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cartiglio sulla carta intestata del regno 
d’italia napoleonico, 1808
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Il “testo unico sulla documentazione 
amministrativa” (dpr 28 dicembre 2000, n. 
445) e il “codice dell’amministrazione 
digitale” (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

hanno messo al centro del processo di 
innovazione della p.a. il tema della 
corretta ed efficace gestione dei 
documenti e dei procedimenti 
amministrativi

il protocollo elettronico ne è lo
strumento principale
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il protocollo è uno strumento di gestione 
dell'archivio corrente

e poiché l'archivio è il complesso 
della documentazione prodotta/ricevuta da 
un’amministrazione nell’àmbito della sua 
azione

l'attività di protocollazione 
("registratura", "cancelleria") è elemento 
imprescindibile per il governo dei flussi 
informativi

sotto il duplice profilo del diritto
(giuridico-probatorio) e della gestione
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siamo in una fase organizzativa della p.a. 
molto delicata

perché ci apprestiamo a tradurre i
flussi documentali cartacei in flussi
documentali elettronici (e-government)

con inevitabile necessità di una nuova 
organizzazione del lavoro e sulla 
predisposizione di nuove procedure

è perciò importante porre tutti gli
operatori del caso (impiegati, 

funzionari e
dirigenti) nelle condizioni di poter 
gestire in modo cosciente ed efficace i
"nuovi" flussi documentali
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ciò è tanto più importante quanto maggiore 
appare la "rigidità" delle procedure 
elettroniche rispetto a quelle 
tradizionali

perché le prime abbisognano di 
decisioni

più nette e più immediatamente
operative 

anche al fine di mantenere chiara memoria, 
nel sistema, di errori e ripensamenti 
procedurali (utili per avere una visione completa 
delle scelte che si sono operate in tutte le fasi del 
procedimento)
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il problema è che l’informatica, da sola, 
non basta

realizzare l’interconnessione con le 
“vecchie” procedure amministrative non è
un processo automatico

ma esige un indispensabile apporto umano

per cui siete voi, operatori del 
protocollo-archivio, l’elemento cardine
del cambiamento
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sarete voi, cioè, a dover interpretare,
nel lavoro quotidiano, gli elementi 
semantici e strategici della vostra 
attività, per renderla il più possibile 

funzionale alle esigenze 
dell’amministrazione, facilitando 
l’attuazione del servizio, semplificando 
le relazioni fra il cittadino e 
l’amministrazione, eccetera

in una parola: sarete voi gli operatori-
chiave della re-ingegnerizzazione dei 
processi
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il seminario si articolerà in una parte 
teorica(la mattina)

tendente a fornire alcuni opportuni e
prodromici elementi concettuali (in 

gran
parte ripresi da corsi precedenti)

e in una parte pratica, di laboratorio (il 
pomeriggio)

nella quale si effettueranno esercizi
pratici di protocollazione in partenza

con particolare attenzione alle attività
di analisi, classificazione e 
registrazione del documento
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oggi come non mai, le attività di 
protocollazione-archiviazione

lungi dall'essere banalità routinarie

chiedono ai loro operatori alti gradi di 
conoscenza 

conoscenza giuridica, archivistica,
documentale

e - soprattutto - coscienza critica
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1. metadatazione

per essere correttamente archiviato e per 
essere, poi, efficacemente ritrovato, ogni 
documento ha bisogno di essere corredato 
da particolari "segnali" di carattere 
indicale, cioè descrittivi del contenuto e
della funzione

tutto ciò già avviene regolarmente per i 
flussi documentali tradizionali (cartacei) 
ma con la trasformazione in flussi 
elettronici l'operazione ha necessità di 
regole certe, coscienti e, soprattutto, 
analitiche e tassative
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indicizzare significa apporre a un 
documento degli indici, dei segnali, dei 
"metadati"

