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Dal centro alla periferia

Negli istituti periferici del Ministero le novità che riguardarono gli 

archivi universitari suscitarono enorme interesse, grazie al 

coinvolgimento e all’impegno dell’allora Ufficio Centrale, oggi 

Direzione Generale per gli Archivi.

Possiamo raccontare l’esperienza di due funzionarie, operanti in 

diverse realtà regionali, che si trovarono a vivere l’esperienza di 

lavorare al centro ed alla periferia, di tradurre quindi i progetti in 

realtà.

Con quali strumenti? Una assidua e continua vigilanza.
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Un elemento peculiare dell’esperienza delle due funzionarie è stato

quello di partecipare a tutti i gruppi di coordinamento dei progetti

relativi agli archivi universitari: quindi Titulus, Thesis, Studium e

Aurora (anche se quest’ultimo aveva un target più universale, come lo

stesso acronimo rivela). L’esperienza è stata coinvolgente ed

entusiasmante, soprattutto per la metodologia sperimentata per alcuni

progetti, decisamente innovativa: gruppi di lavoro ‘misti’ (costituiti da

archivisti di Stato di varie soprintendenze e da archivisti di università,

anch’essi provenienti da diverse realtà regionali) che coordinati

dall'Amministrazione archivistica elaborano per la stessa tipologia di

archivio procedure e modelli da condividere.
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E’ stato possibile esercitare la vigilanza sugli archivi universitari

partendo da una conoscenza più approfondita, garantita dall’ascolto di

punti di vista specifici per funzioni e per territorio. La migliore

conoscenza della tipologia ha permesso di non limitare la vigilanza

alla fase prescrittiva, per garantire la corretta conservazione e

l’ordinamento dei complessi archivistici vigilati, ma ha consentito di

prefigurarne la fruizione e valorizzazione.

La vigilanza è stata realizzata in una dimensione prevalentemente

collaborativa, con la possibilità di far partecipare gli operatori alle

conferenze annuali a Padova, con la costituzione presso gli atenei di

commissioni per l’archivio e il protocollo, con la progettazione di

vere e proprie campagne di selezione per la conservazione e lo scarto.
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E’ stato finalmente possibile offrire:

- strumenti per la protocollazione, con il corredo di criteri di

normalizzazione di oggetti ed anagrafiche

- criteri di classificazione e di selezione per la conservazione e lo

scarto

- strumenti di valorizzazione di materiali borderline come tesi di

laurea, contemporaneamente documento di un procedimento e

letteratura grigia, preziose per qualità possedute al di là del ruolo

interpretato nel processo
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Progetto TITULUS

E’ stato il progetto più ambizioso: la creazione di un quadro di

classificazione per la documentazione corrente rappresenta un’opera

intellettuale di indiscusso valore. Ma l’adozione del titolario

all’interno di una organizzazione amministrativa è sempre

profondamente impattante, soprattutto se a gestirla non vi sono

archivisti qualificati.

Negli anni Novanta, con una attività normativa che avviava i primi

passi della trasparenza e del censimento dei procedimenti

amministrativa ed in una realtà gestionale che sperimentava – nel

disordine assoluto - applicazioni informatiche in tutti i settori, il

Progetto TITULUS ebbe effetto ben oltre gli archivi dell’università,

funzionando da modello.
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Progetto TITULUS 97

L’adozione di Titulus rese indispensabile l’organizzazione di un

efficiente ufficio archivio e protocollo, sia reclutando ex novo

personale fornito di conoscenze archivistiche ed informatiche, sia

‘riconvertendo’ attraverso specifici percorsi formativi personale già in

servizio.

