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Il gruppo di lavoro – figure professionali e 
principali ruoli

Oltre cinquanta professionisti provenienti da 21 Atenei italiani e da enti di ricerca

con la partecipazione di alcuni rappresentanti della Direzione Generale Archivi del

MiBACT e di alcuni enti locali

Archivisti

Informatici

Giuristi

Manager e 
scienziati di

Organizzazione



Da dove siamo partiti

Roma, 27 giugno 2016 
Seminario presso AgID

Il Manuale della conservazione tra il DPCM 3 dicembre 2013 e 
il DPCM 13 novembre 2014 
Interventi: Maria Pia Giovannini, Enrica Massella Ducci Teri, Dario Biani



Metodologia

 Compartecipazione di competenze e di prospettive differenti,

sintesi dell’esperienza professionale di archivisti, informatici,

giuristi, manager e scienziati dell’organizzazione

 Utilizzo di una piattaforma di condivisione dei documenti

in cloud per la redazione condivisa della medesima versione di

documento e ridotto uso delle e-mail

 Riunioni del gdl in videoconferenza

 Redazione di uno strumento operativo che, contemperando

l’assolvimento dell’obbligo normativo con le esigenze concrete

di atenei e di enti di ricerca, descriva e disciplini il modello

organizzativo della conservazione adottato

 Scelta di gestire come allegati normativa, glossario, acronimi,

elenco tipologie documentarie soggette a conservazione, etc.



Metodologia
E’ un modello di manuale di

conservazione del Produttore

E’ scritto in piena conformità con lo

schema predisposto da AgID e da

quanto prescritto dal DPCM 3

dicembre 2013

E’ redatto integrando per le parti

specifiche di competenza del soggetto

produttore e, per quanto riguarda i

rapporti tra questi e il Conservatore, il

manuale di quest’ultimo

Il manuale del sistema di

conservazione del Conservatore viene

allegato integralmente insieme ai

documenti che definiscono le

procedure, le specifiche operative e le

modalità di descrizione e di

versamento nel Sistema di

conservazione digitale dei documenti e

delle aggregazioni documentali

informatiche oggetto di conservazione

D. Biani, AgID «Conservazione dei documenti digitali, organizzazione,

ruoli, responsabilità. Roma 27 giugno 2016



Metodologia

 Il manuale illustra nel dettaglio lo svolgersi del processo di

conservazione definendo i soggetti coinvolti e i ruoli

esercitati dagli stessi nel modello organizzativo di

funzionamento dell’attività di conservazione dall’ente

 L’ente è il soggetto produttore che intende sottoporre a

conservazione digitale fascicoli, serie e aggregazioni

documentali, affidando il processo a un Conservatore

accreditato



Neutralità e «accoglienza»

 Uno strumento operativo condiviso e mutuabile

 pensato per le università e gli enti di ricerca ma

adattabile ad altre tipologie di enti

 a valle di un sistema di gestione documentale per la

corretta archiviazione degli oggetti da conservare

(fascicoli, serie, documenti)

 Un impianto comune da personalizzare sulla base:

 della propria concreta realtà organizzativa

 delle caratteristiche peculiari del sistema di

conservazione adottato

 Un possibile strumento di valutazione delle soluzioni

«sistema di conservazione» da adottare



Cornice normativa e modelli

 La normativa di riferimento è organizzata in:

 Il modello concettuale è lo Space data and information

transfer systems – Open archival information system (OAIS)

— Reference model (ISO 14721:2012), integrato con le

personalizzazioni delle regole tecniche nel DPCM 3

dicembre 2013

→Normativa di riferimento

→Istruzioni, linee guida e documentazione informativa

→Standard di riferimento

→Terminologia



Organizzazione del manuale



Organizzazione del manuale



I modelli organizzativi

a)

b)



Oggetti sottoposti a conservazione



Dalle unità archivistiche e unità
documentarie al trattamento dei dati
personali



Dal modello alla concreta applicazione

 DDG 17 maggio 2017, n. 389
Adozione del manuale di conservazione dell’Università degli Studi dell’Insubria



Dal modello alla concreta applicazione

 Declinazione del modello 

sulle nostre specificità:

 Organizzative

 Procedurali 

 Infrastrutturali

Il Responsabile della conservazione

coincide con il Coordinatore della

gestione documentale e coordina un

team multi-disciplinare (archivistico,

informatico, giuridico, trasparenza,

privacy) dedicato a queste tematiche



Dal modello alla concreta applicazione

Modello organizzativo della conservazione: ruoli e responsabilità

 

Università degli studi 

dell’Insubria

 

Direzione Generale

 

Centro servizi Sistemi 

informativi e 

comunicazione - SIC

 

Ufficio Sistemi 

informativi e sistemi 

informatici

 

Referente 

dei sistemi 

document

ali e della 

sicurezza 

informatic

a  

Coordinat

ore vicario 

gestione 

document

ale

Coordinatore 

della gestione 

documentale

Responsabile 

della 

conservazione

Archivio generale di Ateneo

AOO AMMCE 

Consorzio Cineca

 

Direzione tecnica

 

Direzione generale

 

Dirigente SIC

Soggetti e U.O. del Produttore (Università degli 

Studi dell’Insubria) coinvolti nel processo di 

conservazione

Organizzazione del soggetti cui l’Ateneo affida 

il servizio di conservazione (Cineca). In 

dettaglio vedi allegato 6 (manuale di 

conservazione Conserva- Cineca)

Divisione  sviluppo sistemi innovativi

 

Area sistemi documentali e digital library

 

AOO DDEC

AOO DECO

AOO DBSV

AOO DISTA

AOO DMC

AOO DISAT

AOO Scuola 

Medicina

AOO SIC

AOO SIBA

Responsabile 

della gestione 

documentaleReferente 

della 

protezione 

dei dati 

per il 

sistema 

document

ale
Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati

Area didattica ricerca

Area Infrastrutture e 

logistica

Area risrose umane e 

finanziarie

Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati

Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati

Responsabile 

del 

trattamento 

dei dati



Un quadro d’insieme sulle figure 
professionali nel ruolo di RdC negli Atenei 

1) Responsabile della conservazione: è stato nominato?

a) Sì

b) E' stato individuato, è in corso la nomina

c) No

2) Competenze Responsabile della conservazione: a quale settore

appartiene?

a) Direzione generale/amministrativa

b) Archivio generale/protocollo/gestione documentale

c) Sistemi informativi

d) Ufficio legale

e) Altro: specificare

3) Competenze Responsabile della conservazione: competenza

principale?

a) Archivistica

b) Informatica

c) Giuridica

d) Economico/organizzativa

e) Altro: specificare

4) Il Responsabile della conservazione è anche Coordinatore della

gestione documentale o Responsabile della gestione documentale?

a) Sì

b) No

5) Il Responsabile della conservazione coordina un team multi-

disciplinare (archivistico, informatico, giuridico, trasparenza,

privacy) o è stato nominato e può avvalersi della normale

consulenza di competenze interne/esterne delle varie discipline?

a) Coordina un team multi-disciplinare ufficialmente incaricato di seguire

queste tematiche

b) Può avvalersi di consulenze multi-disciplinari interne/esterne

Questionario sottoposto a

una cinquantina di Atenei

con un tasso di risposta del

66% circa

31

1 3

Il Responsabile della 
conservazione è stato 
nominato

Sì

E' stato individuato, è in corso la nomina

No



Un quadro d’insieme sulle figure 
professionali nel ruolo di RdC negli Atenei 

15

17

Il Responsabile della conservazione è anche 
Coordinatore della gestione documentale o 
Responsabile della gestione documentale

Sì No

4

28

Il Responsabile della conservazione coordina un team 
multi-disciplinare o è stato nominato e può avvalersi della 
normale consulenza di competenze interne/esterne delle 
varie discipline

Coordina un team multi-disciplinare ufficialmente incaricato di
seguire queste tematiche
Può avvalersi di consulenze multi-disciplinari interne/esterne

7

115

7
2

Competenze Responsabile della 
conservazione: competenza principale

Archivistica Informatica

Giuridica Economico/organizzativa

Altro

3

10

10

0

9

Competenze Responsabile della 
conservazione: settore di appartenenza

Direzione generale/amministrativa

Archivio generale/protocollo/gestione documentale

Sistemi informativi

Ufficio legale

Altro (CdG, Gare, Personale, Didattica, Docente)
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