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ARCHIVISTICA GENERALE I CON ESERCITAZIONI
Docente: Franca Maestrini
-

-

Archivistica e archivi: elementi introduttivi
Archivistica e archivisti: definizioni, ambito d’azione, ripensamento dei confini della disciplina
e del ruolo professionale degli archivisti. Il concetto di archivio: definizione ed evoluzioni; la
periodizzazione della storia degli archivi di Robert-Henry Bautier. Il principio di pubblicità
degli archivi e conseguenze: da memoria-autodocumentazione a memoria-fonte. Archivio,
fondo, struttura, contesto di produzione, di trasmissione e di conservazione. La teoria del
vincolo archivistico (Cencetti, 1939): definizioni, conseguenze; apporti per una lettura critica
(Valenti, Pavone). Il ciclo vitale dell’archivio: la tradizionale lineare tripartizione (con posizioni
critiche, Lodolini), nuovi modelli nel contesto digitale (Valacchi). Archivi e biblioteche:
specificità, presunte affinità e differenze di universitas rerum a confronto (Cencetti), esigenze di
integrazioni.
Il ciclo vitale dell’archivio
- L'archivio corrente. DPR 445/2000 e quadro normativo,. Formazione e gestione dei
documenti, centralità della gestione documentale (con riferimento alla norma ISO 15489). La
protocollazione e il registro di protocollo, funzioni giuridico-probatorie e funzioni
amministrative. La classificazione e il titolario di classificazione (circolari Astengo e
Bertarelli e il l r.d. 35/1900: contesto, esigenze e superamento). La fascicolazione e il
fascicolo, il repertorio dei fascicoli. Gli strumenti per la gestione dell'archivio corrente e dei
flussi documentali. L’organizzazione e l’archivio.
- L'archivio di deposito. Definizione e riferimenti legislativi. Gestione dell’archivio di
deposito; possibili modelli per la ricomposizione dell’archivio. Selezione e valutazione della
“funzione”: conservazione o scarto? Riferimenti legislativi; panorama sulle diverse
posizioni teoriche; i tempi della selezione.
- L'archivio storico. Definizione (Casanova) e riferimenti legislativi. Il versamento e altre
modalità di acquisizione. La conservazione come “esigenza innata” (Casanova) e come
funzione; l'attività conservativa in ambito digitale. Il riordino e l’inventariazione.
Ordinamento degli archivi storici: dai metodi classificatori (con riferimento al contesto
storico e culturale) al metodo storico in Italia (Bonaini, Bongi) con riferimenti alle
esperienze europee. Il metodo storico: apporti teorici per una sua evoluzione (con particolare
riferimento a Pavone e a Valenti); il metodo storico nelle legislazione italiana (a partire dalla
Commissione Cibrario).

ORGANIZZAZIONE E LEGISLAZIONE ARCHIVISTICA I
Docente: Luisa Onesta Tamassia
-

Evoluzione della legislazione archivistica nazionale dall’unità d’Italia ad oggi: dai lavori
della Commissione Cibrario (1874) all’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (1975). Organigramma corrente del MiBACT.

-

L’archivio come bene culturale: l’organizzazione archivistica italiana dal Ministero
dell’Interno al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Gli istituti archivistici centrali:

-

-

-

ICAR, Archivio Centrale dello Stato. Gli istituti archivistici periferici: Archivi di Stato,
Soprintendenze Archivistiche.
La legge archivistica DPR 30 settembre 1963, n. 1409 “Norme relative all’ordinamento ed
al personale degli Archivi di Stato”: condizione giuridica degli archivi, consultabilità,
commissioni di sorveglianza, la funzione di vigilanza delle Soprintendenze.
Lo scarto archivistico: le posizioni teoriche dal passato ad oggi, la normativa e la prassi.
Esempi di massimari di scarto tratti dalle “Linee guida per gli archivi delle istituzioni
scolastiche” e dal “Sistema sanitario e socio-sanitario della Regione Lombardia”.
IL DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”. Introduzione, lettura e commento degli artt.
50-70.
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