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Il Corso seminariale teorico-pratico è istituito d’intesa con l’Università degli studi di Roma
“La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’ambito della Convenzione stipulata con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 11 giugno 2001.

Il Corso si terrà presso l’Archivio Centrale dello Stato (Piazzale degli Archivi, 27 –
EUR) a partire da mercoledì 9 febbraio alle ore 9.30 e si svolgerà fino al
raggiungimento di 50 ore complessive.
Il Corso dà diritto all’acquisizione di 4 Cfu, se il frequentante non supererà le 12 ore di assenza. Al
termine, agli aventi diritto verrà rilasciato un attestato nominativo indicante il lavoro svolto, da
produrre al Presidente del Corso di laurea per la certificazione dei crediti formativi.
Il Corso si svolgerà secondo la seguente articolazione tripartita:
1. 15 ore di sessioni teoriche riguardanti: a) l’introduzione ai principi basilari dell’archivistica, b) la
storia istituzionale dell’amministrazione archivistica, c) l’Archivio Centrale dello Stato: storia e
patrimonio dell’Istituto, d) l’iter della ricerca nell’ambito dei contesti archivistici, modalità
dell’accesso alla documentazione, con esercitazione pratica e conclusivo approdo dalla sala
dell’orientamento ai depositi; e) conclusioni: illustrazione dell’uso delle fonti nelle diverse forme
della valorizzazione (pubblicazioni scientifiche, edizioni di fonti, esposizioni, convegni).
2. 10 ore di esercitazioni pratiche di ricerche archivistiche sulle fonti.
3. 25 ore di schedatura analitica dei fascicoli di una serie archivistica.
Per quanto riguarda il punto 2, i frequentanti individualmente effettueranno ricerche su personaggi
e/o momenti significativi della storia dal periodo liberale a quello repubblicano.
Per quanto riguarda il punto 3, scopo dell’esercitazione è istruire alla redazione di uno strumento di
consultazione, indispensabile per la ricerca storica. In questo caso i frequentanti svolgeranno le
diverse fasi dell’inventariazione di una serie documentaria.
Gli interessati sono pregati di contattare la dott.ssa Erminia Ciccozzi all’Archivio centrale dello
Stato ai seguenti recapiti:
e.mail: erminia.ciccozzi@beniculturali.it - tel. 06.54548442/526. - fax : 06/5413620 -

