Cognome e nome: VALACCHI Federico
Luogo e data di nascita: Siena 4/9/1962
Residenza: via Vivaldi 63, 53100 Siena
E-mail: federico.valacchi@unimc.it;

STUDI SECONDARI
1976/77-1980/81
Diploma di maturità classica, conseguito con il voto di 58/60 presso il Liceo Classico Statale "Enea Silvio
Piccolomini" di Siena.
STUDI UNIVERSITARI
1981/82-1985/86
Diploma di laurea in Lettere Classiche, indirizzo storico, conseguito con voto 110/110 e lode presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena in data 18/11/1986, discutendo una tesi in
Archivistica dal titolo L'archivio del comune di Castelnuovo Berardenga. Inventario della sezione storica
(relatore prof. Giuliano Catoni, controrelatore dott.ssa Sonia Adorni Fineschi)
CARRIERA ACCADEMICA


Dal 1992 al 1994 cultore della materia presso le cattedre di Storia Moderna e di Storia Economica
Moderna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena, tenute dal prof. Michele
Cassandro

•
Dal 1 settembre 1998 ricercatore di archivistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università della Calabria
•
In data 31 gennaio 2002 conseguimento dell'idoneità a professore di II fascia settore M12A,
archivistica, e chiamata presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata, in
data 31 gennaio.
•
In data 1 ottobre 2002 presa di servizio come professore associato di archivistica presso l'Università
degli studi di Macerata.
•
Con decreto rettorale n.530 del 21 aprile 2006 nominato professore associato confermato settore
scientifico disciplinare M-STO/08 presso l’Università degli Studi di Macerata
•

Dal 2007 vice preside della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Macerata



Componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Scienze bibliografiche, archivistiche,
documentarie e per la conservazione e restauro dei beni librari e archivistici”, sede amministrativa
Università di Udine (dal 2009)



Membro del Consiglio direttivo del master a distanza in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata, dal 2009

•
Dal 13 dicembre 2011 al novembre 2016 Presidente del Consiglio delle Classi unificate L-1 Classe
delle lauree in Beni culturali e LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte.



In data 16 dicembre 2013 presa di servizio come professore straordinario presso l’Università degli studi
di Macerata
In data 20 maggio 2017 conferma come professore ordinario.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI, RICERCHE E GRUPPI DI LAVORO DI INTERESSE NAZIONALE
1989
•
Collaborazione con il Centro di Studio per la Classificazione del Suolo del C.N.R., volta
all'identificazione ed elaborazione delle fonti archivistiche e bibliografiche relative all'area delle Crete
senesi
•
Componente del gruppo di ricerca sulle fonti archivistiche riguardanti l'antico Stato senese e lo
stato di Piombino presso l’Archivo General de Simancas

1991
•

Collaborazione con la rivista "Ricerche Storiche"

•
Collaborazione con la cattedra di Storia Moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Siena, tenuta dal prof. Ivano Tognarini, per la messa a punto di ricerche relative alla storia
dello stato toscano durante il XVI e il XVII secolo

1994 - 1996
•
Coordinatore degli interventi del settore archivistico all’interno del Progetto di Sistema Informativo
Regionale dei beni culturali finanziato con legge 160/88 e condotto dalla Bassilichi Sviluppo S.p.A. di Firenze
sul territorio toscano. Supervisione sul lavoro svolto dagli otto operatori impegnati nel settore archivistico e
definizione e sperimentazione dei software di ordinamento e fruizione utilizzati nel progetto, con
particolare riferimento allo studio per la definizione di un modello per la costituzione di un sistema
informativo relativo agli archivi comunali toscani

•
Elaborazione di un progetto per la costituzione di una base dati relativa agli amministratori
provinciali in collaborazione con il prof. Fabio Grassi Orsini della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Siena

1997
•
Componente del gruppo di lavoro sul progetto Loran, sistema informativo degli archivi comunali
toscani, coordinato dalla Soprintendenza Archivistica per la Toscana.
•
Consulenza per la organizzazione e la gestione dell’archivio dello stabilimento termale Antica
Querciolaia S.p.A. (Rapolano Terme)

1998
•
Consulenza per la realizzazione di uno studio valutativo sull’efficienza della gestione degli archivi di
segreteria IPI (I Pellettieri d’Italia, gruppo Prada)
•
Componente del gruppo di ricerca del Laboratorio di documentazione del Dipartimento di
linguistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università della Calabria

1999
•
Coordinatore del progetto di riordino, inventariazione e valorizzazione dell’archivio dell’ex
Consorzio di Bonifica della Val d’Orcia

2001
•
Componente del comitato di verifica dei progetti del piano Linguistica, Cluster C 18. Incarico
conferito dal Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, servizio per lo
sviluppo e il potenziamento della ricerca del MIUR

2002
•

Incarico di valutazione dei progetti archivistici realizzati dalla Regione Umbria

2003
•
Direttore del progetto di riordinamento e inventariazione mediante il software Sesamo degli archivi
storici di alcuni comuni dell'Umbria
•

Membro del gruppo di lavoro SIUSA (Sistema Informativo Unificato Soprintendenze Archivistiche)

•
Responsabile scientifico e coordinatore del progetto “Eugenio”, censimento della didattica
dell’archivistica nelle Università italiane (http://eugenio.unimc.it/)
•
Consulente per la definizione delle specifiche per la conservazione permanente del documento
elettronico nell'ambito del progetto Pantarei della provincia di Bologna, finalizzato alla realizzazione di
infrastrutture e servizi per la gestione digitale di documenti e procedimenti
•

