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È la prima volta 

in cui queste Associazioni patrocinano 

congiuntamente un evento

(oggi ci saranno molti Presidenti)

Le idee senza ideologie



Oggi in Aula Magna ci sono

• 196 partecipanti

• 51 Università, Enti pubblici di ricerca 

e Aziende private



20 anni di lavoro insieme

• 18 progetti conclusi

Titulus 97, Titulus Organi, Thesis 99, 

Studium 2000, eXtra, Aurora, I Calzini del 

principe Carlo, Cartesio, Manuale di gestione 

(x4), Massimario di selezione (x4), Tabella di 

Affari, Attività e Procedimenti (x2)



20 anni di lavoro insieme

• Progetti ancora appesi:

 Caronte

 Ninfa

 Rete degli archivi storici

 AlterEGO

• Il 19° progetto: PuntoDelibere (per il 2018)

• Il 20° progetto: ALbA (per il 2018-2019)







Mezzi di corredo

• Titolario unico (in 7 aggiornamenti)

• Manuale di gestione (in 4 aggiornamenti)

• Manuale di conservazione

• 4 Massimari di selezione

(personale, studente, ricerca e edilizio)

• 4 Regolamenti 

(due gestione, tenuta e tutela, sala di studio e 

albo on-line)



3 Famiglie professionali

• Titulus

• UniDOC

• Procedamus



12 libri pubblicati (a disposizione di tutti)

• I Calzini del Principe Carlo

• Aurora

• Inventario Regia Scuola di Ingegneria

• 1° Rapporto sugli archivi storici – Studium 2000

• Massimario di personale universitario

• Massimario di studente universitario

• 5 Atti delle Conferenze organizzative

• I procedimenti amministrativi (consegnato oggi)

http://www.procedamus.it/materiali.html



4 Liste di discussione

• Archivi 23 (dal dicembre 1996)

• UniDOC (2009-2014)

• Procedamus Informa (2015 - )

• Procedamus Members (2015 - )



La comunicazione e la condivisione

• Oltre 600 colleghe e colleghi raggiunti ogni 

giorno (feriale) tramite la Mailing List 

Procedamus Members

• Quasi 1.000 iscritti a Procedamus Informa

http://www.procedamus.it/mailing-list.html



Qualche fotografia


