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La conferenza internazionale e interdisciplinare “Archivi Sanitari e Digital Humanities fra presente 

e futuro”si terrà a Viterbo presso l’Università degli studi della Tuscia. La conferenza è organizzata 

dal Dipartimento di Scienze umanistiche, della Comunicazione e del Turismo (DISUCOM) 

dell’Università della Tuscia di Viterbo,dall’Unità di ricerca interdisciplinare dedicata agli studi 

storici e alle scienze sociali, dall' Instituto de História Contemporânea (IHC-NOVA FCSH), Istituto 

multidisciplinare di storia Contemporanea della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Nova di 

Lisbona, e dal Centro interdipartimentale di Studi e Ricerche per l’innovazione, la digitalizzazione, 

l’internazionalizzazione e il management (CEIDIM) dell’Università di Macerata. 

 

 

Temi 

 

La progressiva digitalizzazione dei documenti e dematerializzazione dei processi, perseguita sia 

dall’Unione Europea sia dai paesi extra europei come fase necessaria per stimolare l’innovazione, la 

crescita economica e lo sviluppo dei servizi on line, ha interessato anche le strutture sanitarie.  

La sostituzione dei tradizionali documenti cartacei con entità digitali equivalenti sotto il profilo 

giuridico, ma sostanzialmente diverse in termini di consistenza, modalità di redazione, firma, 

archiviazione e conservazione, sta avvenendo con difficoltà e perplessità nei soggetti interessati.  

Si rende quindi necessaria un’intensa attività di change management che attraverso la formazione di 

tutti gli “attori” coinvolti crei la capacità critica di usare gli strumenti informatici in modo corretto e 

consapevole in un momento in cui il trapasso al digitale non è ancora compiuto e permangono 

ancora molti documenti su supporto cartaceo.  

https://healtarchivesconference.org/


L’eterogeneità dei tipi e dei supporti di documenti rende indispensabile una accurata 

regolamentazione della gestione corrente e delle modalità di conservazione durevole. In particolare 

la dematerializzazione dei documenti è stata prevalentemente condotta in ambito clinico-sanitario 

piuttosto che in quello amministrativo per la presenza di sistemi, per lo più diagnostici, predisposti 

per la produzione di referti e immagini già originariamente in forma digitale.  

Dall’approfondimento condotto e dai dati rilevati sugli investimenti programmati si evince che la 

diffusione della dematerializzazione in questo ambito è destinata ad aumentare nell’immediato 

futuro. Incanalare tale processo entro argini archivisticamente compatibili è stata operazione non 

sempre riuscita.  

Nella lunga storia della sanità questi archivi possono rivelarsi dei granai fecondi per occorrenze 

cliniche, di studio, di didattica, ecc. di cui si richiede sempre di più la fruibilità. In un contesto 

sociale nazionale e internazionale in cui, con sempre maggior rapidità, cambiano le dinamiche e le 

tecniche della diffusione dell’informazione, appare decisivo studiare nuove strategie di promozione 

e comunicazione del patrimonio sanitario.  

Oggi, più che nel passato, si avverte la necessità di un confronto con le molteplici forme di 

comunicazione presenti nella società contemporanea che, negli ultimi anni, di pari passo con 

l’innovazione tecnologica, stanno rivelando nuove e stimolanti potenzialità e campi di applicazione 

sempre più diversificati. Per questo, oltre alla comunicazione tradizionale, è opportuno e utile 

guardare ai cosiddetti new media, capaci di raggiungere ampie fasce di pubblico senza limiti spazio-

temporali.  

Molti sono ancora gli interrogativi sull’efficacia delle moderne forme di comunicazione, ma un 

fatto è certo: un’amministrazione deve accettare il confronto con queste nuove dinamiche, poiché 

sono il sensore di una diversa domanda di informazione, più evoluta e consapevole. 

 

 

L’organizzazione scientifica sottolinea che sono benvenute proposte europee e extra-europee. 

