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Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali
Anno Accademico 2013/2014

Docente: Paola Zito (Curriculum)
email: paola_zito_@libero.it ; paola.zito@unina2.it
Titolo dell’esame: Archivistica
Numero crediti formativi: 6 (mutuabili per il Corso di Laurea Triennale in
Lettere)

Argomento del corso: Lineamenti di archivistica generale – Profilo storico della
disciplina

Testi consigliati:
A) ANTONIO ROMITI, Archivistica generale. Primi elementi, Lucca, Civita
Editoriale, 20083
oppure
P. CARUCCI-M. GUERCIO, Manuale di Archivistica, Roma; Carocci, 2009
b) ELIO LODOLINI, Storia dell’archivistica, Milano, Angeli, 2005
c) Il potere degli archivi, Milano, Mondadori, 2006 (un capitolo a scelta dello
studente)
D) PEDRO LÓPEZ GÓMEZ, Los archiveros y sus investigaciones, «Métodos de
Informacón», 1998, pp. 37-43.
I non frequentanti studieranno entrambi i volumi indicati alla lettera a).
Obiettivi formativi: Il corso mira a illustrare il profilo e l’organizzazione delle raccolte
documentarie, in rapporto alle istituzioni, pubbliche e private, cui sono appartenute o appartengono,
definendo concettualmente la fisionomia del vincolo. Intende inoltre fornire le linee essenziali della
storia degli archivi dall’antichità al XX secolo, sul duplice versante della consapevolezza teorica e

della concentrazione/organizzazione dei fondi, mettendone a fuoco tipologia, funzionamento, criteri
e procedure di ordinamento. Ulteriore obiettivo perseguito consiste nell’avviare lo studente
all’indagine e alla consultazione diretta delle fonti, attraverso ricerche correttamente impostate sul
piano storico-metodologico, avvalendosi dei principali mezzi di corredo e di reperimento dei dati,
sia cartacei che on line.

Modalità di svolgimento del corso: Tradizionale

Ubicazione delle Lezioni: Aulario

Organizzazione della didattica: Sono previste esercitazioni e visite guidate in
alcuni dei principali archivi della regione.
Modalità di Frequenza: vivamente consigliata

Metodi di Valutazione: Prova orale; Test intercorso facoltativo

Calendario inizio e fine corsi:

Orario di ricevimento:
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina:
http://www.lettere.unina2.it/lettere/OrariodiRicevimento.doc

Calendario degli Esami:
Sul sito internet della Facoltà alla seguente pagina
http://www.lettere.unina2.it/lettere/new/Scienzedei%20BeniCulturali/calendarioesami.htm

