
Titolari dell’oggetto di 

<Redazione Accordi di 
versamento=



dell’organigramma 

osservazioni dell’AGID



distribuzione ai fini dell’esibizione



Produzione di duplicati e copie informatiche e descrizione dell’eventuale intervento d

Predisposizione di misure e garanzia dell’interoperabilità e trasferibilità ad altri conservatori

Verifica dell’integrità degli archivi





Il presente manuale illustra dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti, i ruoli, il modello 

▪

▪

–

–



▪ –

▪

▪

1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale d



l’accuratezza della rap

elazione all’oggetto e alla 

materia o in relazione alle funzioni dell’ente

Agenzia per l’Italia digitale. Ha il compito di 

dell’Agenda digitale italiana in coerenza con 

l’Agenda digitale europea.

archiviazione. Per l’accezione utilizzata in 



dall’art. 50 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 

Codice dell’amministrazione 



l’accezione utilizzata in questo manuale cfr. 



L’insieme di informazioni che costituisce 

l’obiettivo originario della conservazione

all’interno di un filesystem o 

sensi di quanto disposto dall’articolo 50 comma 



distribuzione. Per l’accezione utilizzata in 

Regolamento (UE) № 910/2014 del Parlamento 



prodotti e funzionali all’esercizio di una attività 

memorizzazione e organizzazione all’interno di 

cui all’articolo 26



l'inclusione (<imbustamento= o wrapping), in 

l’estensione del file.

Formato <deprecato=

all’articolo 56 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 



l’evidenza 

Regolamento (UE) № 679/2016 del Parlamento 

sinonimo d’uso di <impronta crittografica= o 
< = (vedi). 

risultato dell’applicazione di una funzione di 

a un’evidenza informatica.

L’insieme delle informazioni, composto 



per coadiuvare l’utente nella ricerca, nella 

Sono riportate all’interno degli Accordi di 

all’interno degli Accordi di Versamento.

Informazioni sull’accesso

Sono riportate all’interno degl

Informazioni sull’identificazione

riportate all’interno degli Accordi di 

sull’impacchettamento

Sono riportate all’interno degli 

Informazioni sull’integrità

autenticazione per garantire che l’oggetto 



senza una documentazione dell’evento. 

riportate all’interno degli Accordi di 

cessarie per un’adeguata 

Includono le informazioni sull’identificazione, 

chi ne ha curato la custodia sin dall’origine.

riportate all’interno degli Accordi di 

all’interno degli Accordi di Versamento.

informazioni e l’erogazione di servizi.



l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli 



conservazione all’utente in risposta ad una sua 

del file all’interno del filesystem espressa come 



dell’amministrazione interessata.

conservazione ai sensi dell’articolo 68 del D.P.R. 

inferiori di quest’ultimo e finalizzato a 

declinano le funzioni svolte dall’ente

rischio nell’ambito dell’organizzazione di 



l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio 

mento del servizio all’esterno, dagli 

accordi stipulati tra il titolare dell’oggetto di 

l’accezione utilizzata in questo manuale cfr. 



ce l’identificazione 

univoca del dato all’atto della sua immissione 

dettaglio dell’esito di tutti i controlli sulle 

conservazione all’interno del conservatore, in 



all’interno del conservatore, in possesso dei 

archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28 



in forma elettronica, per garantire l’origine e 

l’integrità di questi ultimi.

dall’art. 44, comma 1, del CAD.

gestione dei documenti. Nell’ambito

versamento. Per l’accezione utilizzata in questo 



Titolare dell’oggetto di 

’

ufficio dell’area stessa che utilizza i servizi messi 

XML, la struttura dell’insieme dei dati a 

che costituiscono un’unità non divisibile:

Elemento ripetibile all’interno del pacchetto di 



all’Archivio Centrale dello Stato della 

https://it.wikipedia.org/wiki/Software
https://it.wikipedia.org/wiki/Interoperabilità
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_distribuito