Dal 2003 componente della redazione scientifica della rivista Archivi&Computer

2004
•
Collaudo e verifica scientifica del corso Post Laurea di Alta Formazione per "Specialisti nei servizi
integrati per il trattamento e la disseminazione di informazioni e immagini nei documenti d'archivio"
organizzato dalla Fondazione per il restauro e la conservazione dei beni librari di Spoleto
•
Consulente del progetto per la valorizzazione telematica del centro di documentazione collegato
all’archivio del Consorzio di Bonifica della Val d’Orcia
•
Consulente della biblioteca della Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Siena nell’ambito
della costituzione del centro di documentazione di Facoltà, progetto ArchE’.
•
Direzione dei lavori di riordinamento e inventariazione informatizzata degli archivi comunali di
Gualdo Tadino e Montefalco.
•
Dal 2004 al 2008 membro del consiglio di direzione del Laboratorio di Informatica Documentale
(LID) dell’Università degli Studi di Macerata (cfr.
http://webhouse.unimc.it/economia/laboratorioinformaticadocumentale/)

2005
•
Direzione dei lavori di recupero dei dati relativi agli archivi storici della Val Nerina e alla loro
immissione in Sesamo 4.1
•
Nomina a membro del comitato di riferimento scientifico per il mantenimento e lo sviluppo del SIAS
(Sistema informativo degli archivi di Stato) conferita con decreto del Direttore Generale per gli Archivi,
Dipartimento per i beni archivistici e librari del Ministero per i beni e le attività culturali

2006
•
Membro del Tavolo Tecnico T1, Conservazione dei documenti informatici, in seno alla Commissione
per la dematerializzazione istituita presso il Ministero dell’Innovazione Tecnologica
•
Membro del comitato scientifico in seno al progetto PARER, per la costituzione del Polo Archivistico
Regionale della Regione Emilia Romagna (cfr. http://parer.ibc.regione.emilia-romagna.it/)

•
Consulenza di validazione e valorizzazione scientifica delle attività condotte sull’archivio storico del
comune di Grosseto

2007
•

Direzione lavori Polo Informativo Archivi Umbri (Regione Umbria)

•

Direttore lavori progetto Sistema Archivistico della Val Nerina (Regione Umbria)

2008
•
Responsabile scientifico del portale del sistema archivistico regionale umbro
(http://www.piau.regioneumbria.eu/)
2009
•
Componente della Commissione istituita presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
per l’elaborazione dello schema di provvedimento recante la disciplina generale relativa all’organizzazione
ed al funzionamento degli archivi previsti nel quadro normativo del Sistema di Informazione per la sicurezza
della Repubblica
•
Membro della sottocommissione tecnica per la definizione dei metadati relativi alle risorse
archivistiche che dovranno confluire nel Sistema Archivistico Nazionale (decreto del direttore generale per
gli archivi, Ministero dei Beni Culturali, n. 15/2009)
•

Membro del gruppo di lavoro “Standard” nell’ambito della II Conferenza Nazionale degli archivi

•
Componente del gruppo scientifico per la costituzione del Polo Archivistico Regionale per la
conservazione digitale della Regione Emilia Romagna (progetto PARER)

2010
•
Componente del comitato scientifico a supporto del progetto di realizzazione di un sistema di
conservazione di archivi digitali di Regione Toscana

2011
•
Componente del comitato scientifico a supporto del progetto di realizzazione del sistema DAX per
la conservazione di archivi digitali di Regione Toscana
•

Coordinatore del progetto di costituzione del Polo Archivistico Fermano

•
Partecipazione al focus group di valutazione del portale “Una città per gli archivi” (Fondazione del
Monte, Bologna)

2012
•
Componente del comitato scientifico per la valutazione del progetto Datini online dell’Archivio di
Stato di Prato
•

Coordinatore del progetto di costituzione del Polo Archivistico Fermano

2013
•

Coordinatore degli interventi del progetto Polo Archivistico Fermano

2014


Coordinatore degli interventi del progetto Polo Archivistico Fermano

 Partecipazione al gruppo di lavoro attivo nell’ambito della convenzione Quadro CNR – Università degli
Studi di Macerata per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti applicativi per il
progetto Science and Technology Digital Library
2018
 Coordinatore scientifico progetto di valorizzazione archivi del cratere marchigiano

PARTECIPAZIONE A PROGETTI E RICERCHE DI INTERESSE INTERNAZIONALE
1998
•
Partecipazione al progetto europeo “Siena città delle acque”, in qualità di consulente per la
standardizzazione della descrizione archivistica (cfr. http://linus.media.unisi.it/acqua/)

2002
•
Membro del Comitato promotore di DC-2002: Metadata for e-Communities: Supporting Diversity
and convergence

2007
•
Partecipazione al progetto MICHAEL (MULTILINGUAL INVENTORY OF CULTURAL HERITAGE IN
EUROPE)
2011

•
Partecipazione al focus group per la definizione del profilo formativo del digital curator nell’ambito
del progetto Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV)

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN QUALITA’ DI RELATORE
1989
•
La guerra di Siena nelle relazioni degli ambasciatori di Carlo V e Filippo II, relazione al convegno
internazionale di studi “Siena negli archivi spagnoli. Siena e le vie dei pellegrinaggi medievali” (Siena, 22-25
marzo 1990)