(cioè: "dati sui dati") descrittivi del
contenuto oppure della funzione

così, classificare significa attribuire un 
“codice”, genericamente alfa-numerico, in 
riferimento alla funzionalità che 
caratterizza il contenuto del documento
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il fatto che questi metadati descrivano 
soprattutto funzioni, comporta 
l'instaurarsi di un

rapporto vivo, dinamico, in continua
evoluzione e al limite
dell'interattività

del sistema di classificazione con gli 
elementi archiviati
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il quadro di classificazione (titolario) 
rappresenta infatti in modo logico, pre-
coordinato ed esaustivo, cioè

la divisione funzionale di tutte le
attività dell'organizzazione

dai processi ai procedimenti

quindi una descrizione dinamica della
realtà dell'organizzazione
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è per questo che i metadati sono parte 
integrante del documento

fanno cioè corpo unico con il 
documento

essendone una parte costitutiva

così come lo sono, nel documento cartaceo 
protocollato, alcuni elementi quali il 
timbro con la data, il codice di 
classificazione, il numero di protocollo, 
eccetera

in una ipotetica produzione di 
documenti

elettronici in tribunale, devono 
essere

presentati (e-discovery) anche i 
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2. titolario di 
classificazione e vincolo 

archivistico

il titolario, anche detto quadro o piano 
di classificazione, è uno strumento di 
gestione dell’archivio ed è elaborato 
sulla base delle attività e delle funzioni 
organizzative dell'ente
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il titolario è quindi un quadro schematico
nel quale sono distribuite, in maniera 
logica, le competenze e le funzioni 
dell’amministrazione.

è articolato in gradi divisionali, o 
livelli, dal generale al particolare tra 
essi collegati: titolo, classe, 
sottoclasse, eccetera 

il titolario in uso alla sapienza è
articolato su due livelli, o gradi 
divisionali ovvero: titolo e classe
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attraverso il titolario di 
classificazione, l'organizzazione gestisce 
razionalmente tutti i flussi documentali 
posti in essere nell'esercizio delle sue 
funzioni istituzionali
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l’operazione logico-funzionale della 
classificazione, sia in ambiente 
tradizionale (cioè cartaceo) sia in ambiente 
informatico, attribuisce al documento la 
corretta posizione del documento nella 
struttura archivio.

in altre parole

classificare e registrare un documento 
significa creare le condizioni perché si 
realizzi il vincolo archivistico
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è importante sottolineare che la 
classificazione non va apposta solo ai 
documenti prodotti/ricevuti dall’ente
e soggetti a protocollazione

ma anche a tutti i documenti 
prodotti/ricevuti che sono di supporto 
all’azione amministrativa e che non 
necessitano di protocollazione
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il vincolo archivistico è il legame 
logico-funzionale tra i documenti 
prodotti/ricevuti da un’amministrazione 
nel corso della sua attività

si realizza con le operazioni di 
classificazione e protocollazione (operazioni 
che avvengono contemporaneamente nell’attività di 
registrazione)
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il documento, in ambiente tradizionale 
(cartaceo) o in ambiente digitale 
(informatico) diviene, attraverso il 
vincolo archivistico, anello di una 
catena

una “catena” di documenti tra loro 
correlati attraverso la 
classificazione costituisce un

procedimento amministrativo

in sintesi:
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1. la scelta dei documenti da archiviare 
non deve essere volontaria ma frutto 
dell'attività "spontanea", 
"involontaria" e "non selezionata" 
dell'ente

2. ogni documento, nel momento in cui 
viene registrato, acquisisce un “posto”
nell'archivio del soggetto che lo 
produce/lo riceve, 

3. l'operatore, non può scegliere quale 
documento registrare e quale no
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qualora l'attività di scelta dei 
documenti da archiviare fosse invece
frutto di una produzione volontaria e 
discrezionale

ci troveremmo in presenza di "archivi 
apparenti" com'è il caso dei musei, 
delle biblioteche, dei beni culturali: 
semplici "raccolte" di oggetti 
selezionati tra tanti in base a criteri 
soggettivi

