
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI DOCENTI 
UNIVERSITARI DI SCIENZE ARCHIVISTICHE 

Roma, Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, 
Università degli Studi di Roma – La Sapienza 

Venerdì 24 gennaio 2020 
 

Il giorno venerdì 24 gennaio 2020, alle ore 14.30, in Roma, presso il Dipartimento di Scienze 
documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Università degli Studi di Roma – La Sapienza, 
si è riunita l’assemblea dell’Associazione Italiana dei Docenti Universitari di Scienze Archivistiche. 
 
Sono presenti (in ordine alfabetico): Allegrezza, Brunetti, Giambastiani, Giorgi, Moscadelli, 
Michetti, Mineo, Nicolai, Paoloni, Pigliapoco, Rapetti, Tasca, Todde, Twardzik, Valacchi. 
  
Ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Situazione interna di AIDUSA 
4. Rapporti del sotto-settore disciplinare M-STO/08 (Archivistica) con enti e istituzioni 
5. Prospettive del settore 
6. Bilancio consuntivo 2019 
7. Bilancio preventivo 2020 
8. Varie ed eventuali 
 
La riunione inizia alle ore 14.45. Vengono discussi i punti all’ordine del giorno. 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
L’assemblea all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 
 
2. Comunicazioni 
GIORGI presenta all’Assemblea il nuovo socio Brunetti, mentre risulta assente giustificato l’altro 
nuovo socio Pierluigi Feliciati; comunica altresì la promozione alla prima fascia della collega 
Zaccaria e il conseguimento della qualifica di RTD(b) da parte di Martorano, entrambi assenti 
giustificate. 
Comunica che si è appena conclusa la tavola rotonda organizzata dalla SISSB, alla quale hanno 
partecipato i direttivi delle tre società scientifiche dei docenti di Archivistica, Paleografia, 
Bibliografia e biblioteconomia, durante la quale si è discusso dell’andamento e/o nuova istituzione 
dei corsi di laurea magistrale LM-5. 
 
3. Situazione interna di AIDUSA 
GIORGI fa presente come non si siano evidenziati particolari problemi interni nell’anno appena 
trascorso. Per quanto concerne la numerosità degli afferenti all’AIDUSA, rileva una crescita lieve 
ma costante, a partire da un minimo di 22 unità toccato alcuni anni fa. Ricorda inoltre come i 
colleghi di UniCAL afferenti al sotto-settore disciplinare M-STO/08 (Archivistica) continuino a non 
partecipare alle attività dell’AIDUSA, sebbene abbiano continuato a manifestarsi occasioni di 
proficui contatti a titolo personale. A questo proposito, propone di coinvolgerli in occasione del 
convegno della cui organizzazione verrà discusso in un punto successivo. 
VALACCHI propone che si dia mandato al Direttivo di mettere in campo tutte le azioni possibili al 
fine di coinvolgere i colleghi in questione all’attività dell’AIDUSA, specificando come a suo 
giudizio debba trattarsi di un coinvolgimento strutturale e non congiunturale. 



PAOLONI propone che il convegno previsto per l’inizio del 2021, alla cui organizzazione si farà 
cenno in un punto successivo, possa essere l’occasione per discutere, assieme ai colleghi delle 
associazioni dei docenti di Bibliografia e biblioteconomia e di Paleografia, in merito ai fondamenti 
epistemologici delle nostre rispettive discipline. Propone altresì il coinvolgimento nell’operazione 
dei colleghi di UniCAL afferenti al sotto-settore disciplinare M-STO/08 (Archivistica), al fine di 
recuperare un proficuo contatto con quella rilevante sede universitaria.  
PIGLIAPOCO approva la proposta di Paoloni e fa presente come il coinvolgimento dei colleghi sia 
fondamentale. 
Dopo un’ampia serie di interventi (MICHETTI, MOSCADELLI e ancora GIORGI, PAOLONI, 
PIGLIAPOCO, VALACCHI), l’Assemblea – preso atto di come la mancata partecipazione dei 
colleghi di UniCAL alle attività di AIDUSA costituisca un evidente vulnus all’unità del sotto-
settore disciplinare – ritiene unanimemente opportuno operare attivamente a che questa situazione 
possa essere superata, anche in vista delle prossime iniziative di carattere scientifico, chiedendo 
altresì la collaborazione di tutti i soci al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato. 
 
