DESCRIVERE GLI ARCHIVI al tempo di RIC
17-18 ottobre 2017
L’ANAI sezione Marche e la sezione di Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli studi di Macerata con la
collaborazione di Regione Marche, organizzano per il 17 - 18 ottobre una giornata di
formazione e un seminario sul tema della descrizione archivistica.
Il pomeriggio di formazione di martedì 17 ottobre, promosso all’interno delle attività formative
della sezione Marche di ANAI, sarà orientato a declinare la categoria di descrizione nelle sue
dimensioni applicative dalla ridefinizione del concetto di contesto, alla multiformità degli
archivi e degli strumenti di ricerca. Il momento formativo sarà integrato dalla illustrazione di
casi di studio.
La parte seminariale, promossa dalla sezione di Beni Culturali del Dipartimento di Scienze
della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università degli studi di Macerata
affronterà invece i diversi possibili approcci al processo descrittivo, nei diversi contesti
applicativi, affrontando le prospettive metodologiche innescate dall’attuale fase di ridefinizione
degli standard, con particolare riferimento a RIC.
Nella tavola rotonda che concluderà la giornata figure diverse del mondo professionale
daranno un loro contributo al tema.
La partecipazione al seminario di mercoledi 18 ottobre è libera, previa iscrizione da effettuarsi
tramite mail a g.dimarcantonio@unimc.it
Per informazioni relative all’iscrizione alla attività formativa si rimanda al sito ANAI
http://www.anai.org/anai-cms/cms.view?munu_str=0_2_1&numDoc=133

Martedì 17 ottobre h. 14.30-18.00 – formazione
Sala Agricoltura, I piano Palazzo Leopardi, via Tiziano 44, Ancona

Descrivere gli archivi al tempo di RIC
Federico Valacchi
Carlo Rossetti
Facilitatore Allegra Paci
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•
•
•
•
•

Funzione della descrizione archivistica
I contesti
Tipologia di archivi
Gli strumenti
La descrizione per gli archivi correnti
La descrizione alla luce dei nuovi standard
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Mercoledì 18 ottobre h. 10.00-13.00 - seminario
Aula Verde, II piano Palazzo Leopardi, via Tiziano 44, Ancona

L’evoluzione della descrizione archivistica
Saluti istituzionali
Introduce e coordina Pierluigi Feliciati
Diana Toccafondi Il ruolo delle soprintendenze nell’indirizzare l’attività descrittivo-inventariale
Salvatore Vassallo La descrizione archivistica oggi
Alessandro Alfier La descrizione archivistica all’interno di sistemi complessi
Stella di Fazio Le ontologie

Mercoledì 18 ottobre h. 14.30-17.00 - tavola rotonda
Il rapporto tra gli archivisti, l’archivio e la sua descrizione
Introduce e coordina Federico Valacchi
Ne parlano:
Concetta Damiani
Maria Raffaella de Gramatica
Giorgia Di Marcantonio
Martina Mancinelli
Ilaria Pescini

17-18 OTTOBRE 2017
Palazzo Leopardi, via Tiziano 44, Ancona

