Standard e descrizione archivistica
9 giugno 2017
Università degli studi di Napoli “Parthenope”
Aula dell'Ufficio servizi di orientamento (II piano)
via Acton, 38 - Napoli
Lo sviluppo degli standard di descrizione archivistica e l'avvento delle tecnologie informatiche e di rete
hanno determinato una radicale discontinuità nelle metodologie e nelle pratiche di elaborazione degli
strumenti di ricerca negli archivi. Il ruolo di mediazione fra la documentazione e i ricercatori, sempre
esercitato dagli archivisti, si è così profondamente trasformato. La possibilità di raggiungere nuove fasce di
utenti pone agli archivisti inedite problematiche relative alle forme di comunicazione, ai linguaggi che
utilizzano e alle logiche complessive che sono sottese alla redazione degli strumenti di ricerca
La giornata di formazione mira a fornire elementi di approfondimento teorico e metodologico e di
orientamento pratico che possano guidare gli archivisti alla realizzazione di descrizioni archivistiche di
qualità sempre maggiore, migliorando al contempo la loro capacità di comunicazione con gli utenti.
Relatore
Stefano Vitali – Direttore dell’Istituto Centrale per gli Archivi - ICAR

Programma
ore 10.00

registrazione dei partecipanti

ore 10.30-13.30

I sessione
 Elementi di teoria della descrizione archivistica;
 Come gli standard di descrizione hanno modificato il lavoro degli archivisti;
 Descrizioni di archivi e di soggetti produttori: 'evoluzione delle prassi descrittive in
Italia e all'estero;
 Lo sviluppo dei sistemi di descrizione archivistica e dei software di inventariazione;

pausa pranzo

ore 14.30-17.00

II sessione

 Orientamenti metodologici e pratici per un'applicazione consapevole degli
standard ed un uso non passivo degli strumenti informatici;
 Cosa ci prospetta il futuro: Records in Contexts-Conceptual model e nuovi
strumenti descrittivi.

ore 17.00

consegna attestati di partecipazione
---------------------------------------------

Info per i partecipanti
i costi di partecipazione sono:
socio ANAI junior

24,59+IVA = 30,00 euro

socio ANAI ordinario e Amico degli archivi

40,98+ IVA = 50,00 euro

socio ANAI sostenitore

53,28+ IVA = 65,00 euro

non socio junior (studenti under 30)

32,79+ IVA = 40,00 euro

non socio persona

57,38+ IVA = 70,00 euro

non socio Azienda o Ente

73,77+ IVA = 90,00 euro

Contributo da versare sul conto corrente bancario di ANAI Campania:
Dati per il bonifico:
Associazione nazionale archivistica italiana – Sezione Campania
c/o Soprintendenza Archivistica della Campania
Via San Biagio dei librai, 39 - 80138 Napoli (NA)
UBI Banca - Filiale di Napoli - Via Santa Brigida, 36 - 80133 Napoli
IBAN: IT38Y0311103421000000001748

E’ possibile partecipare usufruendo delle agevolazioni riservate ai soci, iscrivendosi all’ANAI,
secondo le modalità indicate sul sito ANAI nazionale: http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?
numDoc=11&munu_str=0_0_0#n
Modalità di iscrizione
Per iscriversi bisogna compilare il modulo in allegato e inviarlo a:
- Segreteria organizzativa ANAI Sezione Campania: anaicampania@libero.it;
- (c.c.) Segreteria ANAI Nazionale: segreteria@anai.org.
Verrà data tempestiva conferma dell’iscrizione.
Entro 2 giorni dalla conferma dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento della quota di
iscrizione.
Termine per l’iscrizione: 6 giugno 2017.

Contatti
Segreteria organizzativa – ANAI Sezione Campania
c/o Via San Biagio dei Librai, 25 - 80138 Napoli mail: anaicampania@libero.it;
tel: Erika Vettone (presidente) 3337026595, Daniela Menafro (segretario) 3396367770.
Segreteria ANAI Nazionale
c/o Biblioteca nazionale Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
tel. 06.491416 e-mail: segreteria@anai.org, anai@pec.net

