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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA

sezione Piemonte e Valle d’Aosta

il documento elettronico
oltre le norme per condividere buone pratiche

4 WORKSHOP

selezionare per conservare

,
lo scarto nell’archivio ibrido e digitale

Torino - 12 novembre 2013 - ore 9-17
Lingotto - Aula Magna del Politecnico - Via Nizza 230
Il termine appraisal è ormai entrato nell’uso come sinonimo di “selezione” o “scarto” d’archivio. Ora non resta che tradurlo
in buone pratiche, per ottenere una gestione più agile del patrimonio documentale, ricerche più rapide, sensibili risparmi.
L’edizione 2013 cercherà di mettere a fuoco tutti gli aspetti di questo delicato tema. I concetti dell’archivistica classica si
confronteranno con le nuove criticità dell’ambiente digitale: il rapporto con i sistemi e i costi di conservazione, la proliferazione
delle copie e il mantenimento dell’autenticità, la necessità di una programmazione precoce e continua lungo l’intero ciclo di
vita del documento.
La giornata sarà divisa in due sessioni: al mattino interventi di carattere generale, per tracciare un quadro il più possibile
esaustivo dei principali metodi di selezione e conservazione; al pomeriggio studio di casi relativi ad archivi di impresa e di
enti pubblici e spazio per domande e discussioni.
Sulle pagine del sito www.documento-elettronico.it, come nella precedente edizione, saranno a disposizione i materiali
di approfondimento e il form per i quesiti, che troveranno risposta nello spazio domande conclusivo.

Programma
9.00
Registrazione partecipanti

Sessione mattino
A cosa pensare per selezionare: riflessioni sul metodo e sulla conservazione
9.30
Introduzione lavori
• Marco Mezzalama Politecnico di Torino - Delegato del Rettore per i Sistemi informativi
• Anna Cantaluppi Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, Curatrice dell’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo
• Marco Carassi Presidente Associazione Nazionale Archivistica Italiana
10.00
• Maria Guercio

Università La Sapienza di Roma

La selezione in archivio. Dalla nozione classica all’ambiente digitale
10.30
Pausa caffè

11.00
• Enrico Venuto Politecnico di Torino, Area IT

Il cloud computing in Italia. Una panoramica
11.30
• Gabriele Bezzi e Alessandro Alfier

Polo Archivistico Regionale dell’Emilia Romagna (ParER)

Conservare in un polo archivistico: metodi e metadati
12.00
• Maria Guercio

Università La Sapienza di Roma

Sintesi lavori mattina
12.30
Pranzo

Sessione pomeriggio
La selezione in pratica: archivi sanitari e d’impresa
Modera: Maria Guercio
14.00
• Anna Guastalla Apss Trento

L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
Selezione e conservazione di documenti amministrativi e sanitari
14.30
• Mauro Livraga

Soprintendenza Archivistica per la Lombardia

Selezione e classificazione negli archivi sanitari.
L’esperienza della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia
15.00
• Sara Pedrazzini

Archivista libero professionista

L’Archivio Storico Intesa Sanpaolo. Un progetto pilota per la selezione di un archivio ibrido
15.30-17.00
Spazio domande e sintesi dei lavori

Modalità di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare la scheda online, disponibile sul sito web, entro giovedì 7 novembre 2013.
Il workshop è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione (a titolo di rimborso spese):
- SOCI ANAI ordinari (persona)
€ 20,00
- SOCI ANAI juniores (persona)*
partecipazione gratuita
- SOSTENITORI ANAI (enti)
€ 20,00 per partecipante fino a un massimo di tre,
€ 50,00 dal quarto partecipante
- NON SOCI (persona)*
€ 90,00
- NON SOCI (ente)*
€ 150,00 per partecipante

* E’ possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a soci e sostenitori. Gli studenti della Scuola
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino e dei Corsi di Archivistica dell’Università degli Studi
di Torino sono invitati a iscriversi all’ANAI in qualità di Soci juniores e a partecipare a titolo gratuito.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente intestato ad:
ANAI - SEZIONE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
via Santa Chiara, 40/H - 10122 Torino
IBAN IT59C0306901000100000066167

Contatti
Per informazioni sul Workshop: 339.6001014 - info@documento-elettronico.it
per informazioni sull’iscrizione all’ANAI: 346.6916943 - info@anaipiemonte.org

Sito web
Sul sito www.documento-elettronico.it sono a disposizione il programma del Workshop, la scheda online di iscrizione
e i materiali di approfondimento.

