
 

 

La conservazione digitale

Il percorso intrapreso dalla Regione  

Emilia-Romagna per la dematerializzazione 

 dei documenti amministrativi si concretizza 

nell’istituzione, all’interno dell’IBC (Istituto  

per i beni artistici, culturali e naturali),  

del Polo Archivistico Regionale  

dell’Emilia-Romagna (ParER), che si pone  

come struttura di riferimento della Pubblica  

Amministrazione dell’Emilia-Romagna  

per la conservazione, archiviazione e gestione  

dei documenti informatici.  

La struttura è in esercizio dal gennaio 2010  

 e vuole essere un vero e proprio archivio digitale 

pubblico, gestito da una Pubblica  

Amministrazione a disposizione di Enti Locali, 

Aziende Sanitarie, Università  

e di tutte le strutture statali del territorio.  

Oltre alla conservazione dei documenti,  

 la struttura si pone l’obiettivo di supportare  

le pubbliche amministrazioni nei processi  

di dematerializzazione, di innovazione  

e semplificazione amministrativa con attività  

di formazione e consulenza operativa nell’ottica 

di una crescita omogenea di tutte  

le Amministrazioni.

Sede del Seminario

bologna - fiera district
Regione Emilia-Romagna - Terza Torre
Via della Fiera, 8

Percorsi consigliati per raggiungere  
la sede del seminario

IN AUTO

Autostrada: uscita Bologna Fiera

Tangenziale: uscita n. 8, direzione Bologna 

centro città – fiera

Seguire i cartelli indicanti “RER Terza torre”, 

esistono in prossimità parcheggi a pagamento

IN TRENO

Dalla stazione ferroviaria: autobus n. 35 

direzione fiera – facoltà di agraria

Fermata “viale della fiera” (in prossimità 

della sede RAI Emilia-Romagna)

Seguire i cartelli indicanti “RER Terza torre”

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
IBC - Polo Archivistico Regionale
Paola Tugnoli – Carla Tomassetti
Viale Aldo Moro 64
40127  Bologna
Tel 051.527.3317
Fax 051.527.3982
Mail: parer@regione.emilia-romagna.it 
http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it



Lunedì
11 aprile

ore 9.30
Registrazione partecipanti
(sala Terza Torre RER)

ore 10
Apertura lavori

Simonetta  SALIERA
Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna 
con delega alla semplificazione

Interventi

Luciana  dURANTI
University of British Columbia,  
School of library,  
archival and information studies, Canada
La conservazione digitale tra 
aspetti giuridici ed archivistici 
nel panorama internazionale

Alessandro  ZUcchINI
Istituto per i beni artistici, culturali  
e naturali della Regione Emilia-Romagna
Il Polo archivistico regionale 
dell’Emilia-Romagna: 
un anno di esperienza

Andrea  cOSTA
Telecom Italia
Opportunità e sfide del cloud 
computing per la Pubblica  
Amministrazione: il ruolo  
di Telecom come provider di 
servizi di Burocrazia digitale

ore 11.30
Tavola rotonda
Politiche, strategie e strumenti 
della conservazione digitale

Coordina

carlo  MOchI SISMONdI
Presidente ForumPA

Partecipano

Enrica  MASSELLA
Ufficio Dematerializzazione, DigitPA

Lorenzo  BROccOLI
Direttore Generale della Direzione  
generale centrale Organizzazione,  
sistemi informativi e telematica  
della Regione Emilia-Romagna

Agostino  ATTANASIO
Soprintendente Archivio Centrale dello Stato

Rossella  cAffO
Direttore ICCU (Istituto Centrale per  
il Catalogo Unico delle biblioteche italiane)

Lucia  PASETTI
Vicepresidente CISIS

Marco  cALZOLARI
Responsabile Polo Archivistico regionale 
dell’Emilia-Romagna

ore 13
Conclusioni

Alfredo  PERI
Assessore Programmazione territoriale  
con delega allo sviluppo e l’innovazione  
dei sistemi informativi per il sistema  
delle Autonomie locali 

Buffet

Lunedì
11 aprile

SESSIONE 1

Il recente aggiornamento della 
normativa italiana: il nuovo Codice 
dell’Amministrazione digitale e  
il sistema di conservazione digitale

ore 14.30 - 16
Chairperson

Giusella fINOcchIARO

Giusella fINOcchIARO
Università di Bologna
Il nuovo cAd: sistemi  
di firma e altre novità

Paola cARUccI
Archivio storico Presidenza  
della Repubblica 
La conservazione  
della memoria di fronte  
alle sfide del digitale

Gianni PENZO dORIA
Università di Padova
La conservazione nel cAd: 
memorizzazione  
o archiviazione?

Stefano VITALI
Soprintendente archivistico  
per l’Emilia-Romagna
Gli incerti confini degli 
archivi digitali e i problemi 
della conservazione

Dibattito

Coffee break

SESSIONE 2

Il Responsabile della conservazione 
e i Conservatori accreditati

ore 16.30 - 18
Chairperson

Gabriele BEZZI

Elisabetta ScARPA
Regione Veneto
Il Gruppo di lavoro Archivi  
delle Regioni si interroga: 
dematerializzazione 
e responsabilità, riflessioni 
sulla figura del responsabile 
della conservazione

Giovanni MIchETTI
Università di Roma ”La Sapienza” 
Lo standard UNI SIncRO: 
un supporto alla 
conservazione digitale

Enrica MASSELLA
DigitPA
Processo di accreditamento 
dei conservatori

Mariella GUERcIO
Università di Urbino
Misurare e certificare 
la conservazione: 
nuovi strumenti  
e nuove competenze

Dibattito

Martedì
12 aprile

SESSIONE 3

La conservazione digitale:  
tipologie documentali e casi  
di studio (Workshop del TEAM  
Italy del progetto InterPARES)

ore 9.30 - 11
Chairperson

Mariella GUERcIO

Gabriele BEZZI
IBC - Polo Archivistico regionale  
dell’Emilia-Romagna
casi di studio nazionali 
e internazionali del TEAM 
Italy: una introduzione

Joan SOLER i JIMÉNEZ
Arxiu Municipal de Terrassa - Catalunya 
Un registro di protocollo 
per il futuro?

Maria MATA cARAVAcA
ICCROM (International centre  
for the study of the preservation  
and restoration of cultural property)
Il sistema di gestione 
documentale dell’IccROM

Sabrina cATANI
Provincia di Forlì-Cesena
determinazioni digitali: 
il caso di studio della 
Provincia di forlì-cesena

Dibattito

Coffee break

SESSIONE 4

La rete dei poli archivistici  
regionali come modello  
per la conservazione digitale

ore 11.30 - 13.30
Chairperson

Stefano PIGLIAPOcO

Stefano PIGLIAPOcO
Università di Macerata
Il Polo archivistico come 
modello per la conservazione

Giampiero ROMANZI
Soprintendenza Archivistica  
per l’Emilia-Romagna 
fare sistema: modelli  
di cooperazione archivistica 
in Emilia Romagna

corrado cONfALONIERI
Regione Liguria
Scelte operative per la  
dematerializzazione  
e la conservazione  
in Regione Liguria

Ilaria PEScINI
Regione Toscana
Interoperabilità e cooperazione 
amministrativa come contesto 
per la conservazione  
in Regione Toscana

Serena cAROTA
Regione Marche
Polo Marche digiP: la soluzione 
alla conservazione digitale  
della Regione Marche

Dibattito

Chiusura lavori

Alessandro ZUcchINI
Istituto per i beni artistici, culturali  
e naturali della Regione Emilia-Romagna


