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Nell’ambito dell’accordo di valorizzazione, ANAI, Associazione nazionale archivistica italiana e  
BNCR, Biblioteca nazionale centrale di Roma, organizzano un corso di archivistica digitale dedicato 
alla conservazione di database e siti web. 
 

CONTENUTI - Metodologie, metadati, modelli standard per la gestione della conservazione digitale di 

database e siti web, con particolare attenzione per gli aspetti operativi e critici. Per la parte 

relativa alla conservazione dei database: il processo di conservazione, i formati, i metadati 

descrittivi e di conservazione, esempi di conversione di database e di produzione di metadati, 

utilizzo dei software SIARD, Database Preservation Toolkit e Database Visualization Toolkit, 

creazione di pacchetti OAIS: Mets, UniSincro, E-Ark e BagIt. Per quanto riguarda il web archiving: 

introduzione alla problematica, il processo di raccolta dei siti, i formati di memorizzazione dei siti 

web, metadati descrittivi e metadati di conservazione, presentazione dei software Heretrix e 

WaybackMachine, WebRecorder e HTTrack e casi di studio. 

 

DESTINATARI - Il corso si rivolge ad archivisti ed informatici in possesso di una formazione di base 

nella progettazione di modelli dati, conoscenze di basi di dati e di metadati descrittivi con 

un’adeguata conoscenza del linguaggio XML e delle tecnologie ad esso connesse. 
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OBIETTIVI FORMATIVI –  Il corso intende introdurre i partecipanti all’utilizzo di metodologie, metadati, 

modelli standard per la gestione della conservazione digitale di database e di siti web. 

DURATA – Quattro giornate per un totale di 28 ore di lezione. 

METODOLOGIA - Il corso affronta gli aspetti teorici della problematica, illustra alcuni processi 

applicabili e presenta alcuni casi di studio specifici. 

Una sessione specifica sarà dedicata all’analisi interattiva di esempi pratici di conservazione 

segnalati dai partecipanti.  

 

Saranno forniti materiali didattici di supporto e indicati riferimenti bibliografici utili 

all’approfondimento della materia.  

 

Saranno inoltre distribuiti ai partecipanti i seguenti due volumi: 

- Reti di archivi per gli archivi in rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali, a cura di   

Gianfranco Crupi e Mariella Guercio, Edizioni ANAI, Roma, 2017 

- Landino Costantino, Marzotti Pasqualina A., Memorie dinamiche. La conservazione dei 

database e il web archiving, Edizioni ANAI, Roma, 2018 
 

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

per documentare le competenze acquisite a coloro che avranno frequentato tutte le ore di corso 

previste. La frequenza verrà documentata dalla firma sul foglio delle presenze. 

DOCENTI –   Il corso è affidato a Costantino Landino, esperto in progettazione e gestione di sistemi 

informativi archivistici (collaboratore Istituto Centrale per gli Archivi) 

  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:    35  

CRITERI DI ACCETTAZIONE AL CORSO:    ordine cronologico di iscrizione  
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Modalità di iscrizione e pagamento 
Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 16 novembre 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 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di  un numero minimo di partecipanti. Qualora non si raggiungesse 

il numero minimo di adesioni, la Segreteria Formazione provvederà a darne comunicazione ai singoli iscritti 

almeno una settimana prima dell'avvio del corso. 

Dal momento stesso della comunicazione definitiva dell’attivazione del corso da parte della Segreteria 

Formazione, l’iscrizione si considera formalizzata e confermata ed è richiesto il pagamento della quota di 

partecipazione.  

 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’attivazione del corso  da parte della Segreteria Formazione 

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

Il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del corso con contestuale invio di copia 

della documentazione relativa al pagamento.  

 

L’emissione della fattura è obbligatoria. 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 
“personale di 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 La conservazione digitale: database e siti web, Roma, novembre/dicembre 2018”  

 

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

Soci juniores      € 245,00 + Iva = € 298,90 
Soci ordinari e Amici degli archivi   € 305,00 + Iva = € 372,10 
Personale di Sostenitori ANAI    € 345,00 + Iva = € 420,90 
Non soci persone     € 375,00 + Iva = € 457,50 
Non socio ente o azienda   € 475,00 + Iva = € 579,50 
   
 

*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 

8:30 - 9:00 Accoglienza e registrazione partecipanti 

9:00-13:00 

 Introduzione al corso 

 Basi di dati e Database Management System 

 Modello  OAIS (Open Archival Information System) 

 Strategie generali per la conservazione di database 

 

PAUSA PRANZO 

 

14:00 -17:00 

 Metadati descrittivi: EAD, EAD3, EAC-CPF, EAG e Scons ICAR 

 Metadati di conservazione PREMIS 

 UNI SInCRO 

 Metadati UNI SInCRO, METS, E- Ark, BagIt  

9:00-13:.00 

 Strategie per la conservazione dei database 

 Caratteristiche generali dei formati per la conservazione  

 Formati per la conservazione dei database:  SIARD (Software Independent Archiving of 

Relational Databases), ADDML (Archival Data Description Markup Language),  SDFP (Standard 

Data Format for Preservation) 

 Modelli per la conservazione di un database 

 

PAUSA PRANZO 

 

14:00 -17:00 

 Case study per la conservazione di database e dei contenuti di un database 

 Individuazione di esempi di conservazione portati dai partecipanti  
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9:00-13:00  

 Case study per la conservazione di database e dei contenuti di un database 

 Studio di esempi di conservazione portati dai partecipanti  

 

PAUSA PRANZO 

 

14:00 -17:00 

 Obiettivi, strategie e processi per il web archiving 

 Software per il web archiving: Heretrix, WebRecorder e HTTrack 

 Formati per la conservazione dei siti web: WARC (Web ARChive) 

 Metadati per il web archiving 

9:00-13:00 

 Consultazione dei siti web storicizzati 

 Strumenti per la consultazione dei siti web storicizzati: WaybackMachine, WebRecorder Player 

 

PAUSA PRANZO 

 

14:00 -15:00 

 Test finale 

15:00 -17:00 

 Case study sul web archiving 

 

 