2000
•
Coordinatore del workshop "Archivi storici e archivi digitali tra ricerca e comunicazione"
organizzato dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici dell'Università degli Studi di Firenze e tenutosi a
Firenze il 20 e il 21 ottobre 2000

2001
•
La costruzione di un sistema integrato di risorse digitali, relazione al XLVIII Congresso Nazionale
AIB, sessione "Identità e funzioni della biblioteca digitale italiana", Roma, 4 ottobre 2001
•
Coordinatore del workshop "Fonti digitalizzate. Problemi, metodi, esegesi 2° Workshop su archivi,
ricerca storica e mutamento digitale", organizzato dal Dipartimento di Studi Storici e Geografici
dell'Università degli Studi di Firenze e tenutosi a Firenze il 19 e 20 ottobre 2001
•
Dalle fonti alla base dati: prosopografia del personale elettivo della provincia di Siena, intervento
alla "Prima giornata di studio sulle fonti archivistiche. Tra tutela e ricerca: stato e consultabilità delle fonti
archivistiche per la storia contemporanea", Macerata, 26 ottobre 2001

2002
•
Coordinatore del workshop La didattica della storia. Archivi, reti, strumenti digitali: esperienze in
corso; 3° incontro su archivi, ricerca storica e mutamento digitale
•
Archivio e meta archivio, relazione al XLIX Congresso Nazionale AIB, sessione “Per un indice delle
risorse digitali”, Roma 16 ottobre 2002,
•
Tra formazione e trasformazione, relazione alla giornata di studi "Archivi e biblioteche: la
formazione professionale e le prospettive della ricerca in Puglia", Lecce 25 ottobre 2002
•
Le site internet et la recherche archivistique du support a l’outil de recherche, relazione alla XXXVI
Conférence Internationale de la Table ronde des Archives (CITRA) CITRA 2002 Marseille, 13-16 Novembre

•
Archiviare il web?, relazione al convegno "Gli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici
dell'Umbria, Perugia, 26 novembre 2002
•
Gli archivi delle Amministrazioni Provinciali: tutela, valorizzazione e gestione, relazione al convegno
"Le province in Italia. Fonti, storie e prospettive", Lecce 12 - 13 dicembre 2002

2003
•
L'archivio digitale, relazione al convegno "Il linguaggio delle biblioteche digitali", Ravenna, 28 - 29
marzo 2003
•
Elementi per la progettazione e la realizzazione di un polo informativo degli archivi umbri, relazione
al convegno “Primo gennaio 2004: pronti, attenti, via. La nuove gestione degli archivi della Pubblica
Amministrazione”, Terni 2-3 dicembre 2003.

2004
•
Tavola rotonda nell’ambito del convegno di presentazione del progetto FAD, Fondi e Archivi
Digitalizzati, Firenze 14 maggio
•
La rete degli archivi locali umbri. Un laboratorio per la definizione di nuovi modelli di
comunicazione archivistica, relazione al convegno “Matteo da Gualdo e il suo tempo”, Gualdo Tadino, 21 –
22 maggio
•
Mediazione virtuale: le risorse digitali e i modelli di sedimentazione e descrizione delle fonti
archivistiche, relazione alla giornata di studio “Il Patrimonio archivistico: un investimento culturale per il
territorio”, Lecce, 25 maggio 2004
•
Documenti digitali e digitalizzati. Il punto di vista egli archivisti (aspetti giuridici, consultabilità
conservazione), relazione alla Conferenza internazionale “Sicurezza e Innovazione: Il Processo di
Automazione dello Stato Civile”, Ministero dell’Interno, Viterbo 30 settembre 1 – ottobre 2004.
•
Partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito del convegno “Bibliotecario oggi: dalla formazione
alla professione” promosso da AIB Marche, Ancona 15 ottobre 2004

2005
•
Per una cultura della gestione, relazione nell’ambito del corso “La formazione e gestione degli
archivi degli enti pubblici”, Loreto, 21 – 24 febbraio 2005
•
Dagli archivi locali alla progettazione di sistemi informativi regionali, relazione nell’ambito degli
incontri di studio “Sistemi informativi archivistici. Strategie ed esperienze”, ANAI Veneto, Regione Veneto,
Padova 6 aprile 2005
•
L’archivio di impresa tra risorsa e memoria, relazione al convegno “Gli archivi di impresa in Sicilia”,
Siracusa, 16 – 18 giugno 2005

•
Guido Chigi Saracini Rettore del Magistrato delle Contrade, relazione alla giornata di studi “Alla
corte di Armonia”, Siena, Accademia Chigiana, 18 novembre 2005.
•
Tra “data storage” e conservazione permanente. Il futuro della memoria culturale nell’era digitale,
relazione al convegno “Gli archivi degli enti pubblici tra gestione e tutela. Le innovazioni normative”,
Foligno, 24 novembre 2005.

