
VERBALE DELLA RIUNIONE

In data 14 luglio 2010, alle ore 16.00, si è tenuta presso l’Archivio di Stato di Cagliari, la riunione

del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna dell’Associazione Nazionale Archivisti Italiani. 

Ha presieduto la riunione il Presidente della Sezione Sardegna, dottoressa Carla Ferrante.

Sono intervenuti: Alessandra Argiolas, Aldo Aveni Cirino, Patrizia Mameli, Carla Usai,  Francesca

Desogus (segretario)

 La riunione è stata indetta per discutere i seguenti ordini del giorno:

 relazione sulla riunione dei Presidenti tenutasi a Firenze il 30 giugno 2010;

 valutazione del possibile intervento al Convegno nazionale previsto per novembre;

La Presidente ha esposto al Consiglio Direttivo la relazione sulla riunione dei Presidenti tenutasi a

Firenze il 30 giugno 2010; nel corso dell'assemblea sono stati affrontati i seguenti temi:

 problematiche legate al sito dell'associazione

 rinnovamento del sito 

 necessità di istituire un forum dei soci

 eventuale inserimento dell'elenco dei soci online

 convegno nazionale 

Ci si è soffermati sopratutto su quest'ultimo punto; il convegno, dedicato alla formazione, è previsto

a Roma per novembre, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Direttivo nazionale. La

Presidente ha proposto che la Sezione partecipi con un intervento sulla formazione in Sardegna,

soffermandosi sull'importanza del titolo rilasciato dalla Scuola di APD nella realtà isolana e sulle

problematiche relative ai numerosi corsi non “autorizzati”.

A  questo  proposito  si  è  valutata  la  possibilità  di  proporre  l'ANAI  come  ente  di  formazione,

avvalendosi della partnership dell'Archivio di Stato e della Sovrintendenza, con l'obiettivo di creare

una lista di docenti qualificati e accreditati.

Relativamente alla formazione, la Presidente ha proposto di organizzare una giornata sulla PEC e

sulla  conservazione  digitale;  si  è  discusso  sulla  possibilità  di  coinvolgere  la  Regione  ed

eventualmente il CNIPA. 

Il  Consigliere  Carla  Usai  ha  chiesto  se  in  futuro  si  potrà  organizzare  un  corso  sulle  EAC;  la

dottoressa Ferrante ha risposto che è meglio rimandare, aspettando nel frattempo la traduzione di



Salvatore Vassallo.

La riunione si è chiusa alle ore 18.00

Francesca Desogus
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