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Istituto Centrale per gli Archivi 

Rom a, 25 maggio 201 2 

Al Soprintendente dell ' Archiv io Centrale dello Stato, ai Direttori degli Archivi di Stato di 
Ancona, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Casen a, Chieti, Frosinone, L' Aquila, Latina, 
Macerata, Napoli, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti , Roma, Salerno, Teramo, Terni, Viterbo e ai 
Soprintendenti archiv istici per il Lazio e per la Campania 

O ggetto: SAN-Sistema Archivistico Nazionale e NlERA EPF. Norme ital iane per la redazione 
dei record di autorità archi vist ici di enti persone famiglie. Seminario di aggiornamento 

Si comunica alle SS.LL. che il 6 giugno p.v., ore IO - 17, l'lst ituto Centrale per gli 
Archiv i organizza presso l'A rchivio Centra le dello Stato una giornata seminaria le ded icata 
al SAN - Sistema Arch ivistico Nazionale e alle NIERA EPF. Norme italiane per la 
red azione dei record di auto rità a rchivistici di enti persone fa miglie. 
Apenura dei lavori: Agostino Attanasio 
Relatori : Euride Fregni, Marina Giannetto, Tiziana Fabri s, Maria Emanuela Marinelli, Antonella 
Mulè, Paola Panaccio, Eli sabetta Reale, Rossella Santolamazza 

Come è noto, il Sistema Archiv istico Nazionale - SAN att raverso l' omonimo pon ale 
(www.san.beniculturali.it) offre un punto di accesso primario alle informazioni sul patrimonio 
archi vist ico italiano pubblicate sul web dai diversi sistemi di descrizione archivisti ca che 
aderiscono ad esso, rendendo di sponibil i archi vi di natura eterogenea, finora consultabi li 
separatamente. 

Nel corso del seminario si presenterà lo stato dei lavori sul SAN e su i portali tematici a 
questo integrati a 4 mesi dall a entrata in esercizio del Sistema, in panicolare per ciò che attiene 
al controllo e alla gestione del flusso dei dati archiv istici (conservatori, produttori, complessi 
documentari); all e modalità di uti li zzo degli strumenti di back-offi ce del Catalogo delle risorse 
archi vist iche (CAT) e de l CMS ; all e crit icità nella rest ituzione sul SAN dei dati provenienti dai 
sistemi aderenti ; all e procedure di metadatazione dell e immagi ni, di cari camento e gestione della 
digital library; alle modalità di interazione tra SAN e i portali tematici. 

Le NIERA EPF. Norme italiane per la redazione dei record di autorità archivistici di enti 
persone famiglie Linee guida per la descrizione delle elllilà con lilla sezione dedicala al soggello 
produltore d 'archivio, frutto del lavoro colletti vo dell a Commissione nazionale per 
l' elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori di archi vio operante tra il 20 10 e il 
20 I l , redatte a cura di Euride Fregni e Rossell a Santolamazza, sono state ufficialmente 
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presentate a Pescara il 17 dicembre 2011 nell 'ambito della Conferenza nazionale "I Poli 
archivistici e le reti informat ive a 2 anni da Bologna". 
Pubblicate nel sito istituzionale dell ' ICAR (\VWW,icar.beniculturali.it), ove opera un gruppo di 
lavoro per la elaborazione di record di soggetti produttori di autorità nel SAN a partire dai record 
di soggett i produttori dei sistemi versanti, le NIERA sono a disposizione degli archivisti per la 
loro sperimentazione. 

Si chiede alle SS.LL di voler promuovere l' iniziativa all ' interno del proprio istituto e di voler 
autorizzare il personale interessato a partecipare al Seminario appena accennato. 

La dott .ssa Maria Idria Gurgo e la sig. Raffaela De Cotii s rimangono a disposizione sia 
att raverso co llegamento telefonico ( 06 44361851 ; 06 49380582) che via e-mail (& 
a@beniculturali .it) - per qualsiasi chiarimento e\o assistenza. 

Si chiede altresì di voler comunicare i nominati vi dei partecipanti al seminario ai referenti sopra 
accennati . 

O[RETI'ORE 
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