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Programma:

- L’archivistica e i caratteri della manualistica italiana e straniera
- Il concetto di documento
- Il concetto di archivio
- Il vincolo archivistico
- Le fasi di vita dell’archivio
- L’archivio corrente e gli strumenti per la sua gestione
- Il sistema titolario-protocollo
- L’archivio di deposito
- Lo scarto

Bibliografia essenziale:

 Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. GIUVA - M. GUERCIO, Roma, Carocci, 2014,
(in part.  i  capp.:  L.  DURANTI,  Il  documento archivistico,  pp. 19-33; M. GROSSI,  L’archivio in
formazione,  pp.  35-52;  L.  GAROFALO,  Il  ruolo  dell’archivio  di  deposito:  aspetti  teorici  e  problemi
organizzativi, pp. 53-78; M. GUERCIO, La selezione, pp. 79-98);
oppure
- P. CARUCCI - M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008, in part. i capp. 5
(pp. 55-66), 12 e 13 (pp. 201-236).

- P. CARUCCI,  Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia, in «Rassegna degli
archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 250-264.
- 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).
- 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).
-  V.  CRESCENZI,  La  rappresentazione  dell’evento  giuridico.  Origini  e  struttura  della  funzione
documentaria, Roma, Carocci, 2005, in part. il cap. 1 (“Contributo per una teoria generale del
documento”, pp. 15-52).
- R. DE FELICE,  Gli archivi correnti  delle  amministrazioni centrali,  in «Rassegna degli archivi di
Stato», XXIII/2 (set.-dic. 1963), pp. 359-383.
-  E. FREGNI,  Qualche  osservazione  in  merito all'organizzazione  dell'archivio  comunale  di  deposito,  in
«Rassegna degli archivi di Stato», LIV (1994), pp. 604-613.
-  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.
- M. GUERCIO, Principi e metodologia per la classificazione d’archivio, in «Archivi per la storia»,
a. XVI/2 (lug.-dic. 2003), pp. 199-230.
-  A. SPAGGIARI,  Importanza e scopi del controllo dell’amministrazione degli  archivi  di  Stato
sugli archivi in formazione, in «Rassegna degli archivi di Stato», XXXVI/1 (gen.-apr. 1976), pp.
155-163.



- voce  Archivio di Stato di Modena, in  Guida Generale degli Archivi di Stato italiani, vol. II, Roma,
1983, pp. 995-1088.
-  P. CARUCCI,  Fonti  archivistiche:  ordinamento  e  conservazione,  Roma,  Carocci,  1983,  appendice
«Glossario dei termini archivistici».

Bibliografia di approfondimento:

- S. ALONGI, Caratteri della manualistica archivistica in Italia nel XX secolo , pubblicato in: <http://
www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/fileadmin/template/allegati/pubblicazioni/interventi/
Archivistica_Alongi_DEF.pdf >.
-  G. BONFIGLIO DOSIO,  A proposito  di  scarto,  in  «Rassegna degli  archivi  di  Stato»,  LVII
(1997), pp. 128-132.
-  G.  CENCETTI,  Inventario  bibliografico  e  inventario  archivistico,  in  «L’Archiginnasio»,  XXXIV
(1939), pp. 106-117 (ora in Scritti archivistici, Roma, Il centro di ricerca, 1970, pp. 56-69).
-  I.  GERMANI,  Alcune considerazioni  sullo  scarto della documentazione  statale,  in  Lo scarto. Teoria,
normativa e prassi, a cura di G. Zacchè, San Miniato, s.d., pp. 129-132.
-  L.  GIUVA,  Il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa, in «Rassegna degli archivi di Stato», LX (2000), pp. 620-631.
- G. PENZO DORIA, La linea dell’arco. Criteri per la redazione dei titolari di classificazione , in Thesis
99. Atti della 2a Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, 11-12 novembre 1999 , a
cura di ID., Padova, CLEUP, 2001, pp. 305-340;
- ID., Il fascicolo archivistico: le cinque tipologie e i modelli organizzativi , in «Archivi e computer», XVII/
2-3 (2007), pp. 22-49.
-  F.  VALENTI,  A proposito  della  traduzione  italiana  dell’  “Archivistica”  di  Adolf  Brenneke ,  in
«Rassegna degli Archivi di Stato», XXIX, 2 (1969), pp. 441-455 (ora in F. VALENTI,  Scritti e
lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale, a cura di D. GRANA, Ministero per i beni e le
attività culturali-Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000, pp. 3-16).
- I. ZANNI ROSIELLO, Spurghi e distruzioni di carte d’archivio, in «Quaderni storici», XXXVIII,
1983, pp. 985-1017, ora in EAD., L’archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello, a cura di C.
BINCHI - T. DI ZIO, Roma, 2000, pp. 100-111.
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