Agenzia per l’Italia Digitale

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39577
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39577
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Hyper_Text_Transfer_Protocol
http://it.wikipedia.org/wiki/File
http://it.wikipedia.org/wiki/Server


riferimento per l’attività di conservazione a 

Alla data di stesura del presente manuale l’elenco dei principali riferimenti normativi in materia è 

• –

•

•

•

•

• Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 

• Codice dell’amministrazione digitale;

•

•

•



•

•

•

• Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017 dell’Agenzia per l’Italia Digitale

•

•

•

• Linee guida del 15 aprile 2019 dell’indice dei domicili digitali delle pubbliche 

• uida del 09/01/2020 sull’Accessibilità degli strumenti informatici

•

•



▪

l’archiviazione;

▪

–

▪ à

▪

▪ –

▪ – –

▪ —

▪

▪

▪

▪



Di seguito l’elenco dei profili richiesti e/o ritenuti utili al fine di una corretta gestione del processo 

▪ ’art. 44, comma 1

Il responsabile della conservazione, che opera d’intesa con il responsabile del trattamento 

informativi, può affidare, ai sensi dell’articolo 34, comma 1

conservazione della pubblica amministrazione, che opera d’intesa, oltre che con i 

i documenti informatici secondo quanto previsto all’articolo 34, 

natura delle attività che il Titolare dell’oggetto di conservazione



periore ai cinque anni, dell’integrità 

al fine di garantire la conservazione e l’accesso ai documenti informatici, adotta 

misure per rilevare tempestivamente l’e

funzionalità; adotta analoghe misure con riguardo all’obsolescenza dei formati;

i in relazione all’evolversi 

intervento, garantendo allo stesso l’assistenza e le risorse necessarie per 

l’espletamento delle attività al medesimo attribuite;

assicura agli organismi competenti previsti dalle norme vigenti l’

necessarie per l’espletamento delle attività di verifica e di vigilanza;

che ne garantiscono la consultazione, rispettivamente all’Archivio centrale dello 

fissate dall’art. 41, comma 1, del Codice dei beni culturali 45; 

il manuale di conservazione di cui al par. 4.7 e ne cura l’aggiornamento 



▪

" Definizione e attuazione delle politiche complessive del 

" definizione delle caratteristiche e dei requisiti del sistema di conservazione in 

" corretta erogazione del servizio di conservazione all’ente produttore;

" gestione delle convenzioni, definizione degli aspetti tecnico

▪

" Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di 

trasferimento da parte dell’ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e 

" definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli 

" moni

" collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, 

▪



•

•

▪

• gestione dell’esercizio delle componenti hardware e software del sistema di 

•

•

•

•

▪

•

•

•

•

l’

•





L’attivazione del servizio di conservazione è subordinata alla comunicazione formale degli estremi 



l’organigramma si rimanda all’Allegato –

TTIVITA’



distribuzione ai fini dell’esibizione e della 

ATTIVITA’ PROPRIE DI GESTIONE DEI SISTEMI 



▪

l’acquisizione 

▪

▪

su richiesta dell’utente

La descrizione puntuale delle tipologie di oggetti conservati all’interno del sistema viene riportata 

▪

▪

in relazione all’oggetto, alla materia 



L’allegato 2 <Formati = 

quelli indicati nell’Allegato 

el caso in cui il Titolare dell’oggetto di conservazione necessiti di 

ell’accordo di versamento

Gli oggetti conservati all’interno del sistema di 

verifiche da parte dell’autorità pubblica non può essere 

determinate specifiche descritte nell’allegato relativo alla descrizione del 

•

•



• ll’indice del pacchetto di versamento

All’interno di un pacchetto di versamento possono essere inviate nuove unità 

L’invio al sistema di conservazione Conserva può avvenire tramite due modalità:

▪ ramite l’uso di 

▪

Lo schema del pacchetto è descritto nell’allegato relativo alla descrizione del pacchetto di 