(esempio: una mostra di pittori impressionisti, oppure 
di sculture di un’unico artista, eccetera)
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3. fascicolo 

ogni documento debitamente classificato e 
protocollato entra di diritto a far parte 
dell’archivio.

l’elemento di studio dell’archivistica non 
è il documento in sé, ma le relazioni tra 
i documenti che costituiscono un medesimo 
affare, un medesimo procedimento



28

fascicolo, pratica, dossier, folder,
eccetera,sono tutti sinonimi per indicare 

l’unità archivistica

ovvero

una raccolta logica e ordinata in cui i 
documenti si sedimentano in appositi 
contenitori (fisici o logici) 
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altresì, il fascicolo

• raccoglie
• conserva
• permette di reperire 

tutti i documenti che si riferiscono a un 
medesimo

affare o procedimento o pratica, 
o ad una medesima 
materia o funzione
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unità archivistiche che appartengono a 
medesime tipologie di classi ed ancor di 
più di titoli costituiscono le serie e le 
sottoserie archivistiche

la fascicolazione dei documenti e la 
corretta gestione/conservazione  sono 
elementi essenziali ed imprescindibili per 
la certezza del diritto
dell'organizzazione
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4. archiviazione 

si può parlare di archiviazione di un 
documento

ma ancor più diffusamente si può parlare 
di archiviazione di un procedimento, 
quando questo ha concluso il suo iter 
procedurale
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nel suo ciclo di vita il fascicolo
attraversa

una fase corrente (archivio corrente)
(il procedimento è in corso)

una fase di deposito (archivio di    
deposito)

(il procedimento è concluso) 

la fase storica (archivio storico)
(il procedimento ha esaurito la sua 
validità giuridico- probatoria, ma 
acquista rilievo per la storia 

istituzionale dell’ente)
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ne consegue che il documento dell'ente 
deve nascere e vivere in modo coerente con 
le successive funzioni di archiviazione

per cui va indicizzato in funzione della 
sua destinazione archivistica e seguito in 
tutte le sue fasi operative 

1. preparatoria o istruttoria (per 
fornire
all'autorità deliberante gli elementi 
cognitivi necessari per la 
decisione) 
2. costitutiva (adozione finale dell'atto

da parte dell'organo competente) 
3. integrativa dell'efficacia (verifica

della mancanza di vizi di 
illeggitimità da parte degli organi di 
controllo)
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la normativa sul titolario “i calzini del 
principe carlo", elaborata dal gruppo di 
lavoro nazionale sui titolari delle 
università, può essere acquisita 
liberamente scaricando (e studiando) il 
file di cui all'url 

www.unipd.it/archivio/mezzidicorredo/
instrumenta/instrumenta%20n%203%20-
%20i%20calzini%20del%20principe%20carlo%20
2007.pdf
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5.scrittura e 
interpretazione: 
normalizzare le 

descrizioni 

affronteremo ora brevemente, e solo per 
quel che ci serve, qualche concetto della 
diplomatica, cioè della scienza che studia 
le forme del documento (anche di quello 
elettronico),  anche per giudicarne 
dell'autenticità.
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la normativa per la condivisione di norme 
e metodi per la redazione degli oggetti e 
delle anagrafiche del protocollo 
informatico "progetto aurora", elaborata 
da un gruppo di lavoro interistituzionale,
può essere acquisita liberamente 
scaricando (e studiando) il file di cui 
all'url

www.unipd.it/archivio/mezzidicorredo/
instrumenta/instrumenta%20n%204%20-
%20aurora.pdf
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5.1. descrizioni 
anagrafiche in generale

una delle cose peggiori che può succedere 
nell'information retrieval è quella di 
cercare stringhe di testo secondo certi 
criteri che non sono identici a quelli 
adottati da chi ha inserito il documento 
nella base di dati, anche con l'esito 
della possibile perdita funzionale di dati
tuttavia esistenti
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purtroppo non esiste in italia un elenco
tassativo e certificato dei mittenti né
dei destinatari che sono soggetti 
pubblici;

