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ARCHIVISTICA GENERALE / PARTE PRIMA 

 

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. 

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. 
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