Per ogni unità che forma il pacchetto, all'interno dell’indice vengono riportati:

▪

▪

▪

essere esplicitati all’interno dell’accordo di versamento. 

ricevuti all’interno dei pacchetti di versamento. Queste librerie non si limitano a verificare 

l’estensione dei file, ma ne verificano il contenuto, dando quindi un livello di sicurezza superiore 



ità e l’

•

•

• sull’ 

•

•

Al fine di garantirne l’autoconsistenza, i pacchetti di archiviazione contengono anche i riferimenti a 

In linea con la normativa, l’indice del pacchetto di archiviazione è conforme allo standard UNI 11386 

SInCRO, al fine di facilitare l’interoperabilità tra 

della valorizzazione dei singoli elementi dello standard SInCRO è riportata nell’allegato 

all’implementazione di UNISInCRO in Conserva.

sulla base della ricerca dell’utente e sui suoi diritti di accesso all’oggetto informativo.



• dall’indice del pacchetto di distribuzione strutturato secondo lo standard UNI SInCRO

•

•

• dell’xml dell’indice del PdD

e l’indice del pacchetto di distribuzione sono firmati

temporalmente. L’intero pacchetto viene fornito all’utente in formato 



dell’oggetto informativo attraverso 

▪

▪

▪

ricezione e validazione dell’unità di versamento nel sistema di conservazione. 

▪

gli interlocutori e l’obiettivo della conservazione; in questa fase si 

▪ : permette di entrare nel merito dei dettagli dell’intero processo 

di conservazione per stilare l’accordo di versamento 

<Allegato 1 Modello di Accordo di versamento=

▪

–



▪

Secondo la normativa e gli standard vigenti l’attività preliminare per qualsiasi processo di 

conservazione è la stesura di un accordo di versamento tra l’Ente Titolare dell’oggetto di 

L’accordo di versamento descrive le condizioni di versamento dal sistema informativo del Titolare 

•

•

complessità dell’azione conservativa nel contesto digitale; di conseguenza più le informazioni 

’attività conservativa

predispone il servizio perché operi, in fase di versamento, secondo quanto previsto dall’accordo 

L’a

Per ulteriori dettagli circa l’accordo di versamento si rimanda 

all’ <Allegato 1 Modello di Accordo di versamento=



Una volta firmato l’accordo di versamento e configurato il servizio di conservazione

dichiarato nell’accordo, è possibile procedere alla preparazione del pacchetto 

L’intera fase di trasferimento 

L'indice del pacchetto di versamento deve essere conforme allo schema xml riportato nell’allegato 

relativo alla descrizione del pacchetto di versamento (con eventuali specificità descritte nell’accordo 

all’interno del

▪

▪

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei due canali si rimanda all’allegato relativo ai mezzi di 

All’atto del trasferimento il sistema registra le seguenti informazioni: 

• Data e ora di ricezione dell’operazione registrata;

•

•

•

http://confluence-documentale.cineca.it/confluence/display/CONSERVADOC/Invio+del+pacchetto+di+versamento+via+web+service


• l’i

•

vviati dei controlli automatici; il primo tra questi è l’identificazione del

della tipologia dell’oggetto informativo da conservare e delle esigenze del Titolare, 

dichiarate nell’accordo di versamento

•

•

nell’allegato relativo ai controlli effettuati da Conserva

controlli concordati con il cliente e descritti nell’accordo di versamento.

inoltre, registrati su database per poter essere sempre accessibili anche dall’applicazione web di 

ire, in caso di bisogno, il pacchetto di versamento originale con cui un’unità è 



Per ulteriori informazioni circa i controlli di CONSERVA si rimanda all’Allegato 6 <

=

▪

▪

tava anche un’altra modalità di gestione 

pre identificato univocamente all’interno del sistema e 

all’interno della struttura XML; inoltre riporta per ogni pacch

di versamento sia l’impronta dell’indice che di ogni singola 



Per ulteriori dettagli relativi alla struttura del rapporto di versamento si rimanda all’allegato relativo 

nell’allegato relativo 

seconda della tipologia dell’unità di versamento, altri ancora richiesti dal 

te). La fase di versamento, qualsiasi sia l’esito, si conclude con la notifica del 

con il dettaglio dell’esito di tutti i controlli

per verificarne l’inte

in fase di versamento nell’allegato relativo ai controlli.



negli accordi di versamento, come ad esempio l’appartenenza ad un repertorio o ad una seri

l’appartenenza ad un fascicolo.