2006
•
I siti web come strumenti di valorizzazione degli archivi delle Amministrazioni provinciali, relazione
al convegno “Provincia di Roma: dalla memoria storica all’istituzione di oggi”, Roma 16 febbraio 2006.
•
I complessi documentari dell’Archivio di Stato di Macerata on –line, relazione alla giornata di studi
sul Sistema Informativo degli Archivi di Stato, Macerata, 6 aprile 2006
•
La formazione dei nuovi archivisti nella transizione al digitale, relazione al convegno “Per una
Pubblica Amministrazione senza carta”, Provincia di Bologna, Ministero dell’Innovazione Tecnologica,
Bologna 20 aprile 2006.
•
SAM: verso la costruzione di un sistema archivistico regionale, relazione alla Conferenza Regionale
Archivi e biblioteche nelle Marche, Portonovo, 26 maggio 2006
•
Problematiche descrittive e linee operative per la descrizione degli archivi in un progetto di rete,
relazione al Seminario “Standard descrittivi degli archivi non statali”, Ancona 26 ottobre 2006
•
L’offerta formativa delle Università italiane, relazione al seminario nazionale “La formazione
professionale dell’archivistica”, Erice 2 – 4 novembre 2006
•
Le possibili forme di gestione degli archivi, relazione al convegno “La gestione degli archivi e delle
biblioteche in Umbria”, Perugia 23 novembre 2006

2007
•
Tavola rotonda nell’ambito del convegno “La conservazione della memoria archivistica: modelli
organizzativi e responsabilità nei nuovi contesti della produzione documentaria”, Archivio di Stato di
Ancona, 23 gennaio 2007.
•
L’archivistica, l’università, il mercato del lavoro relazione al convegno “L'operatore culturale in
biblioteca e in archivio" , Università degli Studi di Torino, Torino, 22 marzo 2007
•
L’archivio digitale come bene culturale, relazione al convegno “L’archiviazione digitale nei processi
di innovazione”, Università degli Studi di Macerata, Macerata, 20 aprile 2007

2008

•
Il sito web dell’Archivio di Stato di Siena e l’offerta del sistema archivistico nazionale, relazione al
seminario “Archivi e biblioteche nel web, Osservatorio tecnologico per i beni culturali”, Biblioteca Nazionale
Centrale, Roma, 26 maggio 2008
•
Contenitori e contenuti, relazione al convegno “Comunicare gli archivi nell’era digitale”, Università
degli Studi di Bari, Bari 12 giugno 2008
•
Tavola rotonda conclusiva del corso “La conservazione a lungo termine degli archivi digitali”,
organizzato dall’Archivio di Stato di Firenze e dalla fondazione Rinascimento digitale, Firenze 20 giugno
2008.
•
Il sito web dell’Archivio di Stato di Siena e l’offerta del sistema archivistico nazionale, relazione al
seminario “Archivi e biblioteche nel web”, Osservatorio tecnologico per i beni culturali, Biblioteca nazionale
centrale, Roma 26 maggio 2008
•
Contenitori e contenuti, relazione al convegno “Comunicare gli archivi nell’era digitale”, Università
degli Studi di Bari, Bari 12 giugno 2008
•
Tavola rotonda conclusiva del corso “La conservazione a lungo termine degli archivi digitali”,
organizzato dall’Archivio di Stato di Firenze e dalla fondazione Rinascimento digitale, Firenze 20 giugno
2008
•
Modelli di fruizione dell’archivio digitale, relazione al convegno “I luoghi della memoria”, Università
degli Studi di Bologna, Archivio di Stato di Ravenna, Ravenna 14-15 novembre 2008.
•
Standard e strumenti di descrizione, relazione all’incontro di studi “L'archivio della Curia generale
della Marca di Ancona (secc. XV - XIX): primi risultati del progetto di schedatura dei fascicoli processuali",
Archivio di Stato di Macerata, Abbadia di Fiastra, 20 novembre 2008
•
Comunicare il lavoro archivistico sul web, seminario nell’ambito del progetto” Archivi del
Novecento”, Roma 17 dicembre 2008

2009
•
La formazione archivistica nel contesto digitale” intervento al convegno “Conservare il digitale.
Riflessioni su modelli archivistici, figure professionali e soluzioni applicative”, Macerata, 7-8 maggio 2009
•
La Universitas virtuale, opportunità e limiti del web interattivo nella didattica e nella comunicazione
dell'archivistica, intervento alla presentazione del forum Archiviando, ANAI regione Lombardia, Milano, 12
maggio 2009
•
To be or to appear? The hidden archives in the digital age, relazione con P. Feliciati al convegno
internazionale “New History? Contribution to the Definition of the Epistemological Statute of the Digital
History”, Macerata, 18 settembre 2009
•
Archivistica, Università, formazione, relazione al Workshop “Fare Formazione”, Seconda conferenza
nazionale degli archivi, Bologna, 19 – 21 novembre 2009

•
Per la costruzione di un finding aid system: la descrizione inventariale, gli standard, i sistemi
informativi, relazione al Workshop “Standard e metadati”, Seconda conferenza nazionale degli archivi,
Bologna, 19 – 21 novembre 2009

2010
•
Le fonti archivistiche tra testimonianza giuridica e risorsa culturale, Conferenza presso l’Università
per stranieri, Siena 23 aprile 2010
•
Gli archivi delle Università in rete relazione al convegno “La storia dell’Università di Bari dalla
fondazione agli anni Sessanta del Novecento. Le fonti”, Bari, 28 maggio 2010.
•
Tavola rotonda conclusiva del corso “La conservazione a lungo termine degli archivi digitali”,
organizzato dall’Archivio di Stato di Firenze e dalla fondazione Rinascimento digitale, Firenze 13 giugno
2010
•
Dal particolare al generale e ritorno. La cooperazione interistituzionale come garanzia di tutela e
valorizzazione in un progetto di rete, intervento al convegno “La memoria del territorio, interventi di
recupero degli archivi storici comunali”, Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, Soprintendenza
Archivistica per le Marche, Ascoli Piceno, 11 dicembre 2010

