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Il gruppo di lavoro 



Ricerca e definizioni 

Trovare una definizione comune di un concetto. 

L’esercizio pratico si è dimostrato assai difficile vista la 
soggettività delle definizioni trovate. 

Le definizioni proposte: patrimonio e conservazione. 

Analisi dei criteri di selezione per l’inserimento di un 
bene culturale nella lista del Patrimonio dell’umanità 
redatti dall’UNESCO   



 



 



Catalogazione manoscritti  

SCHEDA DI DESCRIZIONE  
realizzata sulla base delle 
conoscenze personali: 27 elementi 
tra cui individuare le impronte 
digitali sul codice  e il valore 
economico.  

DESCRIZIONE DEL CODICE 
Difficoltà nel riconoscimento dei 
materiali, delle opere contenute, dei 
loro autori e delle datazioni.  
 



ELEMENTI LEGATI ALLA 
MATERIALITA’  

 
Dimensioni 
Numero di pagine 
Tipo di copertina: materiali, colore 
Modalità di rilegatura 
Presenza di precedenti restauri 
Stato di conservazione (rilevamento 
danni) 
Materiale delle pagine 
Materia e colore dell’inchiostro 
Grado di consultazione delle pagine 
Sigilli 
Frammenti ed inserimenti 
 

ELEMENTI LEGATI AL  
CONTENUTO 

 
Possibile datazione/datazioni  
Dove si trova e dove è stato trovato 
(biblioteca, collezione privata) 
Tipo di scrittura e margini della pagina 
Immagini contenute 
Impronte digitali rinvenute sulle carte 
Firme 
Lingua 
Segnatura 
Autori 
Titolo 
Contenuto (soggetto) 
Richiami 
Copie o edizioni del manoscritto 
Valore economico 
 





 



Grande attenzione nell’analisi del codice 



Problematiche della 
digitalizzazione 

 

Costi elevati delle apparecchiature. 

Valutazione dello stato di conservazione. 

Tempi. 

Spazi fisici per il laboratorio e virtuali per l’archiviazione nei 
formati standard (ad esempio il tiff) server dedicati  

 

 





Interviste 

 

Intervista proposta da noi per relazionarsi 
con l’ambiente dell’Università Gregoriana e 
constatare l’importanza dell’archivio per il 
pubblico. 



Interviste 



Interviste 



Interviste 



Interviste 

L’esito dell’indagine ci porta a dire che 
l’archivio non è abbastanza conosciuto né 
sufficientemente valorizzato.  

Una possibile ragione è che sia 
considerato inaccessibile o troppo 
lontano dai propri interessi. 

 

 

 



L’archivio del futuro 

Attraverso internet si ha accesso ad un’enorme 
quantità di dati, alcuni dei quali possono rivelarsi falsi 
o superflui. 

L’utilizzo maggiore che se ne fa non è quello 
prettamente accademico. 

Pericoli. 

Nonostante il digitale sia sostituendo il cartaceo, 
rimane l’esigenza di conservare la copia fisica. 



Mappe mentali e concettuali 

Esercizio pratico per la rappresentazione 
grafica dei percorsi della mente. 

Sviluppo dell’estro creativo. 

Possibilità preliminare per impostare una 
ricerca. 









La visita all’Archivio 



La visita all’Archivio 



Considerazioni 

L’esperienza è stata utile per offrire una prospettiva 
diversa da quella del mondo scolastico. 

Scambio di opinioni e dibattito. 

Lavoro collaborativo e aperto al confronto. 

Sviluppare creatività, riflessione e senso critico. 

 



Partecipanti 
Classe I C :   

Cinzia Barone, Tommaso Bersani, Cecilia Cerasoli, Maria 
Cicone, Tito Marteddu, Nicola Nibbi, Chiara Stassi, 
Michelangelo Tronti. 

Classe I E :  

Riccardo Corsi, Matteo Faraone, Maria Letizia Garay, Giovanni 
Gulluscio, Leo Moschen, Meraj Salman, Piergiorgio Spadoni, 
Giulia Volpe. 

Tutor I C   :         Prof.ssa Paola Vasconi 

Tutor I E   :         Prof.ssa Romana Bogliaccino 

Tutor Archivio Storico Gregoriana : 

                            Dott.ssa Irene Pedretti 

 