In assenza di un pacchetto di archiviazione idoneo ad accogliere l’unità di versamento, il sistema 

genera un nuovo pacchetto di archiviazione e vi colloca l’unità di versamento.

Ai fini dell’interoperabilità tra i sistemi di conservazione e come previsto dalla norma, l’indice del 

La generazione dell’indice del pacchetto di archiviazione avviene al momento della chiusura del 

dell’unità archivistica o della serie a cui corrisponde. Il tempo che intercorre tra il popolamento del 

conservata: grazie al monitoraggio periodico e all’infrastruttura di sicurezza è possibile garantirne 

l’autenticità, ossia la sua identità ed integrità, documentabile tramite una chiara catena di evidenze.

Al fine di render stabile l’indice, questo

I criteri di chiusura sono determinati nell’accordo di versamento e ad esempio possono 



nto di un’unità presente in un pacchetto di a quest’ultimo viene 

migrato e la migrazione viene tracciata nell’

se l’attività descritta al punto 2 non fosse possibile, a causa della perdita definitiva di 

è, ad ogni modo, improbabile, in quanto l’accesso al database è limitato al solo team di 

dell’esibizione

Il pacchetto di distribuzione viene prodotto sulla base delle specifiche richieste da parte dell’utente 

Il Responsabile della conservazione e i suoi delegati, oltre a svolgere un’attività di 

l’esibizione di un pacchetto di distribuzione 

▪ dall’

▪



▪ l’esibizione

▪

l’integrità dei contenuti veicolati;

attraverso l’interfaccia di consultazione messa a disposizione dal sistema di conservazione per tutta 

A maggior garanzia dell’integrità di quanto conservato, nella ricerca di ogni unità informativa è 

▪ le eventuali versioni precedenti dell’

▪ l’indice del pacchetto di versamento con cui è entrata l'unità nel sistema;

▪ l’indice del rapporto di versamento che conferma l’avvenuta conservazione dell'unità;

▪ l’indice del pacchetto o dei pacchetti di archiviazione di

dell’eventuale intervento del pubblico ufficiale nei casi previsti

▪



▪

to all’interno al 

All’interno dell’accordo di versamento vengono riportati anche i tempi di conservazione dell’oggetto 

presenti nell’accordo di versamento, il sistema di 

L’azione di scarto dovrà essere esplicitamente autorizzata dal Responsabile della conservazione o 

Predisposizione di misure e garanzia dell’interoperabilità e 

ha la possibilità di richiedere al Conservatore l’acquisizione di documenti 



Al fine di garantire l’interoperabilità



▪ Componente che si occupa dell’accesso degli utenti al sistema. È 

un’applicazione web basata su un’architettura MVC (Model View Controller). Rende 



▪

riguardano l’integrità e la cor

▪ –

▪ –

▪

▪ Componente che mette a disposizione dell’intero sistema di 

▪

▪

▪

▪ Componente che si occupa dell’interazione con il 

Gateway di firma per l’apposizione delle firme automatiche necessarie al funzionamento d

▪ –

▪ – l’aggiornamento del repository

▪ Componente che permette l’amministrazione del sistema 



▪ – Componente che gestisce l’interazione fra il componente 

Conserva (interfaccia web di consultazione dell’

versamento per la gestione dell’attività di scarto di oggetti informativi con la conseguente 





▪

▪ – –

▪



▪

▪

▪

▪

▪

nell’ambiente di produzione



▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪

▪

▪ Casalecchio Di Reno, via Magnanelli 6/3 che ospita l’architettura di esercizio

▪





la dovuta ridondanza che garantisce l’alta affidabilità sia verso la LAN sia verso la SAN:



▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪



•

•

•

•





ECA, il cui accesso è regolato secondo le regole dettate dall’istruzione operativa 

pubblicata nell’intranet aziendale

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪



▪

▪

▪

▪





▪

▪



▪

▪

▪



▪

▪

▪



un’attività di validazione nel rispetto di istruzioni operative a questo dedicate.



