
Organizzato dal Dipartimento di Scienze storiche, filosofiche-sociali, dei Beni Culturali e del Territorio  dell’Università 
di Roma “Tor Vergata”  in convenzione con BAICR Cultura della Relazione  

Durata 1 anno - Crediti 60 

Coordinatore: prof. Fabio Massimo Zanzotto 

Il Master ha partecipato al bando “Master Executive” per il sostegno economico a mez-
zo Borse di Studio, da parte dell’ INPS Gestione Dipendenti Pubblici, in favore della par-
tecipazione di dipendenti della Pubblica Amministrazione, utenti della Gestione Dipen-
denti Pubblici, ex INPDAP, e utenti della Gestione Magistrale, ex ENAM. 

Finalità 

Il Master ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di formare 
esperti nelle metodologie di indicizzazione dei documenti – testi, immagini e suoni – sotto l’a-
spetto dei contenuti e della loro efficace rappresentazione nelle banche dati, nei grandi archivi 
digitali della pubblica amministrazione e nei motori di ricerca. 

La figura professionale che emerge dal percorso formativo non sostituisce le consolidate pro-
fessioni dedicate agli oggetti della memoria ma ne integra le competenze verso le applicazioni 
dell’information e communication technology. 

Il Master è indirizzato a coloro i quali intendono acquisire competenze e conoscenze di alto 
livello che forniscono strumenti per l’indicizzazione della documentazione di carattere linguisti-
co, letterario, artistico, storico, geografico, giuridico ed economico e a garantire la conservazio-
ne e la leggibilità delle memorie digitali attraverso l’evoluzione delle tecnologie. 

Temi del Master 

Il corso comprende i seguenti temi che saran-
no poi articolati dal Consiglio del Corso nel 
programma didattico definitivo: 

 Classificazioni del sapere 

 Struttura e lemmatizzazione dei saperi 

 Tipologia di documenti (testi, documenti 
fotografici e audiovisivi, cartografici e 
musicali, multimedia) 

 Standard e formati internazionali di de-
scrizione per biblioteche e archivi 

 Strategie di indicizzazione informatica dei 
testi 

 Analisi concettuale e controllo terminolo-
gico 

 Linguaggio e struttura delle classificazioni 

 Indicizzazione e classificazione in ambito 
archivistico-documentario 

 Metadati descrittivi e gestionali 
 

 

 
 

 

 

 Architetture e modelli logici di biblioteche 
digitali 

 Architetture e modelli logici di archivi 
digitali 

 Web semantico 

 Web 2.0 

 Aspetti conservativi connessi all’impiego 
di software e del sistema web 

 Flussi documentali 

 Firma digitale 

 Protocollo informatico 

 Diritto informatico 

 Diritto d’autore in ambiente digitale 

 

Frequenza e costo 

La durata del Corso è di un anno accademico 
e l’attività formativa corrisponde a 60 crediti 
formativi, pari a 1500 ore di studio. Le ore di 
attività didattica sono 420 di cui 90 in pre-
senza e 330 a distanza. 

Il Master si conclude col lo svolgimento di un 
periodo di tirocinio formativo curriculare 
(stage) o di un’attività di Project Work 

La frequenza è obbligatoria sia per le attività 
d’aula che per quelle a distanza. 

Il costo del Master è di € 2500. 

E’ previsto uno sconto del 20% per il perso-
nale della Pubblica Amministrazione. 

INFO: 
BAICR Formazione 

[t] 06 68891410-11 
[@] indicizzazione@baicr.it 
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