4. Rapporti del sotto-settore disciplinare (M-STO/08 – Archivistica) con enti e istituzioni 
GIORGI: la nostra Associazione continua a vantare un’interlocuzione diretta, oltre che col CUN e 
l’ANVUR, anche con il MIBACT e l’ANAI grazie alla presenza di membri AIDUSA nei rispettivi 
organi consultivi e direttivi. 
In particolare, nell’anno appena trascorso è proseguita l’attività già precedentemente avviata per 
quanto concerne i rapporti con l’ANVUR e col CUN. A questo specifico riguardo, ricorda come 
non sia ancora stata recepita la proposta di modifica della declaratoria del SSD M-STO/08 
(Archivistica, bibliografia e biblioteconomia), a suo tempo approvata dai direttivi delle due 
associazioni di docenti in seduta congiunta e inviata ai rappresentanti CUN di Area 11, in quanto 
non è ancora stata riaperta la fase di modifica delle declaratorie dei settori scientifico disciplinari. 
Invita comunque i membri della Commissione che dovrà occuparsi della gestione del sito di 
AIDUSA, la cui elezione verrà affrontata in un punto successivo, a inserire nel detto sito tanto la 
declaratoria del SSD M-STO/08 attualmente vigente quanto la proposta già approvata dalle due 
associazioni, AIDUSA e SISSB. 
Facendo seguito a contatti precedentemente intercorsi, assieme ai presidenti di altre associazioni di 
docenti del Settore concorsuale 11A/4, è stato posto in essere un intervento presso l’ANVUR allo 
scopo di chiedere il riconoscimento mutuale delle riviste di classe A dei Settori concorsuali 11A/1, 
11A/2, 11A/3, 11A/4 e dei Settori concorsuali di Area 10, o almeno il riconoscimento di un certo 
numero di esse per il nostro specifico Settore concorsuale (11A/4), nonché il riconoscimento quali 
riviste di classe A di un certo numero di rilevanti riviste straniere e di riviste italiane inerenti 
specificamente ai SSD M-STO/08 e M-STO/09. Anche a seguito di numerose segnalazioni inviate 
dai soci AIDUSA, come sollecitato già nella precedente assemblea, nella scorsa primavera sono 
state inviate varie decine di lettere d’invito ai direttori di riviste potenzialmente ascrivibili alla 
classe A del nostro settore concorsuale 11A/4, molti dei quali hanno poi effettivamente richiesto 
tale riconoscimento all’ANVUR. Secondo informazioni rese da colleghi membri della 
Commissione incaricata di valutare il riconoscimento delle riviste di classe A per il nostro settore 
concorsuale, nello scorso novembre l’ANVUR avrebbe approvato il riconoscimento mutuale delle 
riviste di classe A per tutti i settori concorsuali d’ambito storico (11A/1, 11A/2, 11A/3, 11A/4). Per 
quanto riguarda il riconoscimento per il nostro settore concorsuale (11A/4) di riviste di classe A di 
area 10, nonché per l’upgrade di riviste scientifiche o di altre riviste attualmente non in classe A 
rimane l’obbligo di presentare domanda all’ANVUR da parte dei rispettivi direttori mediante il 
format disponibile on line. Quest’ultima procedura viene ribadita anche per il riconoscimento in 
classe A di riviste straniere, sebbene durante l’incontro primaverile i funzionari ANVUR avessero 
lasciato presagire modalità meno formalizzate. Stante quindi la necessità di dar luogo a una 
complessa operazione di interlocuzione con tutti i direttori delle riviste straniere inerenti al nostro 



