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ARCHIVISTICA GENERALE / PARTE PRIMA 
 
dott.ssa Elisabetta Arioti - dott. Salvatore Alongi 

 
PROGRAMMA 
 
La prima parte del corso, di durata biennale, è dedicata ai fondamenti dell’archivistica generale 
(concetto di archivio e di documento archivistico, concetto di vincolo archivistico, produzione e 
conservazione degli archivi, le fasi di vita di un archivio) e all’approfondimento delle prime due fasi 
di vita di un archivio: quella corrente e quella di deposito. 
Le lezioni verteranno quindi sui seguenti argomenti: 
 
L’archivio 

• Il concetto d’archivio 
• I vari usi del termine “archivio” 
• Archivistica generale e archivistica speciale 
• Archivieconomia e storia degli archivi 

 
I documenti archivistici 

• Il concetto di “documento” 
• Fonti primarie e fonti secondarie 
• Il documento archivistico 
• Elementi del documento 

 
Il vincolo archivistico 
 
Produzione e conservazione degli archivi 
 
Le fasi di vita di un archivio 
 
L’archivio corrente 

• La funzione degli archivi correnti 
• Gli strumenti per la gestione degli archivi correnti 

 
L’archivio di deposito 

• Quali attività di svolgono nell’archivio di deposito 
• Caratteristiche strutturali ed esigenze organizzative 
• Servizi per la consultazione e diritto d’accesso 
• La selezione dei documenti 

 
Alle lezioni frontali seguirà un ciclo di esercitazioni focalizzato sugli strumenti di classificazione 
negli archivi correnti, per proporne un’analisi storica (come sono stati visti e interpretati dagli 
archivisti, come sono stati utilizzati dalla tradizione) ed evidenziare le fasi di sviluppo del pensiero 
classificatorio e la sua introduzione nelle amministrazioni statali italiane, attraverso l’analisi di casi 
concreti rappresentati dalla documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Bologna. 
 
Il corso di Archivistica generale / parte prima è strettamente correlato con quello di Archivistica 
informatica. Gli archivi in formazione tenuto dalla dott.ssa Carmela Binchi. 
 
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 
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- P. CARUCCI - M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008: cap. 5 (pp. 
55-66); capp. 12-13 (pp. 201-236); 

 
- L. LONDEI, Elementi di archivistica, Roma, Jouvence, 2003: parte I (“Problemi generali”, 

pp. 7-71); 
 
- P. CARUCCI, Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione, Roma, 

Carocci, 1998: cap. 7 (pp. 98-127); 
 

- G. CENCETTI, Sull’archivio come «universitas rerum», in «Archivi», IV (1937), pp. 7-13 
(ora in Scritti archivistici, Roma, Il centro di ricerca, 1970, pp. 47-55 e scaricabile 
gratuitamente da http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/indexCencetti.html oppure 
http://www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/articoli/univarc.PDF; 

 
- ID., Il fondamento teorico della dottrina archivistica, in «Archivi», VI (1939), pp. 7-13 (ora 

in Scritti archivistici, Roma, Il centro di ricerca, 1970, pp. 38-46); 
 

- P. CARUCCI, Fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 1983: 
appendice “Glossario dei termini archivistici”. 

 
BIBLIOGRAFIA DI APPROFONDIMENTO 
 
Archivio corrente 
 

- E. CASANOVA, Archivistica, Siena, Stabilimento arti grafiche Lazzeri, 1928: parte II, cap. 
1 (“Archivistica pura. Registrazione e archivio”, pp. 135-151); 

 
- L. GIUVA, Gli strumenti archivistici per la gestione dei documenti: la registrazione di 

protocollo, la classificazione, i piani di conservazione, in «Rassegna degli archivi di Stato», 
LIX (1999), pp. 128-139; 

 
- EAD., Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, in «Rassegna degli archivi di Stato», LX (2000), pp. 620-
631 (scaricabile gratuitamente da http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-
free/Rassegna/RAS_2000_3.pdf). 

 
Archivio di deposito e selezione dei documenti 
 

- E. FREGNI, Qualche osservazione in merito all'organizzazione dell'archivio comunale di 
deposito, in «Rassegna degli archivi di Stato», LIV (1994), pp. 604-613; 

 
- P. CARUCCI, Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia, in 

«Rassegna degli archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 250-264; 
 
- G. BONFIGLIO DOSIO, A proposito di scarto, in «Rassegna degli archivi di Stato», LVII 

(1997), pp. 128-132. 