 

Linee guida 
 
Saranno accolti contributi correlati ai suddetti temi e saranno ospitati panel e comunicazioni individuali nelle 

seguenti aree: 

Nuove forme documentarie e problematicità per la gestione e conservazione degli archivi nella sanità 

elettronica: produzione di documenti informatici nella sanità elettronica e la loro organizzazione negli 

archivi digitali; costruzione degli archivi digitali e delle piattaforme su cui inserirli per renderli fruibili. 

Conservazione dei documenti che nascono già in formato digitale e loro leggibilità nel tempo; trattamento 

degli archivi ibridi. 

Archivi sanitari digitali: limiti, prospettive, ricadute che questa rivoluzione tecnologica avrà sullo e per lo 

studio delle scienze sociali, giuridico-amministrative, dell’ambiente e della salute, ma anche sulla società 

stessa. 

Comunicare il patrimonio: recupero, valorizzazione e comunicazione degli archivi sanitari: recupero degli 

archivi storici delle istituzioni che nel tempo hanno svolto compiti di assistenza e cura delle malattie e loro 



valorizzazione; fruizione di questi giacimenti fecondi per occorrenze cliniche, di studio e di didattica; 

sviluppo di sistemi informativi volti alla ricerca per la storia della sanità. 

 

Linee guida per l’elaborazione dell’abstract 

Gli abstract devo essere di massimo 500 parole (in italiano, spagnolo, francese, portoghese o 

inglese). I proponenti devono allegare una nota biografica di massimo 200 parole, indicando la loro 

affiliazione istituzionale e una e-mail alla quale desiderano ricevere le comunicazioni. 

Le proposte devono essere inviate in formato word al seguente indirizzo: 

healtharchivesconference@gmail.com 

Nell’abstract è necessario specificare: 

• Titolo della proposta 

• Nome e cognome dell'autore 

• Organizzazione / istituzione e dettagli di contatto (indirizzo, telefono, e-mail) dell'autore 

 

L'abstract deve contenere i seguenti elementi: 

• Soggetto del contributo 

• Obiettivo del contributo 

• Temi di base trattati 

• In caso di ricerca empirica, informazioni sul metodo e sul campione di ricerca 

 

Criteri di valutazione 

Le proposte saranno valutate in base all'originalità e all'importanza dell'argomento: revisione della 

letteratura; chiarezza sugli scopi della ricerca; messa a fuoco dell’oggetto d’analisi; uso di fonti 

originali e primarie; riflessione sulle fonti come supporto allo scopo e alle conclusioni dello studio; 

qualità stilistica e organizzativa; impatto e nuovi spunti di riflessione sul tema degli archivi sanitari 

e delle Digital Humanities. 

A ciò si aggiunge la valutazione del merito scientifico del/dei  proponente/i 

Lingue ammesse: Inglese, Italiano, Spagnolo, Francese e Portoghese. 

Pubblicazione:è prevista la pubblicazione dei contributi sulla rivista scientifica “Officina 

della Storia”. 



Gli articoli, richiesti a seguito della conferenza, saranno sottoposti a referaggio scientifico.   

Links: https://www.officinadellastoria.eu/ 

 

Calendario scadenze: 

Scadenza per la presentazione della proposta: 8 luglio 

Notifica di accettazione: 22 luglio 

Scadenza registrazione: 5 agosto 

 

La partecipazione alla conferenza è gratuita 

 

Commissione scientifica organizzatrice 

Elisabetta Girotto IHC / FCSH / UNL 

Gilda Nicolai UNITUS / DISUCOM 

Maria de Fátima Nunes, University of Évora, IHC-CEHFCi-UE  

Stefano Pigliapoco UNIMC/DSU-CEIDIM 

 

Commissione di valutazione Scientifica 

 

Annantonia Martorano, UNIFI-SAGAS 

Cecilia Tasca, UNICA-Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio 

Daniel Alves, IHC-NOVA FCSH 

Federico Valacchi, UNIMC-CEIDIM 

Giorgetta Bonfiglio Dosio, UNIMC, UNIPD, direttore scientifico della rivista “Archivi” 

Mariella Guercio, SapienzaUniversità di Roma - Scuola di specializzazione beni archivistici e 

librari.  
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Letizia Calagna 

Carmela Saraceno 
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