Gli archivisti videro rivalutato ed in qualche caso riscoperto il proprio

ruolo, acquisendo una nuova centralità all’interno delle

organizzazioni, ma li attendeva un durissimo lavoro: incrostazioni

consuetudinarie, ignoranza procedurale, documentazione inutile mai

selezionata per lo scarto furono solo alcuni degli ostacoli sul

cammino. Ma ormai esisteva una comunità di archivisti universitari,

con cui condividere problemi e soluzioni!
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Progetto THESIS 99

Nel 1999 fu pionieristico lavorare sulle tesi di laurea, sulla cui

presentazione, consultazione e conservazione all’epoca, anche

all’interno di uno stesso ateneo esisteva una straordinaria varietà di

regolamenti che rendevano problematica la loro gestione, tenuta e

tutela, già complessa per la duplice funzione svolta:

-documento amministrativo, garanzia della regolarità del corso di

studi

-documento scientifico, testimone della preparazione del laureando.
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Nella 2ª Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane,

fu presentata una Carta dei diritti delle tesi di laurea e risolta la

questione della paternità intellettuale della tesi di laurea, che

appartiene esclusivamente al laureato.

Nel saggio Primi appunti per la gestione, tenuta e tutela delle tesi di

laurea di G.Penzo Doria in «Archivi &Computer» sono

sinteticamente affrontate - oltre alla natura giuridica - le questioni

dello scarto, della conservazione fisica, della digitalizzazione e della

possibile interazione tra archivistica e biblioteconomia per il

trattamento delle tesi; soprattutto si propone una bozza di

regolamento per l’archiviazione e la consultazione delle tesi, che ha

funzionato da modello per alcuni atenei.
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STUDIUM 2000 - Progetto di tutela e valorizzazione della documentazione 

storica delle Università italiane

Il progetto prevedeva il censimento, il riordinamento e

l’inventariazione informatizzata degli archivi storici delle università

ed è stato promosso e finanziato dalla Direzione Generale per gli

Archivi, dall'Università degli studi di Padova e dall’Università degli

studi di Catania, in collaborazione con le Soprintendenze

archivistiche competenti per territorio e con gli Atenei che aderirono.

La prima fase, avviata nel 1999, ha coinvolto le università di Padova,

Perugia, Napoli “Federico II”, Bari e Catania, con i positivi risultati

illustrati nel corso della 2
a

Conferenza organizzativa degli archivi delle

Università italiane (Padova, 11 - 12 novembre 1999). Gli interventi di

censimento e riordinamento degli archivi storici delle Università

italiane (oltre a Padova, capofila del progetto, Milano, Firenze,

Perugia, Napoli, Salerno, Bari, Palermo, Catania) sono proseguiti

negli anni successivi.
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La pubblicazione del Primo rapporto sugli archivi delle Università

italiane, ha dato ampia informazione sul patrimonio documentario di

interesse storico (archivi propri e archivi acquisiti) degli atenei. Il

volume - presentato alla 4
a
Conferenza organizzativa degli archivi delle

Università italiane (Padova, 24-25 ottobre 2002) - ci fa conoscere il

patrimonio ricchissimo conservato presso le università: moltissimi

archivi aggregati costituiti da documenti prodotti da organismi

precedenti la fondazione dell’Università, da carte di docenti che

hanno rivestito un ruolo importante presso facoltà, istituti o

dipartimenti, e archivi di personalità politiche e del mondo della

cultura donati o acquisiti dagli atenei
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Progetto AURORA

Aurora è l'acronimo di "Amministrazioni Unite per la Redazione degli

Oggetti e la Registrazione delle Anagrafiche nel protocollo

informatico". Il progetto è stato realizzato tra il 2007 e 2009 dall'Università

degli studi di Padova in collaborazione con la Direzione Generale per gli

archivi e l'ANAI Nazionale. Poiché la problematica investiva tutte le

amministrazioni pubbliche, che ex lege dovevano dotarsi di protocollo

informatico, il gruppo di lavoro, coordinato da Gianni Penzo Doria, è stato

composto da rappresentanti di circa 40 amministrazioni (statali, enti locali,

di ricerca). Scopo del progetto è stato condividere regole e procedure per

ridurre nel protocollo informatico gli effetti negativi della mancanza di

standard per la descrizione del corrispondente (operazione procedurale

date determinate regole) e la redazione dell’oggetto (operazione

intellettuale, trattandosi in termini diplomatistici di un regesto).
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Nel primo caso la mancanza di standard genera la proliferazione di record 