▪

▪

Tutta l’infrastruttura tecnologica e applicativa è mantenuta sotto controllo da un sistema di 

la gestione degli incidenti o per intervenire in modo proattivo per evitare l’occorrenza di situazioni 

raggiungibilità IP, icmp ecc& di ogni sistema e/o servizio applicativo. In particolare consente:

▪

▪ i servizi e degli oggetti informativi relative ai <livelli 

funzionali=;



▪

▪

▪ codificare le procedure di reazione agli alert che rappresentano criticità sui <livelli 

funzionali= o sui servizi;

▪

▪ l’analisi pr

Verifica dell’integrità degli archivi

garantiscono l’integrità dell’archivio, tuttavia si è ritenuto indispensabile prevedere ulteriori 

Sono disponibili procedure di controllo che, a campione, verificano l’integrità di:

▪

▪



L’integrità viene accertata attraverso controlli incrociati volti a garantire che file e metadati non 

za di file in formati prossimi all’obsolescenza. Nel 

Responsabile del servizio e al Responsabile dello sviluppo l’incidente. Questi valuteranno le 

tiche dell’incidente, coinvolgendo ove necessario il Responsabile della sicurezza, il 

cui viene riportato l’esito delle procedure di verifica effettuate sull’integrità del pacchetto g

negativo, oltre a produrre il rapporto il sistema notifica l’errore a chi ha richiesto l’esibizione, al 

dell’incidente coin



▪

▪

▪

▪

L’accesso ai sistemi viene tracciato da un sistema di logging centralizzato di tutto il traffico di log. 

▪

▪

▪ mantenuto aggiornato l’elenco degli amministratori di sistema e database, nominati con 

lettera di incarico registrata dall’ufficio personale, depositando l’elenco sull’area 

documentale dell’intranet azi

▪

▪ mantenuto l’elenco di tali verifiche periodiche con data di effettuazione, issue che traccia 

l’esecuzione, sistemi testati, esito della verifica;



Il tempo necessario all’investigazione 

e risoluzione dell’anomalia

•

•

•

• ersamento per riconoscerlo all’interno di Conserva

•

•

•

• impiegato ad effettuare l’azione richiesta



•

• <Pacchetto di versamento trasferito con successo=)

•

• laborazione delle attività riguardanti l’archiviazione (JOB_ARCHIVIAZIONE)

•

•

•

• ata dell’evento

•

•

• acchina Conserva che ha gestito l’attività

•

rchiviazione interessati dall’attività



•

•

• data dell’ev

•

•

•

• nome della macchina Conserva che ha gestito l’attività;

•

degli utenti che si collegano all’interfaccia:

•

•

•

•

•

• sername dell’utente

• a cui l’utente appartiene

• acchina Conserva che ha gestito l’attività

• ndirizzo IP del computer dell’utente



• esto per descrivere l’attività

▪ sono anomalie legate all’infrastruttura 

▪

•

• richieste dell’utente pe

•

• eccezioni causate da malfunzionamenti del software o dell’infrastruttura sottostante 

•

come risultato dell’operazione automatica a campion

▪ l’infrastruttura 



volta collegato ad un’interfaccia web semplificata per le utenze del 

La segnalazione di un’anomalia può provenire:

▪

▪

Una volta notificata l’anomalia tramite il sistema di 

formalmente registrata da parte del team di Conserva con l’apertura di una 

(solo se l’anomalia riscontrata può comportare 

r) su cui si riflette l’incidente e l’ambiente (

Se la segnalazione dell’anomalia è effettuata da personale CINECA, la procedura di registrazione 

mente all’apertura della 

Una volta avvenuta la registrazione l’incidente deve essere trattato. 

