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Riassunto

Il coordinatore presenta i risultati del gruppo di lavoro nazionale incaricato
dell’aggiornamento evolutivo del modello di titolario per gli archivi delle università (giunto alla nona versione) e della redazione del primo modello italiano di titolario per gli archivi degli enti pubblici di ricerca.
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Abstract

The paper presents the results of the national working group in charge of the
evolutionary update of the classification scheme model for University archives
(now in its ninth version) and of drawing up the first Italian filing plan model for
the archives of Public Research Institutes.
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1. Il titolario ha bisogno di manutenzione evolutiva
La manutenzione dei mezzi di corredo per la gestione dell’archivio corrente è una delle funzioni più delicate per il sistema archivistico in fieri di un
soggetto produttore1. Per intrinseca natura, infatti, esso è costantemente in
evoluzione, soprattutto a causa di fattori esogeni ed endogeni, quali le modifiche normative, i modelli organizzativi instabili, la rotazione del personale e
così via. Non agire, non aggiornare e, anzi, trascurare le novità funzionali imposte dall’ordinamento interno ed esterno, ma anche dall’evoluzione dottrinale, conduce inevitabilmente all’inefficacia e all’inefficienza della gestione documentale e, quindi, dell’azione amministrativa, essendone funzionale.
Inoltre, in mancanza di adeguamento – ed è questo l’aspetto più delicato – gli uffici e i responsabili dei procedimenti amministrativi sono natural1 Il concetto è mutuato da CLAUDIO PAVONE, Archivi fatti e archivi in fieri, «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIV/2-3 (1964), p. 359-360, ora in Intorno agli archivi e alle istituzioni, a cura di
Isabella Zanni Rosiello, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per i
beni archivistici e librari - Direzione Generale per gli Archivi, 2004, p. 69-70.

