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Presso la Fondazione Gramsci Emilia-Romagna | via Mentana 2 
 
12. Il regime giuridico degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente impor-
tante e il ruolo delle soprintendenze archivistiche, a cura di Stefano Vitali (01/04); 
13. Gli archivi di persona, a cura di Salvatore Alongi (08/04); 
14. Gli archivi del Partito comunista italiano (Pci), a cura di Salvatore Alongi (15/04); 
 
Presso l’Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri Emilia-Romagna | via 
sant’Isaia 18 
 
15. Gli archivi della Resistenza (22/04); 
16. Gli archivi dei collegi di difesa nei procedimenti penali per reati di natura politica (29/04); 
17. Gli archivi fotografici di metà Novecento (06/05). 
 
 
A conclusione degli incontri gli studenti svolgeranno individualmente una ricerca sulle fonti 
archivistiche presso le sale di studio dei tre istituti di conservazione al fine di produrre un 
elaborato scritto da consegnare al docente responsabile del laboratorio. 
 
Il laboratorio si svolgerà sotto la responsabilità didattica della prof.ssa Marica Tolomelli (ma-
rica.tolomelli@unibo.it). Gli studenti interessati a frequentare il programma sono pregati di 
segnalarlo espressamente alla docente. 
 
 

Per ulteriori info 
 

consultare l’offerta didattica sul sito www.unibo.it 
o scrivere all’indirizzo e-mail amici.asbo@gmail.com asbo@gmail.com 

 


