e realizzare (F. Pino)  

9. Competenze necessarie. Piani, tempi e costi.  
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Archivio fotografico e cenni sul multimediale (S. Berno)

1. Scartare con cura per conservare ciò che ha valore. Accenno alle linee guida nella manualistica  

2. Preparazione allo scarto in relazione all’archivio: analisi dei fondi e del contesto attraverso il 

censimento; rintracciare e analizzare i giacimenti abbandonati; ricostruire la storia del soggetto 

produttore e del suo rapporto con il mezzo fotografico (documenti di committenza) 

3. Requisiti dell’archivista: competenze auspicabili 

4. Criteri di selezione e scarto: antichità della fotografia, soggetto, fotografo, tecnica, originalità e 

affidabilità, qualità, quantità 

5. Le sfide del digitale 

6. Selezioni a posteriori di raccolte miscellanee digitali non strutturate e prive di contesto

Lo scarto in ambiente tradizionale e digitale (M. Martignon) 

1. Lo scarto in ambiente tradizionale e digitale: esperienze pratiche   
2. La metodologia di lavoro in un archivio di ente pubblico 
3. Come si prepara una selezione: gli strumenti della selezione 
4. Scarto e costruzione della fisionomia dell'archivio 
5. La selezione in ambiente cartaceo e in ambiente digitale: cosa cambia?  

 
 

Quadro normativo, procedure, la tutela , analisi di casi concreti (E. Reale) 

1. Selezione e scarto - premessa concettuale: il tema della selezione e scarto e le problematiche 

connesse nella disciplina archivistica e nella gestione documentale 

2. Selezione e scarto – profili normativi: rassegna della principale normativa relativa allo scarto, 

con particolare riferimento al DPR 445/2000, al DPR 37/2001 e d. lgs 42/2004 

3. Selezione e scarto – profili amministrativi: i procedimenti amministrativi e la procedura di scarto 

per gli archivi vigilati e  per archivi statali (e procedimenti connessi: versamento, commissioni di 

sorveglianza) con riferimenti a indicazioni, strumenti e modulistica nei siti istituzionali degli 

istituti archivistici. 

4. Ruolo e competenze della Direzione Generale Archivi: coordinamento, linee guida,  circolari. 

5. Selezione e scarto – attività di controllo: la normativa sulla spending review  e  la delibera 17/2015 

della Corte dei Conti 

6. Selezione e scarto – strumenti: i massimari di selezione; esame di alcuni strumenti (ASL, Scuole, 

Comuni, Province, Regioni, Università, istituti di credito,  M. Lavoro, M. Giustizia, M. Interno);  

criteri e indicazioni generali per la redazione dei massimari 

7. Casi di studio e progetti in corso: il tavolo di lavoro  per gli archivi giudiziari 

8. Conclusioni: nodi critici e prospettive 