Innanzitutto si procede all’analisi dell’anomalia aprendo un dell’

dell’anomalia di tipo < =, in cui verranno indicate le cause dell’incidente (se note), il 

componente software o infrastrutturale che ha causato il problema ed infine l’indirizzamento della 

risoluzione dell’anomalia. Si procede, quindi, secondo le seguenti opzioni:

▪

costituisce l’azione di avvio di un ciclo di sviluppo per la risoluzione dell’anomalia rispettando 

le regole del <Ciclo di sviluppo del software=;

▪

e sarà cura del team di Conserva risolvere l’anomalia 

riscontrata riportando lo stato di avanzamento dell’attività nella



▪

all’

Ad azione correttiva ultimata, e dopo aver ricevuto dall’autore della segnalazione conferma di 

avvenuta risoluzione del problema, si potrà chiudere l’incidente modificando lo stato dell’

registrazione formale dell’anomalia in 



–

–

Titolari dell’oggetto di 

<Produttore= con 
<Titolare=



–

L’accordo di versamento è un documento strutturato con delle property da precompilare e che si trovano in 

L’accordo di versamento è un modello al quale corrisponde un determinato codice sulla base della tipologia 

Titolare dell’oggetto di conservazione

•

•

•

• l’oggetto dell’accordo viene costruito da parti fisse e par

Sia l’indicazione di appartenenza ad un fascicolo che la presenza di un sistema produttore sono opzionali.

•

odello dell’accordo da cui deriva l’accordo con il 

un’Università ha codice VERB.ESAMI.TTS.UNIV

•

dell’Accordo, la seconda riguarda le modifiche effettuate dell’istanza del modello nel corso del tempo 



–

versione dell’istanza del modello concordata con il . Le versioni dell’istanza sono riportate 

dell’istanza.

• dell’accordo: deve essere la stessa della r

• dell’accordo è presente fino all'approvazione della versione da entrambe le parti; in 

•

• l’a

definizione dell’accordo tra le parti sia il Conservatore a firmare digitalmente e poi spedire al 

l’accordo per la controfirma sempre con firma digitale.



–

TITOLARE DELL’OGGETT

OGGETTO DELL’ACCORDO

ZIONE DELL’ACCORDODELL’ACCORDO



–

per l’accesso

–

struttura dell’oggetto 

Generazione dell’oggetto [Descrizione dell’intero processo di generazione dell’oggetto 

dell’oggetto informativo]

l’oggetto informativo 

sull’impacchettamento



–

[Descrizione dei controlli aggiunti in base alla tipologia dell’oggetto 



–

–

Titolari dell’oggetto di 



–

Invio del pacchetto di versamento tramite l’uso di web service

– a dell’esito dell’ingestion

– Conserva notifica al sistema mittente l’esito delle varie fasi dell’ingestion



–

L’invio 

▪ Tramite l’uso di 

▪

tramite l’uso di

•

•

–

http://confluence-documentale.cineca.it/confluence/display/CONSERVADOC/Invio+del+pacchetto+di+versamento+via+web+service


–

–

•

•



–

•

•

•

−

non si ha ancora l’id che ti viene restituito in rispos



–

−

−

Al termine dell’invio il servizio fornisce l'identificativo assegnato al pacchetto di versamento 

• ) del pacchetto all’interno del processo di versamento;

• la data e l’ora in cui è iniziato (

titolare dell’oggetto di conservazione

• la data e l’ora in cui è terminato (

titolare dell’oggetto di conservazione

•



–

nell’

L’invio del pacchetto 

<Gestione Versamento= < =

e da parte dell’ente. 



