Sistema Archivistico Nazionale - NIERA EPF - Progetto Integrazione Soggetti Produttori Guida Generale

Seminario di aggiornamento
Nel quadro di un più ampio programma di formazione svolto dall'ICAR, il seminario di aggiornamento punta
essenzialmente a diffondere tra gli utenti intermedi del Portale, destinati ad attivare le redazioni distribuite sul
territorio, pratiche d'uso degli strumenti di back office del SAN e dei relativi standard e tracciati, e, insieme, a
comunicare i progetti in corso di elaborazione a questo collegati. Il numero degli istituti dell'Amministrazione - 120 tra
Archivi di Stato e Soprintendenze - coinvolti in questa operazione di formazione/informazione, impongono una
reiterazione del Seminario proprio per assicurarne la sostenibilità allargando, al contempo, il raggio dei destinatari in
ragione del loro ruolo di utenti intermedi del Portale.

PROGRAMMA
ore 10,00

Agostino Attanasio - Apertura dei lavori

ore 10,15

Marina Giannetto - Il SAN e l’esperienza di gestione e manutenzione nel primo anno di esercizio

ore 10,45

Euride Fregni, Rossella Santolamazza - L’applicazione delle NIERA EPF nella elaborazione dei record di

autorità e nella vilsualizzazione delle liste di autorità nel SAN
ore 12,15 Marina Giannetto - Il progetto per la gestione e l’implementazione dei soggetti produttori della Guida

Generale degli Archivi di Stato Italiani
Paola Carucci - I soggetti produttori e i loro contesti istituzionali nella Guida Generale degli Archivi di

ore 12,30

Stato Italiani
ore 13,00

Antonella Mulé - L’applicativo per la gestione dei soggetti produttori della Guida Generale degli Archivi di

Stato Italiani
ore 13,30

Pausa

ore 14,00

Priscilla Sermonti - La gestione degli oggetti digitali: la scheda progetto di digitalizzazione

ore 14,30

Valentina Pitorri - La gestione degli oggetti digitali: metadati degli oggetti digitali gestiti in SAN (il set

METS SAN)
ore 15,00

Maria Idria Gurgo - La gestione degli oggetti digitali : dal trattamento delle immagini alla costruzione di

percorsi tematici
ore 15,30

Elisabetta Reale, Rossella Santolamazza - Il SAN e la restituzione dei dati dei sistemi aderenti:

l’esperienza di SIUSA
ore 16,00

Maria Emanuela Marinelli, Elisabetta Reale - I portali tematici integrati nel SAN: Imprese e Architetti

I gruppi di supporto - tecnico e redazionale dell'ICAR sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione:
ic-a@beniculturali.it
tel. 06 44361851 - 06 49380582 fax 06 44361416 www.icar.beniculturali.it

