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Dal passato al futuro 

negli archivi universitari



passato

futuro



premessa

• Non ho mai amato le ricorrenze e le connesse 
celebrazioni, ma…

• l’organizzatore ha precisato: festeggiamento, non 
celebrazione

• Non potevo mancare, considerato  sia il ruolo che 
in più vesti ho svolto per l’avvio e l’iniziale in più vesti ho svolto per l’avvio e l’iniziale 
sviluppo del progetto di cui oggi di parla sia per 
l’appartenenza alla sede in cui l’evento odierno si 
svolge e che ha dato il là a questa avventura più 
che ventennale > chiedo scusa fin da ora per il 
racconto in parte autobiografico



Che dire, stante la ristrettezza dei 

tempi assegnati a ciascun relatore?

• Situazione di partenza: è necessario risalire al 
1991 (si intensifica il carteggio Università di 
Padova-Sovrintendenza archivistica e si 
realizzano alcune iniziative dalle quali scaturirà il 
progetto “Archivi”)progetto “Archivi”)

• Analisi delle perduranti criticità sulla scorta 
proprio del progetto “Archivi” che può essere  
usato come cartina di tornasole per valutare –
come peraltro è richiesto a qualsiasi dirigente –
le situazioni e le attività



I prodromi del progetto

Cap. 2 - L’archivio nell’organizzazione del soggetto 
produttore: il caso dell’Università degli studi di 
Padova

R P , «Memoria et fides». La gestione REMIGIO PEGORARO, «Memoria et fides». La gestione 

informatizzata di un archivio universitario: 

esperienze e prospettive, tesi di laurea Università 
degli studi di Padova - Facoltà di lettere e filosofia 
– Corso di laurea in storia (vecchio ordinamento), 
rel. G. Bonfiglio-Dosio, a.acc. 2003-2004



Un’altra rilettura

• MONICA MARTIGNON, Riflessioni metodologiche 

sull’implementazione di un sistema di gestione 

documentale. Il caso dell’Università IUAV di documentale. Il caso dell’Università IUAV di 

Venezia, tesi di laurea magistrale in Storia e 

gestione del patrimonio archivistico e 

bibliografico, Università degli studi Ca’ Foscari, 

relatore G. Bonfiglio-Dosio, a.acc. 2010-2011



Notabilia: dal 1991

• Attività di vigilanza della SA: il “garbo” di Bianca 
Lanfranchi Strina; la “grinta” di GBD

• Ruolo del Centro per la storia dell’Università di 
Padova: convegno 27, 28 e 29 ottobre 1994 e 
“censimento” (volto soprattutto a saggiare la “censimento” (volto soprattutto a saggiare la 
sensibilità degli atenei verso l’archivio: 26/62)

• Ruolo della Commissione archivi (Alberto 
Mirandola e Vittorio Dal Piaz) e di altri docenti 
“innovativi” (Renzo Scortegagna)

• Uso “sagace” della normativa (dpr 1409/1963, art. 
31, comma e): riconoscimento il 16 marzo 1992



Il contesto in cui si sviluppa il progetto

• L. 241/90 

• Riforme istituzionali

• Informatizzazione

• Attenzione per la gestione dell’archivio in • Attenzione per la gestione dell’archivio in 
formazione

«Crea sconcerto l’elevato numero di sedi dove la 
produzione e la prima sedimentazione archivistica 
avvengono in modo non coordinato, perché ogni 
settore amministrativo cura in totale autarchia il 
proprio archivio senza raccordarsi con gli altri 
settori amministrativi» (GBD, 1994)



Correva 

l’anno 1994:

due relazioni 

dedicate agli dedicate agli 

archivi 

(Elio Lodolini e 

Giorgetta

Bonfiglio-Dosio)



ELIO LODOLINI, La memoria delle “Sapienze”. 

Normativa e organizzazione degli archivi 

universitari, p. 3-19

p. 20-55: Appendice - Cenni sugli archivi di 

alcune università di più antica data di fondazione 

• Presi in considerazione 36 atenei (in effetti, 37: a • Presi in considerazione 36 atenei (in effetti, 37: a 

Venezia sia IUAV sia Ca’ Foscari): disomogeneità 

della rilevazione derivante dalle fonti usate:

– Guida generale degli Archivi di Stato

– Bibliografia

– Segnalazioni di archivisti di AS e SA

• 14/36: versamento in AS (< disinteresse)



GIORGETTA BONFIGLIO-DOSIO, Un’inchiesta sugli archivi 

delle università italiane, p. 57-86

Questionario spedito a 62 atenei
«Attraverso il questionario (…) mi ripromettevo di capire come 
gli atenei vivono il rapporto con le loro carte, di scoprire le 
scelte di politica gestionale attuate da ciascuna università e di 
evidenziare i problemi legati alla conservazione degli archivi 
accademici, in modo da rendere concreti nel dettaglio gli accademici, in modo da rendere concreti nel dettaglio gli 
obblighi imposti [dalla normativa] e da fornire agli atenei spunti 
per la riflessione e per la programmazione» (GBD, p. 59). 

