Lunedì 20 maggio si è tenuto, presso la sala conferenze dell’Archivio di Stato di Oristano, il secondo
incontro formativo sull’uso del software open source di descrizione archivistica Archimista.
Nel corso del primo incontro, tenutosi il 30 ottobre 2012 presso la stessa sede, l’applicativo è stato
dettagliatamente illustrato nelle sue caratteristiche e nei suoi aspetti funzionali, soprattutto in relazione alle
novità in esso presenti rispetto a Sesamo, software largamente utilizzato nella realtà archivistica sarda, e
quindi parte importante del bagaglio professionale dei partecipanti.
Questo secondo incontro è stato pensato come occasione di confronto sull’utilizzo sperimentale di
Archimista effettuato dai partecipanti, con il fine di condividere le esperienze positive, e far emergere le
problematiche connesse all’utilizzo dell’applicativo in tutte le fasi di lavoro, da quella descrittiva a quella di
riordinamento, promuovendo al contempo il confronto tra i partecipanti sulle soluzioni adottate in
determinati contesti nei quali l’applicativo si è dimostrato non rispondente alle esigenze di lavoro.
L’incontro formativo si è tenuto dopo l’ultima release dell’applicativo, avvenuta a marzo, ed è stato quindi
contestualizzato nei contenuti alle novità presenti in quest’ultima versione.
Nel corso dell’incontro sono emerse criticità relative all’utilizzo dell’applicativo su diversi versanti.
Innanzi tutto, è emerso chiaramente come la possibilità di importare gli inventari già realizzati, o in fase
avanzata di realizzazione, con l’applicativo Sesamo in Archimista, in totale garanzia di mantenimento della
struttura originaria, e ad un costo sostenibile per una pubblica amministrazione “nella media” (ovvero, com’è
notorio, con ridotta disponibilità economica da destinare agli archivi), sia condizione imprescindibile per
promuovere l’uso diffuso di Archimista, e favorire ulteriormente il contributo apportato dalla comunità
archivistica sarda alla sperimentazione del software.
Secondariamente, la mancanza nel nuovo applicativo di una funzione assimilabile a quella denominata
Desco in Sesamo, che consente un accesso alla banca dati riservato agli utenti della sala studio limitato
all’interrogazione della stessa, rende per il momento l’applicativo uno strumento circoscritto al solo uso
interno.
Sono state poi affrontate le criticità inerenti le funzionalità relative alla descrizione archivistica, quali bug
dell’applicativo ed eccessiva articolazione della scheda di descrizione; quelle relative alla fase di
organizzazione della struttura, sia a livello logico, quale ad esempio la gestione delle diverse annualità
all’interno della serie, sia a livello interattivo-grafico, quale ad esempio il malfunzionamento dell’opzione di
trascinamento nella modalità albero; quelle relative alla fase conclusiva del lavoro archivistico, quale ad
esempio la limitazione nella scelta del tipo di etichetta da utilizzare, e la stampa dell’inventario.
Tra le funzionalità sperimentate positivamente, si annoverano a titolo esemplificativo: il layout decisamente
user friendly dell’applicativo e la sua linearità; sotto l’aspetto della funzionalità in fase descrittiva, la
possibilità di creare di default un certo numero di schede con determinati criteri condivisi per la popolazione
di serie omogenee, e la disponibilità della memoria del contenuto del campo “oggetto” per successive
digitazioni, nel caso di ravvicinata ripetizione dello stesso in un’altra scheda; sotto l’aspetto della
funzionalità in fase di organizzazione della struttura, l’esaustiva visione tabellare, il controllo qualità sul
lavoro svolto, e la scheda progetto, strumento integrato nell’applicativo stesso, che consente di monitorare il

lavoro svolto sulla base delle previsioni effettuate all’inizio dello stesso, e di annotare “in tempo reale” le
problematiche riscontrate contestualmente all’avanzamento dei lavori.