–

•

• che confluiranno all’interno 

•



–

di avanzamento e sull’esito del 

– Richiesta periodica dell’esito dell’ingestion

•

•

dell’in

decompresso all’interno del sistema;

http://confluence-documentale.cineca.it/confluence/display/CONSERVADOC/Interrogazione+dello+stato+del+pacchetto+di+versamento
http://confluence-documentale.cineca.it/confluence/display/CONSERVADOC/Trasferimento+del+pacchetto+di+versamento


–

–

• l’
è l’identificativo dato 

dell’oggetto di 

• l’
l’identificativo dato 

•

l’unità di versamento del pacchetto 

l’unità di versamento del pacchetto 

l’unità di versamento del pacchetto 

l’unità di versamento del pacchetto 

l’unità di versamento del pacchet

l’unità di versamento del pacchetto 



–

•

•

–

– Conserva notifica al sistema mittente l’esito delle varie fasi 
dell’ingestion

l’attività di ingestion cambia di stato

dell’oggetto di conservazione

–



–

–

Titolari dell’oggetto di 

<Produttore= con 
<Titolare=



–



–

L’

•

•

•

•

(nell’uso consueto c’è un solo elemento 

•

L’elemento 

• Titolare dell’oggetto 

•

•

L’identificativo è lo stesso trasmesso da Conserva al 

• riporta l’impronta dell’indice del 



–

•

• : elemento contenente l’esito dei controlli effettuati su

• esplicita lo stato dell’unità nel processo di versamento

dell’unità da l’Allegato

• esplicita il risultato dell’attività di controllo per l’unità 

•

documento contenuto nel pacchetto, l’esito dell’attività di versamento

•

ogni unità archivistica contenuta nel pacchetto, l’esito dell’attività di versamento

• : esplicita l’esito della validazione sulla singola unità, che può assumere i valori: 

effettuati, sulla base di quanto stabilito nell’accordo di versamento, fino all’eventuale primo 



–

L’elemento 

•

• identificativo dell’unità documentale o dell’unità archivistica

• tipologia dell’unità cui si riferisce il controllo, può assumere solo due valori 

•



–

L’elemento RisultatoValidazioneUnita è

• i metadati identificativi specifici dell’unità 

• l’elemento su cui è stato effettuato il controllo

• (ripetibile); esplicita il risultato dell’attività di controllo per 

mposta l’unità di livello superiore.

–

L’elemento MetadatiIdentificativi contiene una serie di metadati indentificativi specifici propri 

dell’unità cui si riferisce, ad esempio la tipologia, l’oggetto, le informazioni di registrazione.



–

L’elemento Elemento ha come attributi:

•

•

L’elemento Elemento è costituito dai seguenti sotto

•



–

L’elemento 

•



–

•

esistenti si rimanda all’Allegato 6 –

L’elemento 

•

• (opzionale); eventuali specifiche in merito all’errore.

•

L’elemento RisultatoValidazione

•

• identificativo dell’unità documentale o dell’unità archivistica

• tipologia dell’unità 



–

•

L’elemento RisultatoValidazione

• i metadati identificativi specifici dell’unità 

• l’elemento su cui è stato effettuato il controllo



–

L’unità documentale ha i seguenti attributi:

•

•

nell’accordo di versamento

•



–

L’unità documentale ha i seguenti 

• versione del documento all’interno del sistema di conservazione, nel 

•

•

i accertare che corrisponda all’impronta del documento versato

•

•



–

L’unità archivistica

• assume l’identificativo univoco assegnato al fascicolo o alla serie dal sistema 

•

, come concordato nell’accordo di versamento

•

• l’AOO di riferimento dell’unità



–

L’unità archivistica ha

• l’unità archivistica all’interno del sistema di 

• l’unità archivistica;

• impronta SHA256 dell’unità archivistica

mittente di accertare che corrisponda all’impronta dell’unità versata;

•

•



–

l’elencazione di tutti i controlli 

L’elemento 

•

•

all’Allegato 6 –

L’elemento 

•

• (opzionale); eventuali specifiche in merito all’errore.

