
 

 
 

 

 

La descrizione archivistica nel sistema informativo regionale Archivi ER 

edizione 2022 

 

 

Seguendo la consuetudine instaurata dall’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-

Romagna, anche quest’anno l’Area Biblioteche e Archivi del Settore Patrimonio culturale organizza il corso 

sulla descrizione archivistica nel Sistema informativo regionale Archivi ER (prima IBC Archivi). 

Il corso si svolgerà in presenza, è gratuito ed è prioritariamente indirizzato a quanti risiedono e svolgono 

l’attività di archivista sul territorio emiliano-romagnolo e si articola in incontri teorici ed esercitazioni pratiche 

svolte sul back-end Piattaforma regionale di descrizione archivistica xDams. 

 

modulo teorico   

 

aperto a  archivisti e referenti per gli archivi di enti locali e istituzioni  

 

durata 14 ore organizzate in 2 giornate lavorative consecutive 

 

programma - elementi per la progettazione di interventi di descrizione e digitalizzazione  

- standard internazionali per la descrizione archivistica 

- sistema informativo regionale Archivi ER e fruizione delle risorse sul web 

 

calendario 7 e 8 novembre, ore 9:30 - 13:00 e 14:00 - 17:30 

 

sede Mediateca "Giuseppe Guglielmi", Bologna - via Marsala 31 

 

docenti Mirella M. Plazzi, Francesca Ricci, Manuela Cristoni 

archiviste del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna 

 

note al termine del modulo teorico sarà rilasciato un attestato di partecipazione a fronte 

di una presenza di almeno 11,30 ore sulle 14 ore previste.  

Tale attestato è requisito indispensabile per l’iscrizione alle successive 

esercitazioni pratiche. 

 

 

 

esercitazioni pratiche   

 

riservate a  archivisti in possesso di:  

- Diploma rilasciato dalle Scuole di archivistica paleografica e diplomatica 

attivate presso gli Archivi di Stato o analogo Diploma rilasciato dalla Scuola 

Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica (corso biennale) 

- oppure Diploma di specializzazione (corso biennale) in ambito archivistico 

- oppure Master universitario biennale di secondo livello in ambito archivistico 

- oppure Dottorato di ricerca in ambito archivistico 

 



  

  

  

  

durata 18 ore organizzate in 3 giornate lavorative, di cui 2 consecutive in aula informatica  

 

programma - descrizione dei complessi archivistici e dei soggetti produttori nella piattaforma 

regionale 

- funzionalità operative ed esercitazioni pratiche di compilazione delle schede 

descrittive. 

 

calendario 15 e 16 novembre, ore 9:30 - 13:00 e 14:00 - 17:30 (gruppo A) 

21 e 22 novembre, ore 9:30 - 13:00 e 14:00 - 17:30 (gruppo B) 

28 novembre, ore 9:30 - 13:30 (gruppi A e B) 

 

Per esigenze logistiche, i partecipanti saranno suddivisi in due gruppi (A e B) per le 

prime due giornate di esercitazione. La terza giornata sarà invece comune a tutti. 

Nel modulo di iscrizione gli interessati indicheranno il gruppo di preferenza, di cui 

si terrà conto per quanto possibile. 

 

sedi 15-16 novembre (gruppo A) e 21-22 novembre (gruppo B) 

sede del Comune di Bologna in piazza Liber Paradisus 6, torre C, aula 615  

 

28 novembre (gruppi A e B) 

Mediateca "Giuseppe Guglielmi", Bologna - via Marsala 31 

 

docenti Mirella M. Plazzi, Francesca Ricci 

archiviste del Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna 

 

note al termine delle esercitazioni pratiche sarà rilasciato un attestato di partecipazione 

a fronte di una presenza di almeno 15 ore sulle 18 previste.  

L’attestato di partecipazione all’intero corso (modulo teorico ed esercitazioni 

pratiche) consentirà di accedere al back-end Piattaforma regionale di descrizione 

archivistica xDams, con abilitazioni operative. 

 

 

modalità di iscrizione 

 

La richiesta di iscrizione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire entro il 23 ottobre 2022 all’indirizzo 

mirella.plazzi@regione.emilia-romagna.it  

 

Per ogni ulteriore richiesta di informazioni rivolgersi a Mirella M. Plazzi allo stesso recapito mail. 

 

I dati personali rilevabili dal modulo e dal curriculum vitae saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e 

del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità 

del corso. 

 

 

 