è perciò indispensabile seguire regole 
certe e sistematiche per la forma 
migliore delle denominazioni delle 
istituzioni e delle persone fisiche

il “progetto aurora” ha in appendice un  
elenco per lo scioglimento di 
abbreviazioni, sigle e acronimi; esempi di 
registrazioni incoerenti; una raccolta di 
casi inerenti le regole, che costituisce 
l’atlante diplomatico
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altri materiali di lavoro sono pubblicati 
sul sito web dedicato:

www.unipd.it/archivio/progetti/aurora

le regole complete sono acquisibili solo 
attraverso lo studio (a vostro carico...) 
del documento conclusivo del progetto 

cominciamo con alcuni principii generali
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principio generale 1 - la descrizione dei 
corrispondenti e la redazione degli 
oggetti si effettuano dal generale al 
particolare

principio generale 2 - l’uso delle lettere 
maiuscole deve essere limitato allo 
stretto necessario

principio generale 3 - le abbreviazioni si 
utilizzano solo se approvate, le sigle non 
si puntano e l’acronimo si riporta anche
sciolto
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principio generale 4 - nell’indicazione 
degli aggettivi numerali ordinali si 
utilizzano le cifre arabe e per gli 
intervalli di numeri si usa il trattino

principio generale 6 - la punteggiatura e 
gli accenti si utilizzano in modo 
normalizzato
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5.1.1. alcune regole per 
la descrizione del 

corrispondente

questo è un elemento obbligatorio della 
registrazione di protocollo

l’identificazione del corrispondente, se 
non è normalizzata, cioè conforme a 
criteri condivisi e riconosciuti, può 
risultare equivoca o insufficiente
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diamo ora una sintesi veloce delle regole 
principali.

le regole complete sono acquisibili 
solo attraverso lo studio (a vostro 
carico...) del documento conclusivo 

del 
progetto aurora. 

regola 1 – identificare il corrispondente 
in modo univoco, desumendo gli elementi 
identificativi dal documento, dagli 
allegati e da altre fonti (anche il sito 
web...)
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si inseriscono: cognome e nome per le 
persone fisiche e denominazione dell'ente
per le persone giuridiche

tuttavia, può essere utile o necessario 
inserire altri elementi identificativi, 
come l’indirizzo, il codice fiscale, il 
numero di matricola o altro qualificatore 
che non violi il principio della 
protezione dei dati personali sensibili

eventuali altre specificazioni possono 
essere inserite nel campo delle 
annotazioni non modificabili
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regola 3 - le denominazioni degli enti si 
descrivono per esteso, senza preposizioni, 
abbreviazioni o segni di punteggiatura e 
riducendo per quanto possibile l’uso delle 
lettere maiuscole

esempio corretto: Ministero 
dell’istruzione, della università e della 
ricerca - MIUR

esempio sbagliato: Min. istr., univ. e 
ricerca / M.I.U.R.
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le denominazioni di persona fisica si 
scrivono senza segni di separazione né
titoli di deferenza o qualificazione del 
nome.

esempio corretto: Rossi Mario

esempio sbagliato: 
avv./ing./dott./mons./prof. Rossi Mario
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regola 4 - i nomi stranieri di persona e di 
struttura si riportano nella lingua 
originale, con l’eccezione della 
denominazione dello stato, che viene 
riportato in lingua italiana

