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Metodi didattici:                 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni 

 

 

Obiettivi formativi:  
 

Obiettivo dell'insegnamento è quello di fornire agli studenti le competenze necessarie per 

comprendere il mondo degli archivi, caratterizzato da soggetti produttori, soggetti 

conservatori, complessi archivistici, strumenti di ricerca e materiali differenti.  

Ci si propone di delineare la fisionomia dell'attuale patrimonio archivistico come si è 

venuto a formare nel corso dei secoli attraverso l’evoluzione degli archivi dall’antichità ai 

giorni nostri. Si evidenzieranno le diverse caratteristiche degli archivi in età antica, 

medievale, moderna e contemporanea, con particolare attenzione al caso italiano, pur 

soffermandosi sulle vicende di alcuni territori locali. 

Si intende inoltre fornire agli studenti gli strumenti per orientarsi nell'offerta archivistica sul 

web, costituita da portali e siti nazionali, locali e tematici finalizzati all'accesso e alla 

valorizzazione delle risorse descrittive e ai documenti digitalizzati. 

 

Contenuti e programma del corso:  
 

Il mondo antico, il medioevo e l’età moderna.  

Il Seicento e la nascita della letteratura archivistica. 



 

L’apertura degli archivi, l’Ottocento e il Novecento. 

La normativa italiana e il Codice dei beni culturali. 

La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e lo 

Scudo blu. 

La Dichiarazione universale degli archivi. I codici deontologici. 

L’amministrazione archivistica: organizzazione e compiti 

 

Modalità di valutazione:                      

 Orale  

 

Testi adottati: 
- Patrizia Angelucci, Breve storia degli archivi e dell'archivistica, Morlacchi, nuova ed., 

2017 

- Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra mondiale. Il caso italiano, a cura di 

A. Capaccioni, A. Paoli e R. Ranieri, Pendragon, 2007 (due capitoli a scelta) 

 

 

Altre risorse didattiche: dispense e consultazione siti web. 