2011
•
Un virtuoso luogo virtuale, relazione al convegno “Una spremuta di memoria”, Fondazione Cariplo,
Diocesi di Crema, Crema, 12 marzo 2011
•
Conservare per consultare, relazione al convegno “La memoria della Regione Toscana. Archivi di
carta e archivi digitali, Regione Toscana, Firenze 5 aprile 2011
•
Coordinamento e conclusioni della giornata di studi “L’Archivio di Stato di Fermo. Una tessera nel
mosaico della memoria nazionale”, Fermo 16 giugno 2011
•
I muscoli della nazione. Dalla ginnastica educativa allo sport come elemento di unità nazionale,
relazione al convegno “Una scuola per fare gli italiani”, Fermo 16 dicembre 2011
•
L’inventario dell’archivio del consorzio Auser-Bientina, intervento al convegno “Una storia di
Unità”, Consorzio di Bonifica Auser- Bientina, Bientina 20 dicembre 2011

2012
• “L'accesso agli archivi informatici: modelli e soluzioni”, intervento alla giornata di studi organizzata
nell’ambito del dottorato di ricerca in scienze librarie e documentarie, Università di Macerata, Macerata, 3
aprile 2012.



L’applicazione degli standard agli strumenti archivistici nel web, intervento nell’ambito del seminario
ANAI “Strumenti di ricerca per l’archivio: standard descrittivi e modelli di comunicazione, Rovigo, 31
maggio2012

•
Natura e struttura dell’archivio digitale , intervento nell’ambito del seminario “Metodi e strategie di
recupero dell’informazione nell’archivio digitale”, Università degli Studi di Macerata, Macerata 26 ottobre
2012
•
Presentazione del volume L’impresa dell’archivio a cura di R. Baglioni e F. Del Giudici, Firenze,
Gabinetto Vieusseux, 10 dicembre 2012

2013
•
La fotografia a supporto dei sistemi di comunicazione archivistica. Séminaire franco-italien sur les
Biens Culturels Université de Grenoble , Université de Macerata, Grenoble, Maison des Sciences de
l’Homme, 11 e 12 febbraio 2013
•
Dalla descrizione del documento alla comunicazione attraverso il web, intervento alla sessione
”Biblioteche, archivi e musei: la convergenza possibile”, nell’ambito del convegno “Biblioteche in cerca di
alleati. Oltre la cooperazione, verso nuove strategie di condivisione”, Milano, Fondazione Stelline, 14-15
marzo 2013.
•
Signs of Italian student protest. A diachronic analysis, intervento con Sabrina Machetti a “5th
Linguistic Landscapes International Workshop”, organizzato da University of Namur e Vrije Universiteit
Brussel, Namur 23 – 26 aprile 2013
•
“The digital curator between continuity and change: developing a training course at the University
of Turin”, paper presentato con Maria Casella e Maurizio Vivarelli alla conferenza internazionale “Framing
the digital curator curriculum”, nell’ambito del progetto DigCurV (Digital Curator Vocational Education
Europe) Firenze 6 – 7 maggio 2013.


“Progettare la memoria : le fonti per l’architettura nel web archivistico italiano”, intervento al convegno
nazionale “Antonio Mollari, 1768 – 1843, architetto e ingegnere marchigiano” Abbazia di Fiastra, 17 –
18 giugno 2013.



"Quelli che s´innamorano di pratica, sanza scienza", intervento al convegno “Giovani tra vecchie carte: il
Futuro della memoria. L´esperienza di lavoro in stage di giovani toscani presso gli archivi regionali: uno
sguardo nuovo su un mestiere antico”, organizzato da Regione Toscana, Firenze 24 ottobre 2013.



“Il web come strumento di comunicazione e valorizzazione delle fonti archivistiche”, intervento
nell’ambito della giornata di studi “Energia della memoria”, ENI, Roma, 21 novembre 2013



Partecipazione alla tavola rotonda nell’ambito del convegno “Dall’artista al territorio: l’archivio come
occasione di valorizzazione” organizzato da Promo PA Fondazione e Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca, Lucca 5 dicembre 2013



Moderatore del dibattito nell’ambito dell’incontro di studio “Quale integrazione tra musei, archivi e
biblioteche” organizzato dalla società Hyperborea, Firenze, 9 dicembre 2013.

2014


“La molteplicità degli archivi per lo sport: una panoramica”, relazione al convegno” Documenti per
la storia di Siena nel Novecento: gli “Archivi dello sport” organizzato dall’Università degli Studi di
Siena, Siena, 2 aprile 2014



"Archivi sul web e processi comunicativi" relazione al seminario di studi “Culture documentarie e
data storytelling”, organizzato dal Centro Internazionale di Studi Primo Levi, Torino 14 maggio 2014



“Inventari archivistici sul web: questioni metodologiche”, intervento a “Inventari on line,
organizzato da Soprintendenza archivistica per l’Umbria e Soprintendenza archeologica per
l’Umbria, Perugia, 20 settembre 2014



“L’accesso agli archivi digitali: valorizzazione, fruibilità, consultabilità”, intervento al convegno “I
conservatori digitali. Normativa, requisiti e figure professionali”, Università degli studi di Macerata,
Macerata 28 novembre 2014

