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1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
Nome completo Giovanni Michetti 

 
 
 
 

2. TITOLI DI STUDIO 
 
1988 Liceo ginnasio statale "E. Montale", Roma: diploma di maturità classica conseguito con 

votazione 60/60. 
  
1995 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": diploma di laurea in Matematica conseguito con 

votazione 110/110 e lode. Tesi di laurea in informatica teorica: "Sulla periodicità delle parole". 
  
1998 Archivio di Stato di Roma – Soprintendenza archivistica per il Lazio: attestato di frequenza e 

superamento con lode della prova finale del corso di Archivistica contemporanea della Scuola di 
archivistica, paleografia e diplomatica. 

  
1999 Archivio di Stato di Roma: attestato di frequenza dell'ultimo anno del corso biennale della Scuola 

di archivistica, paleografia e diplomatica. 
  
1999 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Scuola speciale per archivisti e bibliotecari: 

diploma di Archivista paleografo conseguito con votazione 70/70 con lode e conferimento della 
dignità di stampa per la tesi. Tesi di diploma in Archivistica generale: "Nuovi sviluppi negli 
standard di descrizione archivistica". 

 
 
 
 

3. BORSE DI STUDIO E DI COLLABORAZIONE 
 
1993/1994 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": sei mesi di studio presso la East Anglia University 

(Norwich, UK) con borsa di studio Erasmus. Frequenza dei corsi di Number Theory and 
Cryptography, Dynamical Systems e Partial Differential Equations. 

  
1994 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": vincitore di una borsa di collaborazione presso 

l'Istituto astronomico del dipartimento di Fisica. 
  
A.A. 1994/95 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": vincitore di una borsa di collaborazione presso la 

facoltà di Matematica. In particolare, collaborazione alle attività di mantenimento dei sistemi e 
di gestione della rete locale presso il Centro di calcolo. 

  
1995 Istituto nazionale di alta matematica: idoneità per il conferimento di una borsa di studio per 

l'estero. 
  
1995 Istituto nazionale di alta matematica: idoneità per il conferimento di una borsa di studio. 
  
A.A. 1997/98 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": vincitore di una borsa di collaborazione presso la 

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari. In particolare, collaborazione alle attività della 
biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 

4. INCARICHI E POSIZIONI PROFESSIONALI 
 
2000/2002 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Scuola speciale per archivisti e bibliotecari: 

titolare di assegno di ricerca in Archivistica. In tale veste ha partecipato ai lavori delle 
commissioni di profitto e di diploma, ha collaborato all'attività didattica ed è stato correlatore 
di tesi di diploma. 

  
Dal 1.1.2004 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": ricercatore in Archivistica (M-STO/08). 
  
2012/2014 University of British Columbia, School of library, archival and information studies:   incarico 

di full-time assistant professor. 
  
2013 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: abilitazione per la posizione di 

professore associato (I tornata abilitazioni) per il SC 11/A4. 
 
 
 
 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
5.1 Attività didattica presso atenei stranieri 
 

5.1.1 University of British Columbia, School of Library, Archival and Information Studies 
 
A.A. 2009/10 Docente (visiting professor) degli insegnamenti di Archives and the Web e di Records systems 

in digital environment.   [40 ore ciascuno] 
  
A.A. 2010/11 Docente (visiting professor) dell'insegnamento di Advanced arrangement and description of 

archival documents.   [40 ore] 
  
A.A. 2011/12  Docente (assistant professor) degli insegnamenti di Arrangement and description of 

archival documents e di Archives and the Web.   [40 ore ciascuno] 

 Docente (assistant professor) del corso Directed study – Arrangement and description of 
an artist's archives. 

  
A.A. 2012/13 
A.A. 2013/14 

Docente (assistant professor) degli insegnamenti di: Arrangement and description of archival 
documents; Advanced arrangement and description of archival documents; Archives and the 
Web.   [40 ore ciascuno] 

 

 

 

 

5.2. Attività didattica presso atenei italiani  
 

5.2.1 Università di Roma "La Sapienza" 
 

A.A. 1997/98 Svolgimento del seminario "I principi della crittografia" nell'ambito del corso "Il documento 
elettronico e l'automazione degli archivi storici", all'interno dell'insegnamento di Archivistica 
generale, presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.   [1 ora] 

  
A.A. 1999/2000 
 

Svolgimento del seminario "I linguaggi formali di marcatura nelle pratiche di gestione 
documentaria: lo standard di descrizione archivistica EAD", per gli insegnamenti di 
Archivistica, di Documentazione e di Applicazioni tecniche agli archivi, presso la Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari.   [3 ore] 
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A.A. 1999/2000 
A.A. 2000/01 
 

Ciclo di seminari (20 ore) su "Linguaggi di marcatura. Il linguaggio HTML", per gli insegnamenti 
di Documentazione e di Applicazioni tecniche agli archivi, presso la Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari.   [2 edizioni, per un totale di 40 ore] 

  
A.A. 2000/01 
 

Ciclo di seminari di "Archivistica informatica", per l'insegnamento di Archivistica generale, 
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.   [30 ore] 

