
Principali 

informazioni 

sull’insegnamento 

 

Titolo insegnamento Archivistica 

Anno Accademico 2018-2019 

Corso di studio L1 - Scienze dei Beni Culturali, Curriculum in Scienze dei Beni archivistici e librari 

Crediti formativi 9 

Denominazione inglese Archives 

Obbligo di frequenza SI, art. 4 del Regolamento Didattico del Corso di Studio 

Lingua di erogazione Italiano 

  

Docente 

responsabile 

Pasquale Cordasco pasqualeaugustonic.cordasco@uniba.it 

   

    

Dettaglio credi 

formativi 

Ambito disciplinare SSD 

 

Crediti 

 

 Discipline relative ai beni 

storico-archeologici e 

artistici, archivistici e librari, 

demoetnoantropologici e 

ambientali 

M-STO/08 9 

    

Modalità di 

erogazione 

 

Periodo di erogazione II semestre 

Anno di corso II 

Modalità di erogazione Lezioni frontali 

  

Organizzazione 

della didattica  

 

Ore totali 225 

Ore di corso 63 

Ore di studio 

individuale 

162 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 4 marzo 2019 

Fine attività didattiche 31 maggio 2019 

Aule e Orari http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disum/offerta-formativa/corsi-di-

studio 

  

Syllabus  

Prerequisiti Padronanza e comprensione della lingua italiana. 

Possesso delle principali coordinate storiche e geografiche 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disum/offerta-formativa/corsi-di-studio
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disum/offerta-formativa/corsi-di-studio


Risultati di 

apprendimento previsti 

 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Gli studenti, sulla base delle necessarie conoscenze di base, saranno 

guidati verso l’acquisizione delle conoscenze relative alla 

conservazione dei beni archivistici 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per individuare le 

caratteristiche formali e sostanziali dei documenti di archivio 

 Autonomia di giudizio 

Gli studenti saranno in grado di applicare le conoscenze teoriche alla realtà 
degli istituti archivistici 

 Abilità comunicative 

Gli studenti, anche attraverso pratiche seminariali, esporranno i contenuti dei 

loro studi e di eventuali ricerche personali 

 Capacità di apprendere 

 Lo studio teorico e gli approfondimenti pratici consentiranno agli studenti di 

trasferire i saperi e le competenze acquisite alla pratica archivistica 

Contenuti di 

insegnamento 
L’insegnamento di Archivistica si propone di fornire agli studenti le conoscenze 
essenziali sull’organizzazione e la tenuta degli archivi (pubblici e privati) nel 
quadro di una organica riflessioni sullo sviluppo storico delle istituzioni 
archivistiche. 

  

Programma Testi di riferimento 

P. CARUCCI, Le fonti archivistiche. Ordinamento e conservazione, Roma 1983. 

P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di Archivistica, Roma 2102 

Gli studenti non frequentanti, in possesso di attestato rilasciato dal Coordinatore, 
sono tenuti a contattare il docente.  

 Note ai testi di 

riferimento 

 

Metodi didattici Lezioni frontali ed esperienze in archivio 

Metodi di valutazione  Esame orale 

Criteri di valutazione  Si prevede che gli studenti alla fine del corso abbiano raggiunto in misura 
sufficiente gli obiettivi prefissati 

Altro  Gli studenti possono consultare la pagina del docente sul sito del Dipartimento: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/disum/dipartimento/personale/personale-
docente  
Gli orari di ricevimento possono subire variazioni. Gli studenti sono pregati di 

verificare alla pagina docente avvisi ed eventuali variazioni di orario. 

 

 


