Archivio di Stato di Milano
ANNO ACCADEMICO 2020-2021 – II anno
PROGRAMMA DI ARCHIVISTICA SPECIALE
Docente: dott.ssa Debora Piroli
Lezioni frontali: ore 24
Lezioni di preparazione al laboratorio: ore 6
Durante questo secondo anno il corso si è posto l’obiettivo di analizzare in modo approfondito alcune tipologie di
archivi pubblici e privati, studiandone il soggetto produttore (denominazione, tipologia e storia istituzionale), i
riferimenti normativi, le tipologie documentarie prodotte, i modelli di organizzazione archivistica e fornendo
indicazioni sulle metodologie di riordino e descrizione archivistica.
1. Gli archivi comunali nei sec. XIX-XX e gli archivi aggregati - Congregazione di carità, Ente Comunale di
Assistenza (ECA), Opera Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI), Ufficio del giudice conciliatore.
2. Gli archivi delle opere pie e delle istituzioni di assistenza e beneficienza.
3. Gli archivi ecclesiastici: si veda la lezione di E. Atzori del 19.11.2020.
4. Gli archivi privati, di famiglia, di persona e d’impresa. Si vedano in particolare gli esempi presentati durante
le lezioni su: gli archivi della moda, l’archivio Montale, l’archivio di Nuto Revelli, gli archivi del Parlamento
Europeo, gli archivi dell’Unione Europea, l’archivio della famiglia Folonari e la particolare esperienza del
docu-film di Alina Marazzi “Un’ora sola ti vorrei”.
Nella seconda parte dell’anno lezioni frontali e un laboratorio hanno permesso agli studenti di apprendere
l’utilizzo del software Archimista, nella versione 3.1.1.
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