contradditori o incompleti, l’inefficienza nella ricerca  e la perdita di dati storici 

relativi alla persona (fisica o giuridica); nel secondo caso l’assenza di 

raccomandazioni e standard  produce iper-sintesi o iper-analisi, inefficienza nella 

ricerca  e mediocrità e assenza di oggettività nella formulazione. Si badi bene: il 

progetto AURORA ha preparato raccomandazioni non regole prescrittive:

-7 Raccomandazioni di carattere generale 

-24 Raccomandazioni per il corrispondente 

-15 Raccomandazioni per l’oggetto 

-13 Raccomandazioni per il software

Sulla scorta dell’esperienza fatta con Titulus, è stato anche realizzato uno

strumento di agile consultazione per i protocollisti: LE PILLOLE DI AURORA,

Le Raccomandazioni di Aurora in pillole a cura di Anna Carli
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PILLOLE DI AURORA
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Mentre i gruppi lavoravano, cosa accadde in periferia?

In Campania la Soprintendenza archivistica in contemporanea con il

lancio di Titulus avviò un’intensa attività di vigilanza sugli archivi

delle 7 università (di cui una non statale) presenti sul territorio,

offrendo successivamente agli atenei una collaborazione attiva per

l’avvio di imponenti scarti di documentazione inutile e per i processi

formativi del personale. I migliori risultati a distanza di anni si ebbero

con l’Università di Salerno (grazie ad Antonella Sannino, archivista

assunta ad hoc) e con l’allora SUN, oggi Università della Campania

«Luigi Vanvitelli (grazie a Rosa Lucia Romano, appena trasferita da

Pisa): in questi due atenei, in un clima di collaborazione continua e

produttiva, si sperimentarono Titulus, Thesis, Studium e Aurora,

giungendo a definire regolamenti e procedure.
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In Umbria nella prima fase di attività non ci furono sperimentazioni di

Titulus 97 e Thesis 99, ma grande attenzione nell’ateneo perugino fu dedicata

al progetto Studium 2000, avviando fin dal 1999 un intervento di

inventariazione dei documenti relativi al periodo preunitario dello Stato

italiano, individuando e riordinando i documenti relativi all’antico regime

(sec.XV-1799), al periodo napoleonico e della restaurazione (1800-1860), ed

alcuni archivi aggregati (Collegio pio della Sapienza Nuova, fondi personali

Icilio Vanni e Giovanni Francesco Cipriani). Contestualmente fu

ristrutturato l’edificio destinato a sede definitiva dell’archivio di ateneo.

Nell’ambito del progetto Studium 2000 un intervento di riordino delle serie

più antiche è stato realizzato anche nell’archivio dell’Università per

stranieri di Perugia
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Conclusioni

Venti anni fa si avviava una serie di progetti per gli archivi delle

università, cui arrise diversa fortuna, ma che - soprattutto per titolari,

prontuari di scarto e manuali di gestione - funzionarono da modello

per progetti dedicati ad altre tipologie di archivi.

Tralasciando i ben noti risultati di natura più specialistica, vogliamo

ricordare il primo grande successo: lo sviluppo di una comunità

archivistica, composta da archivisti di stato, di enti, liberi

professionisti, ecc.
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Ci piace ricordare che nel 2017 festeggiamo anche il ventesimo

compleanno della prima lista di discussione archivistica, partita

"ufficialmente" il 30 aprile 1997, chiamata «Archivi 23» dal numero

dei soci fondatori, anche se attualmente gli iscritti sono ormai oltre

3.100.

Ne è passata di acqua sotto i ponti e la comunità archivistica, oltre che

più numerosa, è molto diversa, più variegata e consapevole, dotata di

standard e strumenti più raffinati per le proprie attività.

Ma ad essa siamo sempre orgogliose di appartenere.