è ammesso far seguire la traduzione in 
italiano del nome dell'ente

i caratteri diacritici non vengono 
riportati, scrivendo il loro corrispondente 
in alfabeto italiano
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regola 7 - quando l'anagrafica è nota in 
forma abbreviata (sigla o acronimo), va 
descritta in forma estesa, separando con 
spazio trattino spazio, la forma 
abbreviata, in maiuscolo senza punti

esempio corretto: Centro di formazione e 
studi per il Mezzogiorno - FORMEZ

(ma oggi è sigla, non acronimo: Centro di 
formazione studi - FORMEZ)
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regola 8 - l’anagrafica degli uffici e 
degli organi per l’ente o l’istituto di 
appartenenza è costituita dalla 
denominazione del contesto gerarchico di 
cui fanno parte, seguita da quella 
dell’articolazione funzionale

esempi corretti: Università degli studi di 
X - facoltà di Y / Comune di Z - Municipio 
iv - Consiglio municipale

oppure, nel caso di circolari (anche 
interne): Università degli studi di X -
Dipartimenti / Liceo scientifico "XY" di Z 
- Personale docente 
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regola 9 - nella compilazione 
dell’intestazione anagrafica degli uffici 
periferici dello stato è omessa
l’indicazione dell’amministrazione 
centrale, a meno di ambiguità

esempi corretti: Soprintendenza 
archivistica per il Lazio / Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca - MIUR - Direzione generale per il 
Veneto

esempi sbagliati: Ministero per i beni e le 
attività culturali - MBAC - Soprintendenza 
archivistica per il Lazio / Direzione 
generale per il Veneto
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nel caso di documenti spediti a 
ripartizioni interne di una struttura:

esempio corretto: Università degli Studi di 
XY [all’attenzione di] Rossi Mario -
direttore del Dipartimento di ingegneria 
idraulica - DII
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regola 13 - se un documento è spedito a 
quattro o più destinatarii, si descrive 
l’anagrafica completa del primo con 
l’aggiunta delle parole 

"altri - elenco allegato alla minuta"
oppure "altri - vedi minuta"

l’elenco completo dei destinatari, se non
fa parte integrante del documento, deve 
essere allegato alla minuta e conservato 
nel rispettivo fascicolo
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il medesimo elenco, in formato elettronico, 
deve essere associato alla registrazione di 
protocollo, della quale risulterà parte 
integrante

la dicitura:

"altri - elenco allegato alla minuta" 

oppure 

"altri - vedi minuta" 

si inserisce nel record di protocollo come 
un nuovo destinatario, evitando di alterare 
in questo modo la prima anagrafica



55

regola 17 - l’indirizzo postale si scrive 
in forma italiana, inserendo i dati 
inerenti alla città, alla provincia (anche 
se, di norma, è ormai pleonastico) e al 
codice di avviamento postale
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5.2. redazione 
dell'oggetto

il campo "oggetto" (o "compendio") del 
documento costituisce la sintesi dei 
contenuti di carattere giuridico, 
amministrativo e narrativo del documento 
stesso

inoltre, costituire il più importante
àmbito di ricerca strutturata (per cui è
importante usare termini normalizzati)
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contribuisce all'identificazione del 
documento e a definirne la relazione con il 
fascicolo e con gli altri elementi;

la sua redazione costituisce pertanto 
un’operazione intellettuale che scaturisce 
necessariamente da un’analisi dell’intero
documento

operazione intellettuale che è diretta a 
individuare le azioni, le istanze e le 
descrizioni rappresentate
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tanto è importante, che esiste un'apposita 
norma uni (nazionale) iso (internazionale): 
la 5963

della quale si può acquisire liberamente 
una sintesi (la norma completa è a 
pagamento) all'url: 

www.cib.unibo.it/manuals/html_1/norma.htm
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l'oggetto deve consistere in una stringa di 
testo

coerente, essenziale e significativa

con una lunghezza adeguata (non meno di 30 
caratteri)

in modo da permettere a chi accede al 
registro di protocollo di apprendere 
agevolmente il contenuto del documento
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in relazione a un medesimo documento, 
esistono due oggetti dal punto di vista
logico: 

quello scritto in origine sul documento 
stesso e quello apposto dall'operatore di 
protocollo