26 risposte, talune sciatte e incomplete 

(< disinteresse e fastidio): 

– Disomogeneità delle organizzazioni

– Scollamento fra organizzazione e archivio

– Soluzioni non sempre ottimali



Conseguenze del convegno

• la costituzione, nel 1996, del Centro interuniversitario 

per la storia delle università italiane (CISUI) 
– da parte di un gruppo di studiosi appartenenti alle Università di 

Bologna, Padova, Messina e Sassari, 

– cui attualmente aderiscono studiosi di 25 università (Bari, Bologna, 

Chieti-Pescara, Ferrara, Genova, Macerata, Messina, Milano “L. Chieti-Pescara, Ferrara, Genova, Macerata, Messina, Milano “L. 

Bocconi”, Milano Politecnico, Modena e Reggio Emilia, Napoli “L. 

Vanvitelli”, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Pisa Scuola Normale 

Superiore, Sassari, Siena Stranieri, Torino, Trento, Venezia Ca’ 

Foscari, Verona, Viterbo Università della Tuscia)

• l’accelerazione del processo di revisione delle 

pratiche archivistiche all’interno dell’Università di 

Padova, che avrebbe innescato una serie di interventi 

in tutt’Italia



Padova: 1991- …

1991: Visite ispettive della SA e relazioni conseguenti:
1) pessima gestione dell’archivio corrente

2) mancanza di comunicazione fra strutture amministrative

3) inadeguatezza dei depositi d’archivio

4) assenza di una politica archivistica unitaria

5) assenza di personale qualificato

1991-1992: reazioni ostili dei dirigenti amministrativi, ma 
intervento positivo del rettore e di alcuni docenti

1991-1992: reazioni ostili dei dirigenti amministrativi, ma 
intervento positivo del rettore e di alcuni docenti

1992: primo censimento del deposito di Legnaro (ABC)

16 marzo 1992: l’archivio è dichiarato dal Ministero “di particolare 
importanza”, ai sensi del dpr 1409/63, art. 31, comma e) > 
obbligo di personale in possesso del diploma di archivistica

1994: nomina di una speciale Commissione archivi, presieduta da 
Alberto Mirandola, professore ordinario di ingegneria 
meccanica

18 febbraio 1995: prima relazione della Commissione 



1995: 14 marzo si decide l’incarico semestrale a GPD

10 luglio si stipula contratto  > progetto Archivi

Concezione unitaria dell’archivio > istituzione 
dell’Archivio generale di ateneo competente 
su tutte le attività archivistiche > necessità 
di regolamentare il servizio

Incarico a persona con i requisiti di legge > collaborazione 
con Commissione archivi, Sovrintendenza archivistica per 
il Veneto, ANAI-Sez. Veneto: “L’archivio agli archivisti”    
«Serve dunque assegnare al protocollo una dignità 
strategica all’interno dell’amministrazione, affidandone la 
direzione e la gestione a personale altamente qualificato. 
Se ciò non avvenisse il rapporto costi/benefici sarebbe 
altamente sfavorevole»



Primi risultati

Regolamento per la gestione, tenuta e tutela dei 
documenti amministrativi dal protocollo 
all'archivio storico per l'Amministrazione 
centrale (Approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 9 dicembre Amministrazione nella seduta del 9 dicembre 
1997,
emanato dal Rettore con decreto n. 1 dell’11 
dic. 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 del 29 dic. 1997)

Gruppo di lavoro nazionale



Obiettivi e intenti di Progetto Archivi

• realizzare concretamente il concetto di unitarietà dell’archivio

• necessità di una regolamentazione

• ineludibilità di assicurare una corretta sedimentazione dell’archivio 

fin dal suo nascere attraverso l’introduzione di procedure gestionali 

rigorose, scientificamente fondate

• necessità di un apposito servizio, gestito da personale preparato e • necessità di un apposito servizio, gestito da personale preparato e 

specializzato

• necessità di predisporre strumenti archivistici adatti alla gestione 

dei documenti nella fase corrente

• necessità di rivedere e aggiornare la descrizione dell’archivio 

storico con l’ottica degli standard descrittivi che si stavano allora 

sviluppando a livello internazionale

• urgenza di predisporre una descrizione dell’archivio dell’Otto-

Novecento, fino ad allora trascurato e negletto



Le prese di posizione di Progetto Archivi

• Proprio perché fondate scientificamente e scaturite 

dall’analisi delle esigenze reali degli archivi universitari

• Possono essere condivise e assunte 

come lista delle cose da fare e come 

cartina al tornasole per valutare caso 

per caso quanto è stato fatto, ognuno 

davanti allo specchio della sua 

coscienza istituzionale



Gruppo nazionale di lavoro

Progetti e realizzazioni

VANTAGGI:

