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I ANNUALITÀ 

L’archivistica informatica e il suo statuto disciplinare: le metodologie del record management nel 

contesto nazionale  

- Archivist e record manager 

- L’archivio corrente come fase di pianificazione (requisiti funzionali, modelli, standard) 

Dato, informazione, document e record: la filiera dell’informazione dalla granularità alla stabilità 

documentaria 

- Archivistica e scienza dell’informazione 

- Il patrimonio informativo pubblico 

- L’informazione e la documentazione nella reingegnerizzazione dei processi 

- La Pubblica Amministrazione digitale: l’uso capillare dell’ICT 

Diplomatica del documento informatico nel contesto giuridico-amministrativo 

- Il documento digitale e le tre età dell’archivio 

- La principale normativa di riferimento 

- Stabilità, affidabilità, autenticità, validità ed efficacia probatoria 

- Copie e duplicati 

- Il documento informatico e il documento amministrativo informatico: tipologie e modalità di 

formazione 

- I formati 

- Le firme elettroniche e il quadro europeo 

- La validazione temporale 

- Il profilo del documento: metadati e requisiti 

- I mezzi di trasmissione, la PEC e l’interoperabilità 

- L’acquisizione e la registrazione dei documenti 

- Registrazione, classificazione, segnatura 

- La qualità del dato nelle Anagrafiche (il progetto Aurora) 

 

L’approccio sistemico all’archivio digitale nella disciplina e nella normativa 

- Il sistema di gestione informatica dei documenti e i suoi requisiti 

- Il sistema di gestione dei flussi documentali e i suoi requisiti 



- Il sistema di conservazione (accenni) 

- Il ciclo di vita documentale nel contesto analogico e in quello digitale 

- La classificazione e il piano di classificazione 

- La fascicolazione nella formazione dell’archivio: le tipologie di fascicoli e la loro gestione in 

ambiente digitale 

- Il piano di fascicolazione 

 

II ANNUALITÀ 

I ruoli e le responsabilità nella gestione documentale 

- Il responsabile per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli 

archivi e il responsabile della conservazione 

- Gli strumenti di supporto: il manuale di gestione e il piano di conservazione 

- Stato dell’arte e criticità 

La conservazione del documento informatico 

- Le diverse strategie di conservazione 

- Conservazione sostitutiva vs. conservazione 

- Lo standard ISO 14721: 2012 Open Archival Information System (OAIS) 

- Caratteristiche e requisiti del sistema di conservazione 

- Tra autenticità e accessibilità: formati, firme, metadati 

- Costi e benefici della dematerializzazione 

- Lo scarto in ambiente digitale 

Standard descrittivi e sistemi informativi 

- Descrivere e rappresentare, tra vecchie e nuove prassi 

- Natura e scopo degli standard di descrizione 

- General International Standard Archival Description (ISAD (G)) e International Standard Archival 

Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families (ISAAR (CPF); ISDF; ISDIAH; EAC; 

EAD 

- I sistemi informativi 
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