•



–

il sistema interrompe l’esecuzione dei controlli degli oggetti digitale contenuti 



–

Titolari dell’oggetto di 

Sostituito <Produttore= con 
<Titolare=



–

si ripetono all’interno del documento, in sezioni diverse, poiché uno stesso controllo può essere applicato ad 

•
•
• l’oggetto del controllo
• la tipologia del controllo (forzabile dal Titolare dell’oggetto di conservazione; non forzabile dal Titolare dell’oggetto di 



–



–

all’interno della prima parte 

all’interno della frazione di pacchetto corrente 
che l’identificativo del pacchetto di versamento della 

all’interno della frazione di pacchetto corrente 
l’identificativo del pacchetto di versamento 

all’interno della frazione di pacchetto corrente 
l’identificativo del pacchetto di versamento della 



–

In caso durante l’elaborazione il pacchetto di versamento 
risulti in stato <non riconosciuto= da Conserva:

l’eliminazione.
Verifica che l’utente che effettua il trasferimento sia tra 



–

ersamento e sull’



–

ontrolli sull’
< ”

< ”

dell’oggetto di conservazione

In caso sia valorizzata la tipologia documentale <Libro 
contabile= (LIB



–

ontrolli sull’



–

all’interno dell’Allegato –

ell’Allegato 8

Verifica che l’unità documentale non contenga file 

•
•

(Titolare dell’oggetto di conservazione) intenda procedere con la 
conservazione di formati non elencati all’interno dell’Allegato 8 al Manuale della Conservazione, può richiedere a Cineca di 



–

•

•

ull’



–



–

ontrolli sull’ rchivistica e l’aggiornamento dell’

correttamente durante l’elaborazione).



–

–



–

dell’organigramma Cineca

▪



–

direzione, l’organizzazione e l’attuazione degli obiettivi di istituto, secondo criteri d

▪

▪

▪

dell’offer

▪ indica le linee guida per fornire il supporto e l’assistenza in 

▪ ha il compito di gestire l’infrastruttura ICT per il 

• gestendo l’infrastruttura ICT nei suoi componenti (servizi di rete, storage e relativi 

• assicurando l’aggiornamento tecnologico e forn

•

•

•



–

Aree dell’organigramma coinvolte 

Al fine di un’efficiente attività conservativa di seguito vengono descritte le unità organizzative e le 

▪

del sistema di conservazione Conserva di CINECA. Verifica l’efficienza del supporto fornito al 

▪

raccordo tra la struttura semplice <Dematerializzazione= e 

▪



–

funzione archivistica di conservazione. Cura l’a

avanzati dall’ente.



–

–

Titolari dell’oggetto di 



–

Il presente allegato riporta l’elenco completo dei formati accettati dal Sistema di Conservazione 

seguiti per la stesura dell’elenco e

•
•
•
•
•
•

i formati è stata condotta seguendo le disposizioni previste dall’Allegato 2 

L’elenco include 
all’interno degli Enti Titolari dell’oggetto di conservazione.

L’elenco viene mantenuto aggiornato a seguito di valutazioni periodiche effettuate dal 

•
•
• richieste specifiche dei Titolari dell’oggetto di conservazione

L’elenco viene reso pubblico e messo a disposizione di tutti i Titolari dell’oggetto della conservazione 



–

L’elenco è suddiviso in base alla tipologia di formato secondo quanto riportato dall’Allegato 2 

•
•
•

• eventuali vincoli nell’uso del formato, necessari a 
l’uso del PDF/A.

–
All’interno dell’archivio compresso NON 

All’interno dell’archivio compresso NON 

All’interno dell’archivio compresso NON 

All’interno dell’archivio compresso NON 

All’interno dell’archivio compresso NON 



–

All’interno dell’archivio compresso NON 

–

–

–

–

–



–

–

–

–



–

< efault= 


