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Il laboratorio didattico offre agli studenti l’occasione di confrontarsi con alcuni aspetti concreti del 

riordino e inventariazione di fondi archivistici di epoca contemporanea. I casi sono tratti 

dall’Archivio delle Civiche Raccolte Storiche del Comune di Milano – Museo del Risorgimento. 

Mediante opportune esemplificazioni verrà posta particolare attenzione ai seguenti problemi: 

- riconoscere, definire, sistemare, descrivere le unità archivistiche 

- interpretare e assegnare una struttura ai fondi di persone fisiche 

- applicare un criterio di riordino a un fondo scompaginato 

 

Il laboratorio è pensato per chi intenda approfondire la conoscenza dell’archivistica in vista di un 

eventuale traguardo lavorativo. A tal fine, sono previste quattro o cinque visite didattiche presso 

altrettanti archivi di diversa tipologia, per permettere una comparazione delle rispettive specificità 

professionali, delle metodologie di lavoro, delle politiche di gestione. 

 

Modalità di partecipazione 

 

L’iscrizione al laboratorio di archivistica è aperta dal 15 febbraio al 5 marzo 2017. 

Inviare la richiesta all’indirizzo di posta elettronica savalmini@gmail.com, specificando 

nell’oggetto del messaggio “laboratorio di archivistica a.a. 2016-2017” e chiedendo la ricevuta di 

lettura del messaggio. 

La domanda deve contenere: nome e cognome del richiedente; indirizzo e-mail e recapito 

telefonico; numero di matricola; corso di laurea (specificando se triennale o magistrale); anno di 

iscrizione. 

Occorre specificare se il richiedente abbia sostenuto l’esame di Archivistica, o di Archivistica 

informatica, o di Archivistica speciale. 

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero di 25, verrà data la precedenza agli studenti 

che abbiano già sostenuto gli esami nelle discipline sopra indicate, o agli studenti prossimi alla 

laurea. Costituisce un subordinato titolo di valutazione il possesso del diploma o l’iscrizione alla 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato. 

 

Calendario 

 

giorno di svolgimento: venerdì 

orario: 8.30-10.30 (salvo possibili variazioni in occasione delle visite didattiche) 

aula: M301 

sede: via Mercalli 23 – via S. Sofia 

date: 10, 17, 24, 31 marzo; 7, 21, 28 aprile; 5, 12, 19 maggio (eventuali variazioni potranno 

riguardare le date del mese di aprile) 

 


