
Verbale 26 marzo 2013

In data 26 marzo 2013, presso la MEM, in via Mameli n. 164b, si è tenuta la riunione del direttivo

dell'ANAI – Sezione Sardegna. Sono presenti: la Presidente, Carla Ferrante, e i consiglieri Patrizia

Mameli, Alessandra Argiolas, Aldo Aveni Cirino, Anna Maria Oppo (segretario verbalizzante).

La  presidente  richiama  l'attenzione  dei  consiglieri  sulla  conferenza  dei  presidenti  e  l'annuale

Assemblea  Nazionale  previste  rispettivamente  per  il  5  e  il  6  aprile  p.v.  a  Roma  e,  essendo

impossibilitata  a  parteciparvi,  chiede  ai  presenti  la  loro  disponibilità.  Si  rendono disponibili  la

dottoressa Patrizia Mameli e la dottoressa Alessandra Argiolas, alle quali  viene anche affidato il

compito  di  contattare  il  dottor  Contegiacomo  per  chiedere  informazioni  sui  corsi  sulla  libera

professione, recentemente organizzati dalla ANAI Sezione Veneto.

In  considerazione  della  scarsa  partecipazione  dei  soci  e  delle  difficoltà  che  gli  archivisti  sardi

incontrano, a causa dell'insularità, a prender parte agli eventi organizzati dall'ANAI nazionale, la

Presidente  manifesta  l'esigenza  di  proporre  al  direttivo  nazionale  l'organizzazione  di  eventi  di

rilievo anche in Sardegna al fine di ridestare interesse ed entusiasmo nel mondo archivistico locale.

Quindi, la Presidente propone di tenere la seconda giornata del corso di formazione dedicato al

software Archimista il 20 maggio e riferisce che il docente del corso, dott. Luigi Manias, consiglia

che in tale occasione siano presentate le problematiche incontrate da chi sta utilizzando il software.

La Presidente avanza l'ipotesi che, in concomitanza di tale evento, il pomeriggio dello stesso giorno,

si  tenga  la  presentazione  del  progetto  NIERA  (NORME  ITALIANE  ELABORAZIONE  DEI

RECORD DI AUTORITA').

Per quanto riguarda la gestione del sito dell'ANAI Sezione Sardegna, la Presidente chiede che,

insieme  all'avviso  relativo  alla  scadenza  del  pagamento  delle  quote  sociali  per  il  2013,  sia

richiamata l'attenzione degli iscritti sui vantaggi che derivano dal rinnovo della tessera. Consiglia

inoltre di inserire sul sito anche gli avvisi relativi a eventi culturali di natura archivistica. Infine che

siano inseriti i curricula dei soci. A tal fine si rende necessario l'invio a tutti i soci di una mail per

richiedere il curriculum e la relativa liberatoria. La Presidente stessa si occuperà di contattare la

segretaria  dell'ANAI,  dott.ssa  Cecilia  Pirola,  per  il  rimando,  all'interno  del  sito  dell'ANAI

nazionale, al sito della Sezione Sardegna.

Anna Maria Oppo


