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ARCHIVISTICA GENERALE / PARTE SECONDA 

 

dott. Salvatore Alongi 

 

PROGRAMMA 

 

La seconda parte del corso, di durata biennale, si propone di fornire le basi concettuali e pratiche, 

oltre che gli strumenti metodologici, per lo svolgimento delle funzioni archivistiche di ordinamento 

e descrizione degli archivi storici sia in ambiente tradizionale che in ambiente informatico. 

Si analizzano i principi del metodo storico e il processo della loro progressiva affermazione nella 

teoria archivistica, la struttura dell’archivio e delle sue partizioni in relazione ai problemi della 

fruizione, le regole per l’ordinamento e la descrizione in ambiente nazionale, lo sviluppo degli 

standard internazionali ISAD (G), ISAAR (CPF) ed EAD/EAC, delle NIERA, l’applicazione dei 

principi generali della descrizione nei progetti di automazione. Il corso comprende anche attività di 

laboratorio che includono esercitazioni in ambiente tradizionale e informatico. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Bibl. essenziale: 

- Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. GIUVA – M. GUERCIO, Roma, Carocci, 

2014, in part. i capp. 5-9 (pp. 99-261); 

oppure 

- P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008, in part. i 

capp. 1 (pp. 17-27), 6-10 (pp. 67-184). 

 

Bibl. di approfondimento: 

1. A. ANTONIELLA, A proposito di archivi comunali e di istruzioni sulla loro tenuta, in 

«Rassegna degli Archivi di Stato», XL (1980), pp. 46-55; 

2. Opuscoli di G. F. Bohmer circa all’ordinare gli archivi e specialmente gli archivi di 

Firenze, Firenze, Cellini, 1865; 

3. Di alcune principali questioni sugli archivi italiani. Lettere di F. Bonaini e A. Panizzi, 

Lucca, Tipografia Giusti, 1867; 

4. D. TOCCAFONDI, Archivi, retorica e filologia: il metodo storico bonainiano nel passaggio 

verso l’Unità d’Italia, in Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici 

dell’identità culturale europea. Atti del convegno internazionale di studi nei 150 anni 

dall’istituzione dell’Archivio Centrale, poi Archivio di Stato, di Firenze (Firenze, 4-7 

dicembre 2002), a cura di I. COTTA - R. MANNO TOLU, Roma, Ministero per i beni e le 

attività culturali - Direzione generale per gli archivi, 2006, pp. 249-260; 

5. F. VALENTI, A proposito della traduzione italiana dell’«Archivistica» di Adolf Brenneke, 

in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 441-455 (ora in Scritti e lezioni di 

archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i 

beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 3-16); 

6. C. PAVONE, Ma è poi tanto pacifico che l’archivio rispecchi l’istituto?, in «Rassegna degli 

archivi di Stato», XXX (1970), pp. 145-149 (ora in Intorno agli archivi e alle istituzioni, a 

cura di I. ZANNI ROSIELLO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - 

Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 

71-75); 

7. F. VALENTI, Parliamo ancora di archivistica, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 

(XXXV) 1975, pp. 161-197 (ora in Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia 

istituzionale, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio 

centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 45-81); 



2 

 

8. A. ANTONIELLA, Archivi moderni e principi archivistici, in Studi in onore di Arnaldo 

D’Addario, Lecce, Conti, 1995, pp. 19-41; 

9. F. VALENTI, Nozioni di base per un’archivistica come euristica delle fonti documentarie, 

in Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, 

Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 

2000, pp. 135-224, in part. pp. 198-224 (“Parte terza: per una storia dell’archiviazione e una 

tipologia dei fondi”); 

10. ID., Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 

XLI (1981), pp. 9-37 (ora in Ibid., pp. 83-113); 

11. C. PAVONE, Inventariazione e problemi di metodo, in Intorno agli archivi e alle istituzioni, 

a cura di I. ZANNI ROSIELLO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali - 

Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per gli archivi, 2004, pp. 

89-94; 

12. S. VITALI, Archivi, fondi, contesti: una riflessione che continua, in L’apporto del pensiero 

di Filippo Valenti alle discipline archivistiche, a cura di E. FREGNI, Roma, Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, 2014, pp. 59-70; 

13. D. TOCCAFONDI, Osservare, descrivere, comprendere: per una nuova intelligenza degli 

archivi, in Ibid., pp. 71-82; 

14. M. GROSSI, Gli standard per la descrizione archivistica, in M. GUERCIO, Archivistica 

informatica, Roma, Carocci, 2004, pp. 129-154; 

15. P. CARUCCI, La protezione dei dati personali, l’accesso alla documentazione 

amministrativa e la consultabilità degli archivi storici, in «Archivi & Computer», 3 (2004), 

pp. 10-36; 

16. M. G. PASTURA, Tra codice dei beni culturali e tutela della privacy: cosa cambia nella 

disciplina di tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi e nel diritto di 

consultazione e di accesso, in Ibid., pp. 37-48; 

17. P. CARUCCI, La consultabilità dei documenti, in Storia d’Italia nel secolo ventesimo, a 

cura di C. PAVONE, III, Le fonti documentarie, Roma, Ministero per i beni e le attività 

culturali, 2006, pp. 23-51; 

18. S. TWARDZIK, Fonti archivistiche, «riservate» o «segrete», per la storia dell’Italia 

repubblicana: tra normativa e prassi, in «Studi storici», n. 3, 52 (2011), pp. 681-763; 

19. G. BARRERA, Il dovere di ricordare e l’accesso agli archivi dei servizi, in Archivi 

memoria di tutti. Le fonti per la storia delle stragi e del terrorismo, a cura di T. M. BOLIS - 

M. L. XERRI, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 2014, pp. 19-