- Rete di persone e atenei

- Innalzamento del livello del 

personale amministrativo 

“interno” privo di 

SVANTAGGI

− Chiusura progressiva in 

ottica esclusivamente 

amministrativa (salvo 

eccezioni)“interno” privo di 

formazione specifica

- Maggior consapevolezza

degli amministrativi

- Elaborazione di linee guida

- Approntamento di 

strumenti archivistici

eccezioni)

− Scarso interesse 

“scientifico” e storico > 

nuova separatezza tra 

corrente e storico (salvo 

eccezioni)



I progetti 



Sul fronte della gestione documentale

Valutazioni ex post
Molti passi avanti sono stati compiuti, ma
il livello di guardia non può essere mai abbassato: imporre ad amministrativi abituati a 

comandare e a docenti di spiccata levatura culturale e indiscusso potere accademico 
procedure gestionali è talora una vera e propria battaglia che si vince solo – come 
insegna l’esempio di altre amministrazioni – se si è in grado di offrire servizi 
alternativi efficienti e “facilitatori” e di risolvere i problemi

L’utilizzo del digitale deve comportare la reingegnerizzazione dei processi, che necessita L’utilizzo del digitale deve comportare la reingegnerizzazione dei processi, che necessita 
sia di conoscenze giuridiche e diplomatistiche sia di capacità di interagire con gli 
apparati > necessità di responsabili di sistema preparati e capaci

Ulteriori necessità formative ad ampio spettro, non solo addestramento operativo ed 
esecutivo

La reingegnerizzazione dei processi va di pari passo con l’incremento dei documenti che 
si vengono formando online risiedendo sul sistema

Serve rafforzare il concetto di sistema, unico, unitario, saldamente governato, a scapito 
della informatizzazione selvaggia e scoordinata avvenuta in passato all’insegna del 
“fai da te” archivistico e dello scollamento amministrativo

Il processo di digitalizzazione non può avvenire esclusivamente con le tecnologie: serve –
per dirla con le parole di un informatico – tecnologia amministrativa e archivistica



Tesi di laurea e archivio di deposito

Doppia anima e funzione della tesi di laurea: 
• documento amministrativo conclusivo della carriera di uno studente 

• prodotto culturale da immettere nel circuito della fruizione, con tutele

Il passaggio alla tesi totalmente digitale residente sul sistema:
• assicura velocità di gestione e maggiore interazione fra docente e laureando e tra 

attività didattica e amministrazione

• resta l’incognita della conservazione a lungo termine degli archivi digitali: questione 
spinosa cui non tutti gli atenei prestano la dovuta attenzione

Gestione dell’archivio di deposito: argomento spesso trascurato dalla letteratura Gestione dell’archivio di deposito: argomento spesso trascurato dalla letteratura 
archivistica e dalla pratica > analisi di funzioni e procedure

Non solo “scarto” (tanto amato dalle amministrazioni), ma 

• razionalizzazione selettiva dei documenti finalizzata ad aumentare il controllo 
intellettuale sull’archivio, mantenendo ed evidenziando le aggregazioni 
originarie costituite nella fase formativa, eliminando i documenti di natura 
strumentale e transeunte, in modo da consolidare senza alterazioni la memoria 
dell’istituzione

In concreto questo si fa analizzando i procedimenti amministrativi e la documentazione 
prodotta durante ciascuna fase: operazione che il gruppo di lavoro sugli archivi 
universitari ha iniziato con l’analisi dei documenti inerenti al fascicolo di personale (nel 
2013) e al fascicolo di studente universitario (nel 2014) 



Sempre sull’archivio di deposito

Rimangono però aperte – e risolvibili caso per 

caso – questioni legate 

• al reperimento e allestimento di una sede

idonea

• all’erogazione di servizi specifici 

• alla definizione e applicazione di regole di • alla definizione e applicazione di regole di 

funzionamento per le operazioni di 

versamento e di concentrazione del materiale

questioni sulle quali il confronto con soluzioni adottate da 

altre amministrazioni può essere illuminante e fonte di 

suggerimenti, anche per quanto riguarda il digitale



Archivi storci

Gli Atti della Terza Conferenza organizzativa degli 
archivi delle università italiane raccolgono 
interventi molto eterogenei

