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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 dedicato alla conservazione 

digitale con specifico riferimento allo Standard Uni SInCRO (UNI 11386). 

 

CONTENUTI - La conservazione digitale è uno dei temi di maggior impegno per la comunità 

scientifica e professionale in tutto il mondo. In Italia, tale tema è stato oggetto di interventi 

legislativi che hanno imposto l’adozione di modelli concettuali e standard di riferimento: le regole 

tecniche in materia di sistemi di conservazione emanate con dpcm 3 dicembre 2013 hanno fornito 

un quadro generale per la conservazione digitale, definendone sommariamente diversi aspetti. In 

particolare, il legislatore ha imposto nei processi conservativi l’uso della norma UNI 11386 

“Supporto all’INteroperabilità nella Conservazione e nel Recupero degli Oggetti digitali (SIncRO)”. 

Tale standard è sostanzialmente uno Schema XML elaborato per consentire agli operatori del 

settore di utilizzare una struttura di dati condivisa e raggiungere così un soddisfacente grado 

d’interoperabilità, oltre che un minimo livello di qualità nei processi di conservazione. Gli operatori 

del settore sono chiamati a dare concretezza alle disposizioni di legge, applicando tale standard 

all’interno di sistemi e contesti variegati.  
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Al fine di approfondire la conoscenza di questa norma tecnica, il corso: 

 illustra sinteticamente il modello concettuale proposto dal dpcm 3 dicembre 2013 

 analizza in dettaglio lo standard UNI SInCRO 

 mostra esempi concreti di applicazione dello standard. 

Tali contenuti saranno esplorati alla luce degli aggiornamenti in corso di sviluppo dello standard 

UNI SInCRO e della legislazione in materia. 

DESTINATARI - Il corso si rivolge agli operatori del settore che siano chiamati ad intervenire nei 
processi di conservazione digitale; agli archivisti che desiderino restare aggiornati e approfondire 
questo specifico tema; agli studiosi del settore.  
Il corso presuppone una conoscenza elementare del linguaggio XML. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI –  Acquisizione di una conoscenza sommaria del modello OAIS e dell’impianto 
concettuale del dpcm 3 dicembre 2013; conoscenza approfondita dello standard UNI SInCRO; 
sviluppo delle capacità critiche nell’interpretazione di queste fonti, grazie al confronto con 
esperienze d’uso dello standard. 
 
DURATA – Una giornata per un totale di 8 ore di lezione. 
 
METODOLOGIA - Il corso prevede una parte teorica focalizzata sull’analisi dello standard UNI SInCRO 
e una parte pratica mirata a presentarne esempi di applicazione. Il corso è svolto interamente in 
didattica frontale. La parte teorica è gestita con una lezione frontale; la parte pratica si configura 
metodologicamente come una dimostrazione e pertanto incoraggia l’intervento attivo dei 
partecipanti.  
 
  
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 Giovanni Michetti, docente presso l’Università di Roma “La 

Sapienza” e presidente della commissione UNI “Archivi e gestione documentale”; a Matteo 

Savoldi, archivista esperto in gestione documentale e conservazione digitale. 

 

 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 18 settembre 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 45 C 03069 67684 510753960031 
Causale: “Corso Lo standard UNI SInCRO, Roma, settembre 2019 ”  

 

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

Socio juniores     €    80,00 + IVA (= € 97,60) 
Socio ordinario e Amico degli archivi   €  100,00 + IVA (= € 122,00) 
Dipendente/Collaboratore di Ente sostenitore €  120,00 + IVA (= € 146,40) 
Non socio persona    €  170,00 + IVA (= € 207,40)  
Dipendente/Collaboratore di Ente non socio €  250,00 + IVA (= € 305,00) 
 
   
*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 – 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: Il modello OAIS. Le regole tecniche sulla conservazione. Lo standard UNI SInCRO 

(Giovanni Michetti) 

        PAUSA PRANZO 

 

14:00 -18:00: L'applicazione dello standard UNI SInCRO (Matteo Savoldi) 

Test finale 


