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Tre premi a Luciana Duranti
(da Vancouver, British Columbia, Canada)

in n. 1/2007

A Luciana Duranti, Preside e Professore
Ordinario nei programmi di master e di
dottorato in archivistica della School of
Library, Archival and Information Studies
dell’ University of British Columbia, sono
stati assegnati tre premi particolarmente
prestigiosi: l’Emmett Leahy Award, il
Frontiers in Research Award, e il Jacob
Biely Award.
L’Emmett Leahy Award è il massimo
riconoscimento assegnato ad un esperto
in records management. Ogni anno viene assegnato ad uno studioso che ha
contribuito in modo significativo al progresso della professione di records
management, sia all’interno della disciplina che nella società.
Il premio è stato consegnato a Luciana Duranti il 22 ottobre 2006 in San
Antonio, Texas, in occasione del meeting annuale dell’Institute of Certified
Records Managers (ICRM) e dell’ Association of Records Managers and
Administrators (ARMA) International. L’assegnazione del premio alla Duranti
è dovuto alla sua iniziativa di introdurre la diplomatica nei programmi di
studi archivistici e nelle comunità professionali dei records managers e degli
archivisti in Nordamerica; al suo innovativo lavoro di ricerca intorno allo
standard americano per il disegno di sistemi di tenuta dei documenti,
espresso nei progetti InterPARES 1 e 2; alla sua leadership nello sviluppo
delle professioni di records manager e archivista in Nordamerica.
Questo premio non era mai stato assegnato ad una persona che non avesse
mai esercitato la professione di records manager.
Il Frontiers in Research Award viene assegnato ogni anno dal British
Columbia Innovation Council a un cittadino i cui contributi alla ricerca
abbiano portato un progresso sostanziale nelle conoscenze scientifiche e
tecnologiche. Il British Columbia Innovation Council è l’istituzione dello stato
del British Columbia responsabile per l’innovazione nella ricerca e, assieme
al governo, l’industria e l’università, per promuovere la commercializzazione
dei suoi prodotti. Il premio è stato consegnato a Luciana Duranti il 6
novembre 2006 a Vancouver, nel corso di una cena di gala con il governo,
rappresentanti di governi stranieri, di varie università e del mondo
dell’industria. Era presente anche una delegazione del Consolato d’Italia.
Questo riconoscimento è considerato come il più importante evento
organizzato dallo stato per premiare l’attività dei propri ricercatori,
imprenditori e comunicatori. Luciana Duranti è stata premiata per la sua
leadership nel campo della conservazione dell’autenticità dei documenti
digitali, grazie alla sua direzione dei progetti InterPARES 1 e 2. Questo
premio non era mai stato assegnato ad un ricercatore nelle science
umanistiche o sociali.
Il Jacob Biely Prize è il premio più prestigioso conferito annualmente
dall’University of British Columbia ad un proprio professore che abbia
portato lustro all’Università per la sua attività di ricercatore, autore e
comunicatore. Il premio è stato consegnato dal Magnifico Rettore a Luciana
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Duranti l’8 Marzo 2007, in occasione del gala annuale “Celebrate Research”.
Motivazione del riconoscimento alla Duranti, la sua intensa produzione
scientifica nell’ambito dei progetti InterPARES.
Questo premio non era mai stato assegnato prima ad un accademico al di
fuori delle science mediche e biologiche.
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