Solo quello di Salvatore Consoli sull’archivio storico Solo quello di Salvatore Consoli sull’archivio storico 
dell’Università di Catania parla in concreto di 
realizzazioni in corso

Gli altri ne trattano teoricamente oppure espongono 
esperienze di altri settori

1° Rapporto sugli archivi delle università italiane, a 
cura del Gruppo di coordinamento del progetto 
Studium2000, Padova 2002 



da Rapporto

• struttura archivistica: 
– Bari, Bologna, Catania, 

Ferrara, Padova (anche se 
affidato al Centro…), 
Pavia, Torino (archivisti 
dalla formazione non 
improvvisata o docenti 
“tutori” dell’archivio)

• Docenti “tutori” anche a

Aggiornamenti da Web

(per verificare la visibilità 
data alla storia del singolo 
ateneo e al patrimonio 
documentale)

storia dell’istituzione 
facilmente raggiungibile in 
42 casi sui 58 censiti nel • Docenti “tutori” anche a

– Cagliari (Cecilia Tasca) e 

– Salerno (Raffaella 
Zaccaria)

42 casi sui 58 censiti nel 
Rapporto

solamente in 16 casi su 58 
compaiono notizie 
sull’archivio

descrizioni inventariali online: 
Bari, Catania, Ferrara, 
Firenze, Napoli-Suor Orsola 
Benincasa, Torino



Esempio di 

storia 

“giubilare” e 

fantasiosa



Un esempio soddisfacente:

Archivio dell’Università di Torino: 

accesso già da Google



Home page dell’Archivio



Descrizioni inventariali online



Un esempio



Tralascio gli esempi di segno opposto:

ciascuno proceda con l’autoanalisi

Mi limito a dire i peccati, ma non i peccatori:

• Difficoltà di navigazione

Semplice PDF di strumenti descrittivi superati • Semplice PDF di strumenti descrittivi superati 

e criticabili

• Incoerenza tra le differenti parti del sito

• Appiattimento delle informazioni e 

“moltiplicazione” dei soggetti produttori



I siti 

nella società contemporanea 

• rappresentano il biglietto da visita delle 
istituzioni 

• sono uno strumento potente per realizzare in 
maniera sostanziale l’accesso e la valorizzazione maniera sostanziale l’accesso e la valorizzazione 
del patrimonio archivistico

– Un sito non aggiornato o con sezioni tra loro 
incoerenti oppure con motori di ricerca inadeguati, 
frutto magari di una metadazione frettolosa e 
inesperta arreca più danni che vantaggi in termini sia 
di immagine sia di effettiva resa di un servizio 



il WEB per archivi universitari

Nelle attività della formazione dell’archivio: gestione 

dei documenti e dei flussi documentari in stretto collegamento 

con i procedimenti amministrativi > accesso regolamentato 

interno ed esterno

Nelle attività di sedimentazione: gestione dei 

versamenti, selezione (conservazione e scarto), accesso interno 

ed esterno

Nelle attività di conservazione permanente: 
descrizione nel rispetto degli standard, ricerca, accesso e 

comunicazione, valorizzazione (compresa l’attività di edizione 

delle fonti)



Un’edizione digitale 

dell’Archivio generale dell’Università di Catania

Frutto della collaborazione delle 
varie anime dell’Università:

archivisti, giuristi, storici, 

paleografi, informatici (docenti 

e studenti)



Futuro degli archivi universitari …

• sarà fecondo se si riusciranno a organizzare e coordinare i ruoli di 

ciascuno (archivisti, docenti, ricercatori, amministratori, informatici)

– nel reciproco rispetto delle competenze altrui 

– con estrema capacità di ascolto e fattiva volontà di cooperazione per salvare un 

patrimonio di memoria amministrativa, scientifica, tecnologica che nelle varie 

epoche ha costituito il motore di tante vicende di un’infinità di soggetti pubblici e 

privatiprivati

• prospettiva, valida e raccomandabile anche per altre tipologie di 

archivi, fondamentale per gli archivi delle università, che nel recente 

passato hanno stimolato riflessioni teoriche e innescato processi 

innovativi nel settore delle buone pratiche e che dovrebbero diventare 

fattore di positiva provocazione intellettuale

• Funzione delle Università come istituti conservatori di archivi 

prodotti da altri soggetti, soprattutto archivi personali di docenti: 

scarsa attenzione e competenza



Buon futuro 
(soprattutto fruttuoso)

agli archivi delle università!

e anche agli archivistie anche agli archivisti