è importante che l'operatore si preoccupi 
di scrivere l'oggetto in forma sintetica ed 
esauriente in relazione al contenuto
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il protocollista deve effettuare diverse 
operazioni di carattere concettuale: 

analisi e interpretazione del 
documento 

redazione dell'oggetto

tenendo conto di esigenze giuridico-
amministrative e comunicative
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5.2.1. alcune regole di 
base per la descrizione 

dell’oggetto 

diamo ora una sintesi veloce delle regole 
principali.

le regole complete sono acquisibili solo
attraverso lo studio (a vostro carico...) 
del documento conclusivo del “progetto 
aurora”
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regola 1 – l’oggetto si descrive dal 
generale al particolare, individuando 
l’azione e gli elementi principali del 
testo.

il protocollista deve porre attenzione a 
evitare l’eccessiva analisi (prolissità) o, 
per contro, l’estrema sintesi
(criptografia),
rispettando la funzione giuridico-
aministrativa e comunicativa del protocollo

...è un’arte che s’impara...
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regola 2 - nella redazione dell’oggetto si 
deve utilizzare un lessico comune e 
condiviso mediante la consultazione di un 
"thesaurus" (vocabolario controllato che 
trasforma le "parole" in "termini" o 
"descrittori") ad hoc

ma: l’ambizione di promuovere un controllo semantico delle 
informazioni correlate alle attività amministrative ha ancora 
bisogno di tempo, di investimenti e di sperimentazione nella 
costruzione di ontologie in grado di rappresentare la 
conoscenza e gestirne la complessità organizzativa

regola pratica: evitare termini 
eccessivamente tecnici o burocratici, e 
seguire il proprio buon senso...

comunque: le modalità di rappresentazione del contenuto del 
documento (lessico e forme verbali) saranno analiticamente 
formalizzate, per quanto possibile, nel manuale di gestione
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esempio corretto: Chiede il pagamento del 
canone di affitto relativo al mese di 
giugno 2009

esempio sbagliato: Richiesta di quietanza 
del corrispettivo della locazione passiva 
della mensilità in corso
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regola 3 - l’oggetto si descrive secondo i 
principii di univocità e uniformità

ciò è fondamentale ai fini del reperimento 
e del recupero dell’informazione

se due protocollisti redigono in modo 
diverso l’oggetto di una medesima 
tipologia documentaria, per quanto 
entrambi gli oggetti siano corretti, la 
ricerca basata sui criteri del primo non 
consentirà di trovare il documento 
registrato dall’altro
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in più, l’oggetto deve sempre contenere 
almeno un punto di accesso significativo e 
discriminante

cioè un elemento descrittivo, un termine o 
"parola chiave"

che consenta di identificare e di 
distinguere documenti solo apparentemente
identici
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regola 6 - la redazione dell’oggetto non
si limita alla mera trascrizione 
dell’oggetto presente nel documento

(a meno che non sia già esaustivo e 
perfetto ai fini archivistici)

in ogni caso, quando il protocollista 
effettua la registrazione deve, di norma, 
rielaborare l’oggetto indicato nel 
documento alla luce del contenuto 
effettivo del documento stesso
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esempio corretto: Si comunica che [nome] è
assegnato al Settore [nome] dal [data]

esempio sbagliato: Comunicazione 
assegnazione

esempio corretto: Programma [nome] - Si 
trasmette il verbale relativo 
all’estrazione del campione per gli 
accertamenti di avvenuta realizzazione dei 
lavori sui progetti conclusi al [data]

esempio sbagliato: Programma [nome] -
Trasmissione verbale
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regola 7 - l’oggetto del documento non 
replica l’oggetto del fascicolo ma

sia pur in riferimento linguistico-
terminologico con la stringa di testo 
descrittiva dell'oggetto del fascicolo