ambito disciplinare, propone l’istituzione di una commissione ad hoc, la cui elezione viene rinviata 
a un punto successivo dell’ordine del giorno.  
Sempre per quanto concerne i rapporti con l’ANVUR, ricorda come entro il prossimo 31 gennaio 
2020 si apra il bando per la selezione del GEV in vista della prossima VQR, invitando gli aventi 
titolo a presentare domanda, così da incrementare la possibilità di avere un collega del sotto-settore 
M-STO/08 (Archivistica) nell’ambito del detto GEV.  
Per quanto concerne i rapporti con l’ANAI e con le altre associazioni, riferisce in merito agli 
incontri a margine del recente convegno tenutosi a Macerata nello scorso novembre 2019. In 
particolare, prosegue la proficua collaborazione con l’ANAI – nella nuova composizione del 
Direttivo eletto nella scorsa primavera, che continua a comprendere un nostro associato –, 
soprattutto per quanto concerne l’interlocuzione col MIBACT in merito a questioni d’ambito 
professionale. 
Per quanto riguarda i rapporti col MIBACT, riferisce di essere stato nominato membro del Comitato 
tecnico-scientifico per gli archivi e di esserne stato eletto vice-presidente, entrando così a far parte 
del Consiglio superiore per i beni culturali per il triennio 2019-2022. A questo proposito, si presenta 
l’occasione di riproporre al gabinetto ministeriale il progetto di riforma delle Scuole di Archivistica, 
paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato, a suo tempo elaborato nell’ambito del 
detto Comitato tecnico-scientifico, sulla base di precedenti istanze di riforma. In particolare, il 
progetto prevede l’upgrade del titolo di accesso (dal diploma di scuola superiore alla laurea 
magistrale), la revisione dei programmi (risalenti al 1911!) e la creazione di percorsi distinti per 
quanti vogliano dedicarsi ad archivi tradizionali o ad archivi contemporanei, la revisione degli 
insegnamenti previsti nelle 17 scuole (attualmente oltre 100!). Per quanto riguarda gli incarichi di 
docenza presso le Scuole d’archivio, la bozza di riforma prevede che la selezione venga effettuata 
dal Comitato tecnico-scientifico per gli archivi istituito presso il MIBACT, in primo luogo sulla 
base del possesso di adeguati titoli da parte dei candidati. GIORGI sottolinea come in caso di 
mancata approvazione del progetto di riforma risulti problematico, anche in vista di prossimi 
concorsi o abilitazioni professionali, continuare a considerare il titolo attualmente rilasciato dalle 
dette Scuole come equiparabile a un diploma di specializzazione o, addirittura, a un dottorato di 
ricerca. 
Riferisce come a giorni prenda avvio l’attività della Commissione paritetica consultiva di 
osservazione e monitoraggio sull’applicazione del cosiddetto ‘Decreto sulle professioni dei Beni 
culturali’, la cui stesura – per quanto concerne la professione di Archivista – ha visto a suo tempo la 
partecipazione di ANAI e del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi del MIBAC. È facile 
prevedere come uno dei punti in discussione possa essere quello dei titoli di ammissione ai tre 
livelli previsti per ciascun ambito professionale. Per quanto riguarda la professione di Archivista, il 
testo del decreto è articolato su tre livelli, corrispondenti ad altrettanti titoli formativi d’ambito 
universitario: laurea triennale con un considerevole numero di crediti di Archivistica (M-STO/08), 
laurea magistrale LM-5 o altra laurea magistrale con un ampio numero di crediti di Archivistica (M-
STO/08), alta formazione. Rileva come ben diversa sia stata la linea seguita per quanto concerne la 
professione di Bibliotecario – il cui testo non presenta alcun riferimento al possesso del titolo di 
laurea magistrale LM-5 –, paventando possibili conseguenze negative sulla scelta del corso di 
laurea magistrale LM-5 da parte di studenti interessati a svolgere quella professione. 
 
5. Prospettive del settore 
Tutti i colleghi presenti riferiscono in merito alla situazione e alle prospettive presenti nelle 
rispettive sedi universitarie. 
 
6. Bilancio consuntivo 2019 
L’assemblea all’unanimità approva il bilancio consuntivo. 
 
7. Bilancio preventivo 2020 



GIORGI: propone di accumulare risorse provenienti dal pagamento di quote arretrate o dal 
pagamento di quelle 2020 allo scopo di finanziare l’organizzazione del convegno di cui al punto 3, 
da tenere nei primi mesi del 2021. 
L’assemblea all’unanimità approva la proposta di Giorgi e, di conseguenza, il bilancio consuntivo. 
 
8. Varie ed eventuali 
 
GIORGI, propone l’istituzione di una Commissione per la gestione del sito dell'AIDUSA, della 
quale facciano parte Brunetti, Martorano, Mineo e Todde, coordinati dal Direttivo e, in particolare, 
dal segretario Allegrezza.  
L’assemblea all’unanimità approva la proposta di Giorgi. 
Dopo una breve ulteriore discussione, l’Assemblea ribadisce che il detto sito debba mantenere 
carattere istituzionale, pur potendo contenere news relative all’attività dell’Associazione e/o dei suoi 
soci, nonché un ambito dedicato alle attività da essi svolte a partire dal 2019. GIORGI invita gli 
interessati a fare richiesta (scrivendo ad andrea.giorgi@unitn.it) di username e password per 
l’accesso all’area riservata del sito dell’AIDUSA. 
GIORGI invita i presenti che lo desiderino a coadiuvarlo nell’ambito di una ‘Commissione riviste 
straniere’, ricevendo la disponibilità di Allegrezza, Michetti, Nicolai e Pigliapoco. 
L’assemblea all’unanimità approva la costituzione della detta Commissione. 
 
Non essendoci altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 17.15. 


