Marina Giannetto
Il Piano formativo ICAR

1.

2.

Argomento
Il contesto istituzionale
Il Codice dell’amministrazione digitale

prof.ssa
Maria
Guercio

Il Sistema Archivistico Nazionale

Catalogazione e inventariazione del
patrimonio culturale
La descrizione archivistica

Orario e durata

Scaletta intervento

27 Maggio
ore 14.30-16.15

I documenti e gli archivi
digitali secondo il CAD,
le regole tecniche,
disciplina delle copie:
trasmissione e
digitalizzazione dei
documenti analogici,
conservazione, profili di
responsabilità, manuale
di conservazione, la
tutela del patrimonio
archivistico digitale dello
Stato

28 Maggio
ore 8.30 - 9.30

Il Sistema Archivistico
Nazionale : Obiettivi,
Modello concettuale,
Tipologie di contenuti,
Funzionalità di ricerca,
Strumenti redazionali,
Modalità di Navigazione
Sistemi di popolamento –
Servizi di
interconnessione, Servizi
agli utenti, Portali
tematici

dott.ssa
Elisabetta
Reale
dott.ssa
Antonella
Mulè
dott.ssa
Maria
Emanuela
Marinelli

28 Maggio
ore 9.30 - 10.00

Il Sistema Archivistico
Nazionale : il Portale
Tematico Architetti
Il Sistema Archivistico
Nazionale : il Portale
Tematico Imprese

dott.ssa
Silvia Trani

5 Giugno
ore 8.30 - 9.30

Sistemi informativi del MiBACT
Il Sistema Archivistico Nazionale (SAN) dott.ssa
Maria Idria
Gurgo
dott.
Costantino
Landino

Il Sistema Archivistico Nazionale

3.

Chi

28 Maggio
ore 10.00 - 10.30

Dalla descrizione
archivistica normalizzata
1

alla costruzione dei
sistemi informativi
archivistici
Schemi dei dati e
standard per le risorse
archivistiche
(conservatori, produttori,
complessi archivistici,
strumenti di ricerca) : le
norme ISAD, ISAAR,
EAD, EAC, ISDIAH
Vocabolari
controllati,
thesauri e authority files :
le Norme Italiane per la
Elaborazione dei Record
di Autorità Archivistici (
Niera)
Standard descrittivi e
modelli di metadati : il
Sistema Informativo
degli Archivi di Stato
(SIAS)
Il SIAS, funzionalità di
front end (descrizione
delle entità archivistiche;
gestione degli inventari
elettronici; le schede
speciali, pergamene e
sigilli)
Il SAS : funzionalità di
back office

La descrizione archivistica

dott.ssa Stella 5 Giugno
di Fazio
ore 9.30 - 11.00

La descrizione archivistica

dott.ssa
5 Giugno
Rossella
ore 11.00 –
Santolamazza 12.30

La descrizione archivistica

Dott.ssa
Angela
Lanconelli

5 Giugno
ore 12.30 –
13.30

La descrizione archivistica : esempi
applicativi

dott.ssa Idria
Gurgo

5 Giugno
ore 14.30 –
15.30

La descrizione archivistica : esempi
applicativi

dott.ssa
5 Giugno
Rossella
ore 15.30 –
Santolamazza 16.30
/ dott.ssa
Elisabetta
Reale

Standard descrittivi e
modelli di metadati : il
Sistema Informativo
Unificato delle
Soprintendenze
Archivistiche (SIUSA).
Funzionalità di front end
(descrizione delle entità
archivistiche; gestione
dei tematismi;
esplorazione delle aree
tematiche); funzionalità
di back office

dott.ssa Stella 25 Giugno

Metadati relativi agli

5. Gestione delle risorse digitali
Produzione dei metadati e teche digitali

2

per i beni archivistici : Standard e
Metadati

Produzione dei metadati e teche digitali
per i beni archivistici : il catalogo delle
risorse archivistiche e la digital library
del SAN e dei portali tematici

di Fazio

dott.
Costantino
Landino

ore 8.30 – 10.00

25 Giugno
ore 10.00 –
11.30

oggetti archivistici e
digitali gestiti dal
Sistema Archivistico
Nazionale :
CAT SAN
schema
cat-import.xsd
raggruppa tutti gli oggetti
in un unico file per
alimentare
il
SAN,
schemaeac.xsd per i
produttori,
schemaead.xsd per
i
complessi
archivistici,
strumenti.xsd per gli
strumenti di ricerca,
scons.xsd
per
i
conservatori
METS SAN
schema mets-san.xsd
e schema integrati (eadobjdig-context.xsd, eadobjdig-desc.xsd e eadobjdig-desc-noarch.xsd,
relativi ai dati di
contesto, mets-rdf.xsd e
san-dl.xsd, relativi alle
relazioni fra oggetti
digitali,
metsrightslite.xsd
relativo ai dati di
copyright e di accesso,
mixlite.xsd relativo ai
metadati tecnici )
Il Catalogo delle risorse
archivistiche e la Digital
Library del SAN :
Architettura del CAT
Architettura della DL
Modello concettuale del
profilo CAT SAN e del
profilo METS SAN
Funzionalità di
interconnessione (OAI
PMH, Cat Import ed
Envelope)
Interoperabilità : APEx;
CulturaItalia; Portali
tematici
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Il progetto IDEM
Conservazione di “documenti digitali”:
introduzione

dott.ssa
Silvia Trani

25 Giugno
ore 14.30 –
15.15

Conservazione di “documenti digitali”
nel Sistema Archivistico Nazionale

dott.
Costantino
Landino

25 Giugno
ore 15.30 –
16.15

dott.ssa Idria
Gurgo

2 Luglio
ore 08.30 –
10.15

6. Pubblicazione in rete delle risorse
digitali
CMS SAN : Funzionamento

CMS SAN: Dati Aperti

dott.ssa Stella 2 luglio
di Fazio
ore 10.30 –
11.15

Copyright e licenze d’uso

prof. Alberto
Maria
Gambino

8 Luglio
ore 8.30 –
10.15

La normativa vigente :
funzionalità
organizzative e
archivistiche,
responsabilità, profili
professionali e modelli
conservativi
Le regole tecniche
(DPCM 3 dicembre 2013
e relativi 5 allegati;
DPCM 13 novembre
2104) e la prassi

Strumenti redazionali e
funzionalità di back
office del SAN (schede
SAN conservatori e
produttori di autorità,
progetti di
digitalizzazione, percorsi
tematici, strumenti per le
ricerche, glossario, news,
newsletter)
Open Data
Modello concettuale
Ontologia e schemi RDF
SAN
Linked Open Data del
SAN
Dataset aggregati da
SAN
Analisi della disciplina
del diritto d’autore, delle
normative nazionali ed
europee in materia di
open data e copyright,
policy di gestione dei
“diritti” nel panorama
oggi segnato dai principi
dell’open access e degli
open data anche nel
settore del patrimonio
culturale
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