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Programma:
Parte I: Archivi e archivistica dall’antichità al XIX secolo
L’Archivistica nella storia - ruolo, funzioni, identità, impianto disciplinare
Il concetto d’archivio e l’archivistica nel mondo antico: Mesopotamia, Egitto, Grecia,
Roma.
Le concezioni medievale degli archivi.
L’archivistica in Europa fra XV e XVII secolo.
L’evoluzione dell’archivistica nell’Età dell’Illuminismo.
L’archivistica in Europa nell’Ottocento.

L’archivistica in Italia nell’Ottocento.
Il manuale degli archivisti olandesi e la sua diffusione internazionale.
Parte II: L’archivistica dal Novecento ad oggi
L’archivistica europea nel secolo XX (Inghilterra, Francia, Spagna, Germania)
Hilary Jenkinson e l’archivistica inglese.
L’Archivistica di Adolf Brenneke e i suoi sviluppi
Theodore Schellenberg e l’archivistica negli Stati Uniti d’America.
Principali teorici italiani del Novecento
La comunità archivistica internazionale e il suo ruolo
Sviluppi dell’archivistica nelle Americhe e nel Terzo Mondo
I contributi più recenti alla teoria archivistica e l’impatto delle nuove tecnologie
La professione archivistica nel XXI secolo e i nuovi paradigmi dottrinali
Orientamenti e prospettive future dell’archivistica
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