2015


“Lavorare negli archivi storici: risorse tecnologiche e nuovi modelli gestionali”, relazione al
convegno “Gli archivisti e la professione oggi: problemi e prospettive”, ANAI, Ancona, 4 marzo 2015



L’archivio digitale come sistema di relazioni, relazione al convegno internazionale “Digital library, la
biblioteca partecipata”, Fondazione Stelline, Milano 12 e 13 marzo 2015



“Parola, bit, materia. I molti volti del documento” intervento al seminario di studi “Patrizi, plebei e
…vagabondi. Ragionamenti intorno alle fonti di archivio”, Dipartimento di Scienze della Formazione,
Beni culturali e turismo Università di Macerata, Macerata 18 marzo 2015



“Zdekauer, gli archivi e l’archivistica”, relazione al convegno Lodovico Zdekauer. Discipline storiche e
innovazione tra Ottocento e Novecento”, Deputazione di Storia Patria per le Marche, Macerata 19
marzo 2015



“Interoperabilità istituzionale e interoperabilità progettuale: descrivere, integrare, comunicare”
intervento al convegno “LA COOPERAZIONE NECESSARIA. Conservare, descrivere, comunicare gli
archivi negli Istituti culturali”, Scuola Normale Superiore, Firenze, 30 ottobre 2015



Partecipazione alla tavola rotonda I professionisti dei beni culturali: competenze, forme associative
e mercato del lavoro nell’ambito del convegno internazionale “La valorizzazione dell’eredità
culturale in Italia”, Macerata 5 e 6 novembre 2015.

2016



Eugenio atto secondo. Le ragioni di un censimento della didattica
all’assemblea regionale ANAI Marche, Ancona 29 gennaio 2016.



“L’archivista contemporaneo: un mutante nel caleidoscopio digitale” intervento al convegno
internazionale “BIBLIOTECARI AL TEMPO DI GOOGLE. Profili, competenze, formazione”, Fondazione
Stelline, Milano, 17 – 18 marzo 2016



“L’universo lessicale archivistico italiano: esigenze di normalizzazione nella transizione al digitale e
nel confronto con la terminologia archivistica internazionale”, intervento al convegno
internazionale “Terminologia e organizzazione della conoscenza nella conservazione della memoria
digitale”, Cosenza, 14 – 16 aprile 2016

dell’archivistica. Intervento

2017


“L’archivistica sospesa” , intervento alla tavola rotonda “Digital Preservation tecnologie, sicurezza e
domini applicativi”, Cosenza 3 febbraio 2017

2018













Coordinamento e relazione introduttiva al convegno “Fuori dal web” Archivistica attiva, Torino, 23
febbraio 2018
Presentazione del libro Archivio: concetti e parole, Firenze, 6 marzo 2018
Coordinamento e relazione introduttiva al convegno “Fuori dal web” Archivistica attiva, Trento, 9
marzo 2018
Presentazione del libro Archivio: concetti e parole, Macerata, 14 marzo 2018
Introduzione e coordinamento della tavola rotonda nell’ambito del convegno “Claudio Pavone, una
vita lunga un secolo, Roma, Archivio centrale dello Stato, 12 aprile 2018
Introduzione e coordinamento al convegno “Gli archivi l’etica e la cultura”, Trento 19 – 20 aprile
2018.
Relazione “ L’etica degli archivi”, in seno al convegno “Gli archivi l’etica e la cultura”, Trento 20
aprile 2018
Presentazione del libro Archivio: concetti e parole, Perugia, 12 maggio 2018
Coordinamento e introduzione alla tavola rotonda “Gli archivi, ovvero il futuro”, Torino 6 giugno
2018
Relazione “Gli archivi sanno cantare. Tra comunicazione e condivisione del patrimonio
documentario” al convegno “Gli archivi storici tra memoria e digitale. Riflessioni a partire da una
esperienza pugliese”. Bari, Conversano 8-9 giugno 2018
Relazione “Oltre l’archivistica” nell’ambito del convegno “Metti la storia al lavoro; AIPH, Pisa, 12 –
15 gennaio 2018

ESPERIENZA PROFESSIONALE
1986-1987

•

Ordinamento dell'archivio comunale di Castelnuovo Berardenga.

1988
•
Ordinamento delle carte del prof. Francesco Scaduto, presso la biblioteca del Circolo Giuridico della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena.

1989
•

Ordinamento dell'archivio comunale di Chianciano Terme

•
Ordinamento delle carte del prof. Franco Ciampolini presso la biblioteca del Circolo Giuridico della
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Siena
•

Ordinamento dell'archivio storico della Società Sportiva “Mens Sana” di Siena

1990
•
Schedatura della documentazione archivistica prodotta dallo stabilimento Europa Metalli di Fornaci
di Barga dalla fondazione al 1990, nell'ambito del progetto coordinato dal Centro Studi per la
documentazione storica ed economica dell'impresa, sotto la direzione scientifica del professor Valerio
Castronovo.
•
Schedatura di documentazione relativa al territorio della provincia di Grosseto conservata presso
l'Archivio di Stato di Siena

1991
•

Ordinamento dell'archivio della famiglia Chigi- Saracini di Siena

1993
•

Ordinamento della sezione storica dell'archivio dell'Amministrazione provinciale di Siena

1997
•
Amministratore della società Arkeion srl (coordinamento e realizzazione di interventi nell’ambito
della gestione documentale aziendale e di enti pubblici).

