23 e 24 giugno 2022 (Roma e on-line)
• 23 giugno 2022 – 9.00-11.00
Verbali, corrispondenza, chili di pane, bidoni del latte e fonti orali: i documenti di
uno sterminio
Docente: Micaela Procaccia
• 23 giugno 2022 – 11.00-13.00
Sh@rePro – Il personale dell’Università e le competenze digitali. Come fare?
Docente: Giovanni Bianco e i rappresentanti scelti dal gruppo di lavoro
• 23 giugno 2022 – 14.00-15.00
Il titolario nell’esperienza degli archivi universitari austriaci
Docente: Nina Knieling
• 23 giugno 2022 – 15.00-17.00
Classificare il potere: dal prospetto delle materie del 1803 alla gestione
documentale delle prefetture
Docente: Annantonia Martorano
• 24 giugno 2022 – 9.00-11.00
L’archivistica ancorata nel passato e proiettata nel futuro
Docente: Paola Carucci
• 24 giugno 2022 – 11.00-13.00
La gestione documentale negli Enti pubblici di ricerca: INAF e CNR
Docenti: Laura Flora e Alessia Glielmi

I DOCENTI

Giovanni Bianco
Università degli Studi di Verona - Dirigente

Paola Carucci
Già Sovrintendente dell’Archivio Centrale dello Stato e poi dell’Archivio
storico della Presidenza della Repubblica

Laura Flora
Istituto Nazionale di Astrofisica – Coordinatrice della gestione
documentale di INAF

Alessia Glielmi
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Responsabile degli archivi del CNR

Nina Knieling
Archivista dell’Università di Vienna

Annantonia Martorano
Università degli Studi di Firenze – Ricercatore di Archivistica

Micaela Procaccia
Presidente ANAI

La lezione d’esordio del programma 2022 è affidata Micaela Procaccia, su un tema
avvincente ma tragico, trattandosi degli archivi di uno sterminio, ma troppo ricordato nelle nostre
memorie collettive. Con l’occasione consegneremo la Stella 2021 a Salvatore Consoli e la Stella
2022 a Laura Flora.

La mattinata proseguirà con la banda di Sh@rePro , che inizierà con il recupero della lezione
veronese e una panoramica sulle competenze digitali coordinata da Giovanni Bianco.
Nel pomeriggio avremo una parte internazionale con l’intervento di Nina Knieling
sull’esperienza degli archivi universitari austriaci, mentre nel pomeriggio Annantonia Martorano
ci guiderà alla scoperta degli archivi e della gestione documentale delle origini delle prefetture:
da non perdere soprattutto per le ricadute sul presente.
Per il secondo giorno avremo con noi un mito: Paola Carucci, che ritorna con grande piacere
a fare lezione per la nostra Comunità professionale in una lezione tra passato e presente.
Concluderanno la due giorni Laura Flora e Alessia Glielmi sulle proprie esperienze in materia di
gestione documentale nei rispettivi archivi degli Enti pubblici di ricerca.
Iscrizione on-line preferibilmente entro il 20 giugno 2022 da questo link:

https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2022 è prevista la partecipazione gratuita
in presenza di due persone, oppure la partecipazione gratuita di una persona in presenza
e 2 a distanza (in collegamento in videoconferenza), oppure di 4 in videoconferenza.
Quota di partecipazione al corso, per ulteriori partecipanti in presenza o in
collegamento da remoto.
Per le amministrazioni iscritte a Procedamus 2022:
• 200,00 euro a persona, IVA esente, nei termini di legge - cod. MEPA
“Procedamus200d”
• 150,00 euro a persona (IVA esente, nei termini di legge) per chi si iscrive a una
sola giornata - cod. MEPA “Procedamus150d”]
Non è ammessa la partecipazione, neanche a pagamento, di personale di enti che non
aderiscono al percorso annuale.
Per ricevere l’attestato di partecipazione è necessario iscriversi almeno 5 giorni prima sul
sito web: https://www.procedamus.it/iscrizione/corsi-singoli.html
Ciò agevolerà le questioni organizzative.
LA SEGRETERIA GENERALE DI PROCEDAMUS
Per informazioni e iscrizioni è a disposizione la Segreteria Generale di Procedamus:
• Patrizia Isaija: 328/0365662
• Silvia Viola: 388/8765372
• Andrea Zauri: 351/8265408
• fax: 0125/5545190 - mail: info@procedamus.it

