
L’archivio digitale tra 
accesso e conservazione

11 e 12 marzo 2014 
Università degli Studi di Trento - Facoltà di Lettere e Filosofia  
Auditorium - Via Tommaso Gar, 14 - Trento

Programma - 12 marzo 2014
08.45    Saluti

Angela Mura - Vicepresidente ANAI Trentino Alto Adige Südtirol
Laura Dal Prà - Soprintendente ai beni storico artistici, librari e archivistici della Provincia di Trento
Alessandro Zorer - Amministratore delegato Trentino Network (sponsor)
Paride Gianmoena - Presidente del Consorzio dei Comuni trentini

09.15    Andrea Giorgi: Coordinamento 
09.30    Sergio Bettotti: L’agenda digitale del Trentino tra accesso e conservazione del digitale
10.00    Armando Tomasi: Input e output: due facce dello stesso sistema
10.30    Leonardo Sartori: Il fascicolo sanitario elettronico e dossier farmaceutico tra accesso e conservazione in Trentino
11.00    Coffee break
11.15    Luca Filippi: Il fascicolo digitale delle imprese 
11.45    Francesca Valentini: La conservazione e l’accesso di tesi di laurea e di dottorato
12.15    Anna Simonati: L’accesso ai documenti nel diritto amministrativo: profili problematici
12.45    Discussione
13.15    Chiusura lavori



L’avvento del documento informatico e delle reti stanno trasformando radicalmente la produzione, la trasmissione, l’or-
ganizzazione e la conservazione dei documenti, inclusi quelli delle pubbliche amministrazioni. Gli indubitabili vantaggi 
di questo portato della evoluzione tecnologica (si pensi, solo a titolo di esempio, alla trasmissione in tempo reale e alla 
consultabilità da remoto) si accompagnano a problemi di non facile soluzione: la garanzia del valore probatorio e la con-
servazione della leggibilità dei documenti informatici nel lungo periodo, la consultabilità stretta fra il facile accesso e la 
necessaria riservatezza.
La conservazione in particolare costituisce una questione imprescindibile senza la quale l’intero sistema informativo do-
cumentale delle pubbliche amministrazioni diventa inaffidabile. Occorre infatti ricordare le due funzioni fondamentali alle 
quali rispondono i documenti: in primo luogo sono uno strumento necessario per lo svolgimento efficace dell’attività am-
ministrativa, e per la tutela dei diritti propri e di terzi, di cittadini e di imprese che si rapportano con l’amministrazione; in 
secondo luogo i documenti prodotti dalle amministrazioni, in ragione della pervasiva presenza dell’azione amministrativa 
nella vita della popolazione e nel territorio, costituiscono nel lungo periodo una fonte primaria per la ricostruzione della 
memoria collettiva. 
Su queste tematiche attuali e impegnative, la sezione regionale dell’ANAI Trentino Alto Adige Südtirol ha pertanto pro-
mosso, in collaborazione con l’Università degli studi di Trento e con il patrocinio di numerosi enti locali, un’occasione di 
confronto e di formazione di alto livello, con relatori di fama internazionale da un lato e con operatori impegnati a livello 
locale nell’ambizioso progetto della realizzazione di un sistema informativo interoperabile di gestione documentale infor-
matizzata delle pubbliche amministrazioni.

Programma  - 11 marzo 2014
14.00    Saluti

Anna Guastalla - Presidente ANAI Trentino Alto Adige Südtirol
Andrea Giorgi - Professore straordinario di Archivistica, Università di Trento
Erilde Terenzoni - Soprintendenza archivistica per il Trentino Alto Adige 
Christine Roilo - Direttrice dell’Archivio Provinciale di Bolzano 

14.45    Livio Cristofolini: Coordinamento 
15.00    Paola Carucci: L’accesso alle fonti in ambiente digitale
15.45    Giorgetta Bonfiglio Dosio: La professionalità dell’archivista di oggi tra accesso 
              e conservazione
16.30    Coffee break
16.50    Mariella Guercio: La conservazione digitale: progetti e realizzazioni in Europa
17.35    Luciana Duranti: Uno sguardo sulla realtà mondiale in materia di accesso e conservazione
18.20    Giovanni Pascuzzi: Evoluzione tecnologica e mutamento giuridico: l’esempio degli archivi

Gli interventi si tengono in lingua italiana. Trentino Network  fornisce la diretta streaming con la quale é 
possibile seguire i lavori previa iscrizione e wifi gratuito e specifico per tutti i partecipanti alle sessioni.    

Provincia Autonoma di Trento


