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La SSPAL, scuola di alta formazione finalizzata alla 
ricerca, lo studio e lo sviluppo culturale, produce 
materiale didattico e di ricerca di qualità, che rap-
presenta una fonte autorevole e preziosa non solo 
per i Segretari e i corsisti, ma anche per coloro che 
svolgono studi e ricerche nelle materie attinenti 
alle aree tematiche della SSPAL, tanto in ambito 
accademico, quanto in quello della pubblica ammi-
nistrazione. In quest’ottica è stato ritenuto oppor-
tuno rendere tale materiale  accessibile on line a chi 
ne abbia necessità “just in time” e “just in case”, 
secondo modalità semplici e, al contempo, inno-
vative. Questo approccio è particolarmente utile 
per le esigenze di condivisione e collaborazione di 
esperienze da parte delle scuole di formazione ed 
è un primo esperimento di realizzazione di banca 
dati dei materiali didattici condivisi, che rafforza, 
al contempo, il sistema SSPAL, valorizzando le at-
tività anche territoriali nell’ottica del Titolo V della 
Costituzione.
La SSPAL, è la prima scuola di alta formazione a 
gestire la propria documentazione utilizzando un  
sistema di conservazione e catalogazione consulta-
bile via internet, strutturato per consentire ricerche 
semplici ed efficaci, finalizzate all’accesso non solo 
alle informazioni bibliografiche ma anche al testo 
pieno dei documenti. L’archivio documentario, de-
nominato SSPAL.doc rappresenta il primo passo 
verso un obiettivo che il Dipartimento Studi e ricer-
che e la Biblioteca della SSPAL si ripropongono di 
raggiungere a lungo termine: realizzare un sistema 
di condivisione della propria documentazione con 
altre istituzioni, in particolare le Scuole di formazio-
ne, oltre che università e centri di studio e ricerca, 
rispondendo con efficacia alle richieste informative 
di segretari, dirigenti della pubblica amministrazio-
ne e studiosi.
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PROGRAMMA

Ore 15,00— APERTURA DEI LAVORI 

LA DOCUMENTAZIONE COME CHIAVE 
DI VOLTA NELLA FORMAZIONE
Walter Anello
Studi e ricerche SSPAL

LO SCENARIO DEI “SAPERI PUBBLICI”
Introduzione 
Gian Candido De Martin
Università Luiss “Guido Carli”

LA DIDATTICA SSPAL E I MATERIALI 
PER L’E-LEARNING: SPECIFICITÀ E 
METODOLOGIE 
Rovena Corazza 
Didattica SSPAL

ARCHIVI, RICERCHE E ALTA FORMAZIONE
Oscar Gaspari
Studi e ricerche SSPAL

LA DIFFUSIONE E LA GESTIONE 
DOCUMENTALE DI AMMINISTRAZIONI 
ED ENTI PUBBLICI
LA DFP: LA DOCUMENTAZIONE DI FONTE 
PUBBLICA IN RETE
Fernando Venturini 
Biblioteca della Camera dei Deputati

D-SPACE E GLI ARCHIVI ISTITUZIONALI
Andrea Marchitelli
Team Aepic - Cilea

IL REPOSITORY  ISTITUZIONALE 
SSPAL.DOC
Lucia Antonelli
Biblioteca SSPAL

 


