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DESCRIZIONE

E una bibliografia ragionata delle pubblicazioni archivistiche di ambito italiano, strutturata in sezioni che
spaziano dalle opere generali sulla materia ai temi tecnici. La selezione dei titoli è calibrata per un
pubblico di studiosi in parte già formato, quale può essere la platea degli studenti universitari di corsi
specialistici, o il professionista del settore ai suoi esordi lavorativi. Tuttavia, questo libro fornisce chiavi
di ricerca di pronta utilità anche per chi è all'inizio degli studi superiori. Molti tra i lavori segnalati
riguardano le tematiche di maggior attualità, tra cui l'archivistica informatica. La scelta delle
pubblicazioni è fatta, in ogni caso, senza dimenticare lo spessore culturale della disciplina, le sue
connessioni con lo sviluppo degli studi storici, i suoi rapporti con la storia amministrativa nazionale: ma
queste problematiche sono collocate in una prospettiva decisamente dinamica e orientata al futuro e non
storicistica.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Con decreto del 15 marzo 1870, fu istituita dai ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione la
commissione Cibrario per stabilire un riordino degli Archivi di ...

AF Archivi Farabola Concessione dei diritti di riproduzione immagini Archivio Fotogiornalistico

L'archivio storico della Confederazione generale italiana del lavoro, formatosi a partire dagli anni
immediatamente successivi alla ricostituzione della Cgil ...
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