2003

•

Analisi e progettazione della struttura informativa del sito web dell’Archivio di Stato di Siena

ESPERIENZA DIDATTICA
1998
•
Ciclo di lezioni sulla standardizzazione della descrizione archivistica nell’ambito del corso di
formazione per documentalisti organizzato dal Laboratorio di Documentazione del Dipartimento di
linguistica dell’Università degli Studi della Calabria
1999
•
Ciclo di lezioni su Internet e archivi storici nell’ambito del corso di perfezionamento Internet e
Scienze Umane organizzato dal Laboratorio di Documentazione del Dipartimento di linguistica
dell’Università degli Studi della Calabria
•
Lezioni di teoria archivistica nell’ambito del corso di perfezionamento post laurea per archivisti e
documentalisti organizzato dal Laboratorio di Documentazione del Dipartimento di linguistica
dell’Università degli Studi della Calabria

2000
•
“Risorse archivistiche e Internet” lezione nell’ambito del corso di Storia dei Partiti Politici della
facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Siena, tenuto dal prof. Fabio Grassi Orsini.
•
"Archivi e sistemi informativi", ciclo di lezioni nell'ambito del programma PASS-SUAP Benevento per
la costituzione dello Sportello Unico Imprese, organizzato dall'istituto Guglielmo Tagliacarne
•
Ciclo di lezioni su "Norme tecniche e standard di descrizione archivistica" nell'ambito del corso di
formazione professionale per documentaristi organizzata dal Dipartimento di Linguistica della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università della Calabria
•
Conferimento dell'affidamento del corso di archivistica per l'anno accademico 2000-2001 presso il
Corso di Laurea in Storia e Conservazione dei Beni culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli studi di Macerata

2001
•
Lezione sull'evoluzione della disciplina archivistica nell'ambito del XXI corso di archivistica, Archivio
Santa Casa di Loreto - Centro di Storia e Cultura di Loreto, Soprintendenza Archivistica per le Marche
•
Conferimento della supplenza degli insegnamenti di archivistica e archivistica informatica per l.'A.A
2001 - 2002 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Macerata

2002

•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (30 ore)
•
Laboratorio di progettazione delle risorse digitali e digitalizzate preso il corso di laurea in Scienze
dei beni culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (25 ore)
•
Corsi di archivistica presso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere e
Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (40 ore)
•
Corso di archivistica, presso il corso di laurea in lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università
degli studi di Macerata (40 ore)

2003
•
Corso di archivistica generale preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere
e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (30 ore)
•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)
•
Modulo di archivistica nell'ambito del corso di alta formazione in Knowledge manager.
Organizzazione e gestione della Conoscenza presso il Dipartimento di Linguistica dell'Università della
Calabria
•
Modulo di archivistica contemporanea (30 ore) presso il master in archivistica, biblioteconomia e
codicologia organizzato dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze
•
“Archivistica generale”. Lezione sull'evoluzione della disciplina archivistica nell'ambito del XXIII
corso di archivistica, Archivio Santa Casa di Loreto - Centro di Storia e Cultura di Loreto, Soprintendenza
Archivistica per le Marche
•
Modulo di applicazioni tecnologiche agli archivi storici nel corso Post Laurea di Alta Formazione per
"Specialisti nei servizi integrati per il trattamento e la disseminazione di informazioni e immagini nei
documenti d'archivio" organizzato dalla Fondazione per il restauro e la conservazione dei beni librari di
Spoleto
•
“La gestione dei flussi documentali”. Corso di specializzazione in archivistica informatica
organizzato dal consorzio per la formazione professionale dei comuni di Parma, Fidenza e fornivo
•
Modulo di archivistica generale e archivi di impresa nell’ambito del corso di formazione per Record
manager presso il dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria
•
Modulo di archivistica generale e archivi di impresa nell’ambito del corso di formazione per
Archivista informatico presso il dipartimento di Linguistica dell’Università della Calabria

2004

•
Corso di archivistica applicata presso il corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia
della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Macerata (40 ore)
•
Corso di archivistica, presso il corso di laurea in lettere, Facoltà di Lettere e Filosofia, dell’Università
degli studi di Macerata (40 ore)
•
Corso di archivistica generale preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere
e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (30 ore)
•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)
•
Dall’archivio al sistema informativo. Corso di formazione sulla tenuta dei sistemi documentali
presso il comune di Grosseto
•
“Creare sviluppo attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale”, modulo di 15 ore
nell’ambito del corso di alta formazione “I musei degli enti locali verso gli standard di qualità” organizzato
dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino
•
Modulo relativo agli standard di descrizione archivistica nell’ambito del corso per operatore
d’archivio esperto in tecniche informatiche e digitali organizzata da CO.N.SER. Perugia.
•
Corso di formazione di gestione delle risorse archivistiche presso l’Azienda Regionale del Diritto allo
Studio di Siena in collaborazione con il Centro Universitario per l’innovazione e la qualità nelle Pubbliche
Amministrazioni dell’Università degli Studi di Siena
•
Conferimento dell’affidamento del modulo di Organizzazione informatica delle biblioteche per
l’anno accademico 2004 – 2005 da parte della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce

2005
•
Corso di archivistica applicata presso il corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia
della Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Macerata (40 ore)
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata
•
Corso di archivistica generale preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere
e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (30 ore)
•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)
•
Corso di archiveconomia preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di Lettere e
Filosofia, dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)
•
Modulo di applicazioni informatiche agli archivi (15 ore) presso il master in archivistica,
biblioteconomia e codicologia organizzato dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze

•
Modulo di archivistica nell’ambito del corso “Le competenze trasversali negli uffici di staff”,
organizzato dal Centro Universitario per l’Innovazione e la Qualità nelle pubbliche amministrazioni
dell’Università di Siena

2006
•
Corso di organizzazione e gestione degli archivi e delle biblioteche, modulo A, Documenti digitali e
sedimentazione archivistica, presso il corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia della
Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di Macerata (20 ore)
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata (45 ore)
•
Corso di Elementi di archivistica applicata presso il corso di Studio in Conservazione e gestione dei
Beni Culturali, Facoltà di Lettere e Filosofia (poi Beni Culturali), Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia (poi Beni Culturali), dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)
•
Modulo di “Fonti per la storia popolare” (10 ore) nell’ambito del corso di specializzazione in
Gestione e valorizzazione dei beni culturali organizzato dal Dipartimento di Linguistica dell’Università di
Macerata
•
Laboratorio di progettazione e gestione degli interventi archivistici (25 ore) nell’ambito del Master
in Conservazione e gestione dei beni culturali organizzato dalla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Macerata
•
Modulo di “Tecniche per l’archiviazione” (16 ore) nell’ambito del progetto “Qualità e innovazione
nel sistema toscano dei trasporti”

2007
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata (45 ore)
•
Corso di Elementi di Elementi di archivistica applicata presso il corso di Studio in Conservazione e
gestione dei Beni Culturali, Facoltà di Beni Culturali, Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di archivistica informatica preso il corso di laurea in Scienze dei beni culturali, Facoltà di
Lettere e Filosofia (poi Beni Culturali), dell’Università degli studi di Macerata (20 ore)

2008
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata (45 ore)

•
Laboratorio di catalogazione e valorizzazione delle risorse documentarie, presso il corso in
Conservazione e gestione dei beni culturali, Facoltà di Beni Culturali, Università di Macerata
•
Modulo di applicazioni informatiche agli archivi (15 ore) presso il master in archivistica,
biblioteconomia e codicologia organizzato dalla Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze
•
Corso di archivistica generale I (45 ore) , classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata.
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata.
2009
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata (45 ore)
••
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di Archivistica generale classe L1, presso la facoltà di Beni Culturali dell’Università di
Macerata
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata

2010
•
Corso di archivistica presso il corso di studio Storia e memorie delle culture europee, classe 38,
Facoltà Lettere e Filosofia, Università di Macerata (45 ore)
•
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di Archivistica generale classe L1, presso la facoltà di Beni Culturali dell’Università di
Macerata
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata

2011
•
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di Archivistica generale I (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata

•
Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata (anche a distanza)

2012
•
Modulo a distanza di Accesso agli archivi digitali nell’ambito del Master in Formazione, gestione e
conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30
ore)
•
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (15 ore)
•
Corso di Archivistica generale I (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata (anche a distanza)
•
Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata (anche a distanza)
•
Concetti di base sulla formazione e gestione degli archivi degli enti pubblici: definizioni,
“strumenti”, normativa, finalità lezione nell’ambito del corso “Tra cartaceo e digitale: gestione e
conservazione degli archivi degli enti pubblici” organizzato dall’ANAI sezione Marche, Fermo 21 e 28
novembre 2012

2013
•
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)
•
Corso di Archivistica generale I (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata (anche a distanza)
•
Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università
di Macerata
•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata (anche a distanza)


Corsi di archivistica nell’ambito del progetto Formarsi (Anci Toscana), 12 0re



Modulo a distanza di Elementi per l’accesso agli archivi digitali nell’ambito del Master in Formazione,
gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di
Macerata (30 ore)

2014


Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)



Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di
Macerata



Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (30 ore)

•
Corso di archivistica informatica (30 ore), classe LM89, presso la Facoltà di Beni Culturali
dell’Università di Macerata (anche a distanza)



Corso di archivistica generale (45) nell’ambito del corso interclasse L1-L15, presso il Dipartimenti di
Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell’Università di Macerata
“Il sistema archivistico nazionale tra luci, ombre e opportunità, seminario di studi, Università La
Sapienza, Roma, 5 dicembre 2014.

2015



Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (12 ore)



Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso Dipartimenti di Scienze della Formazione, Beni
Culturali e Turismo dell’Università di Macerata



Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (24 ore)

• Corso di archivistica generale (45) nell’ambito del corso interclasse L1-L15, presso il Dipartimenti di
Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell’Università di Macerata

2016


Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (12 ore)



Corso di Archivistica generale II (45 ore) classe L1, presso Dipartimenti di Scienze della Formazione, Beni
Culturali e Turismo dell’Università di Macerata



Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata (24 ore)

• Corso di archivistica generale (45) nell’ambito del corso interclasse L1-L15, presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell’Università di Macerata

2017






Corso di alta formazione “Fare gli archivisti al tempo del digitale”, ANAI Campania, Napoli 3 marzo 2017
Modulo a distanza di Archivistica nell’ambito del Master in Formazione, gestione e conservazione di
archivi digitali in ambito pubblico e privato, organizzato dall’Università di Macerata per le sedi di
Macerata, Genova e Udine
Corsi di archivistica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Macerata (45 ore)
Corso di archivistica informatica (LM-89) presso il dipartimento di Scienze della Formazione, Beni
Culturali e Turismo dell’Università di Macerata