deve "personalizzare" e "specificare" il 
documento del caso

infatti, a differenza del fascicolo che 
riunisce e collega più documenti relativi 
a un medesimo procedimento, affare o 
attività o persona...
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... il documento ha un contenuto, 
certamente coerente con quello del 
fascicolo al quali appartiene

ma autonomo

cioè, il soggetto archivistico del 
documento è l'individuazione del 
procedimento generale al caso concreto

tale specificità individuante deve essere 
rispettata
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regola 11 - tener conto delle norme 
relative alla protezione dei dati 
personali

cioè rispettare i principii di pertinenza, 
non eccedenza, indispensabilità

(di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni)

in altre parole
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inserire gli eventuali dati identificativi 
del soggetto interessato solo nel caso in 
cui gli stessi siano pertinenti e non 
eccedenti rispetto alle finalità perseguite

nei casi di particolare riservatezza è
preferibile utilizzare solo le iniziali del 
nome e cognome oppure un codice
identificativo

evitare, in attuazione del principio di 
indispensabilità, di inserire dati 
personali sensibili e giudiziari e, in 
particolare, quelli idonei a rivelare lo 
stato di salute e le abitudini sessuali 
dell’interessato
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esempio corretto: Dichiara la cessazione 
del diritto alle detrazioni d’imposta per 
familiari a decorrere dal [data]
oppure: Chiede l’aspettativa volontaria dal 
servizio a decorrere dal [data] 

esempio sbagliato: Dichiarazione relativa 
alla cessazione del diritto alle detrazioni 
d’imposta per la figlia [nome], nata il 
[data] a decorrere dal [data]
oppure: Richiesta di concessione 
aspettativa volontaria dal servizio per 
gravi motivi di salute a seguito 
dell’incidente automobilistico del [data] a 
decorrere dal [data]
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regola 12 - l’oggetto non deve contenere 
riferimenti normativi "muti" o richiami non 
espliciti, citati senza ulteriori 
specificazioni

perché i riferimenti normativi non
costituiscono l’oggetto del documento, ma 
ne formano solo il presupposto

la semplice (ed ermetica) citazione di 
norme non aiuta nel reperimento del 
documento e non dà immediata contezza del 
contenuto
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esempio corretto: Si accoglie la richiesta 
di trasferimento del diritto di reimpianto 
n. 1234 del [data] presentata dalla ditta 
[nome]

esempio sbagliato: Regolamento (cee) n. 
1493/1999, Regolamento (ce) n. 1227/2000 -
Trasferimento diritto di reimpianto
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6. il titolario della 
sapienza

rispecchia il complesso delle funzioni e 
delle attività dell’Amministrazione

(processi, procedimenti)

il titolario attualmente in uso è
articolato su 2 livelli

titolo – espresso con numero romano
classe – espresso con cifra araba
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Appunti ed elementi  di archivistica 
per la protocollazione in partenza

Gestione documentale per 
La Sapienza

Domenico Bogliolo, Rossana Nardella - 3 dicembre 2009

parte 
seconda
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5. prove tecniche di 
trasmissione

1. entrate nel sistema

http://151.100.101.54/centrale

2. prendete in considerazione gli esempii 
fotocopiati

3. comportatevi bene
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prima parte
esempi di difficile 
elaborazione
(senza soluzione 
indicata)

analizzare i documenti proposti 
estraendone concettualmente gli elementi 
significativi riguardo all’anagrafica e 
all’oggetto, discutendone insieme se 
necessario, fino a pervenire a una 
relativa certezza di soluzione
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seconda parte
esempi di difficile 
elaborazione
(con soluzione indicata)

analizzare i documenti proposti 
estraendone concettualmente gli elementi 
significativi riguardo all’anagrafica e 
all’oggetto, discutendone insieme se 
necessario, fino a pervenire a una 
relativa certezza di soluzione, e 
verificare poi la correttezza delle scelte
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arrivederci
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e adesso...
al lavoro!