  
2001 Lezione sul tema "La gestione documentaria in ambiente digitale: XML e i linguaggi di 

marcatura" nell'ambito del modulo europeo di formazione (Action Jean Monnet) 
"Informazione e integrazione nell'Unione Europea: istituzioni, archivi, biblioteche, media", 
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.   [3 ore] 

  
2002 Lezione sul tema "La gestione documentaria in ambiente digitale: XML e i linguaggi di 

marcatura" nell'ambito del modulo europeo di formazione (Action Jean Monnet) 
"Informazione e integrazione nell'Unione Europea: istituzioni, archivi, biblioteche, media", 
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.   [3 ore] 

  
2003 Lezione sul tema "La gestione documentaria in ambiente digitale: XML e i linguaggi di 

marcatura" nell'ambito del modulo europeo di formazione (Action Jean Monnet) 
"Informazione e integrazione nell'Unione Europea: istituzioni, archivi, biblioteche, media", 
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.   [1,5 ore] 

  
Dall'a.a. 2002/03 
   all'a.a. 2007/08 

Docente dell'insegnamento di Informatica per gli archivi e le biblioteche presso la Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari.   [64 ore] 

 

  
Dall'a.a. 2004/05 
   all'a.a. 2007/08 

Docente dell'insegnamento di Archivistica contemporanea presso la Scuola speciale per 
archivisti e bibliotecari.   [64 ore] 

  
A.A. 2008/09 Conferimento dell'incarico di docenza degli insegnamenti di Informatica per gli archivi e le 

biblioteche e di Archivistica contemporanea presso la Scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari, e successiva rinuncia all'insegnamento. 

  
2008 Docente di Archivistica informatica nel master in Filosofia digitale presso la Facoltà di filosofia.   

[30 ore] 
  
2008 Lezione sul tema " La conservazione in ambiente digitale: il modello OAIS" nell'ambito del 

modulo europeo di formazione (Action Jean Monnet) "Informazione e integrazione 
nell'Unione Europea: archivi e biblioteche", presso la Scuola speciale per archivisti e 
bibliotecari.   [3 ore] 

  
A.A. 2014/15 Docente dell'insegnamento di Legislazione dei beni culturali  Archivi presso la Scuola di 

specializzazione in Beni archivistici e librari e presso il corso di laurea magistrale in Archivistica 
e biblioteconomia.   [20 ore] 

  
Dall'a.a. 2014/15 Docente dell'insegnamento di Informatica per gli archivi e le biblioteche presso la Scuola di 

specializzazione in Beni archivistici e librari.   [64 ore] 

[Per l'a.a. 2018/19, l'insegnamento verrà impartito nel secondo semestre] 
  
Dall'a.a. 2016/17 Docente dell'insegnamento di Applicazioni informatiche per gli archivi e le biblioteche presso la 

Scuola di specializzazione in Beni archivistici e librari (mutuato da Informatica per gli archivi e 
le biblioteche).   [64 ore] 

[Per l'a.a 2018/19, l'insegnamento verrà impartito nel secondo semestre] 
  

A.A. 2018/19 Docente dell'insegnamento di Gestione documentale nel corso di laurea magistrale in 
Archivistica e biblioteconomia nella facoltà di Lettere e Filosofia.  [48 ore] 

[L'insegnamento verrà impartito nel secondo semestre] 
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5.2.2 Università di Urbino "Carlo Bo" 
 

Dall'a.a. 2001/02 
   all'a.a. 2008/09 

Docente dell'insegnamento di Analisi e trattamento del documento digitale presso la facoltà 
di Lettere e filosofia.   [30 ore] 

  
Dall'a.a. 2002/03 
   all'a.a. 2006/07 
(escluso a.a. 2005/06) 

Docente di Tecniche di analisi e trattamento del documento digitale: uso dei formati 
SGML/XML, tecniche di modellazione e di trasmissione nell'ambito del Master in 
progettazione e gestione di servizi documentari avanzati, presso la Facoltà di Lettere e filosofia. 
[2003: 18 ore, 2004: 6 ore, 2005: 14 ore, 2007: 24 ore] 

  
Dall'a.a. 2003/04 
   all'a.a. 2008/09 

Docente dell'insegnamento di Standard e linguaggi di marcatura per la gestione 
documentaria presso la facoltà di Lettere e filosofia.   [30 ore] 

  
A.A. 2005/06 Docente di Gestione delle risorse digitali nell'ambito del Master in e-learning management. 

Gestione dell'apprendimento in rete per l'educazione, l'e-government e le professioni.   [6 ore] 
  
A.A. 2009/10 Conferimento dell'incarico di docenza degli insegnamenti di Analisi e trattamento del 

documento digitale e di Standard e linguaggi di marcatura per la gestione documentaria 
presso la facoltà di Lettere e filosofia, e successiva rinuncia all'insegnamento a seguito 
dell'accettazione dell'incarico presso l'Università del British Columbia (Vancouver, CA). 

  
2009 [nell'ambito del progetto CASPAR] Docente sul tema "Il modello OAIS" nell'ambito del corso 

seminariale su "La tenuta e la conservazione dei documenti digitali".   [5 ore] 
  
2009 [nell'ambito del progetto CASPAR, in collaborazione con la facoltà di Scienze umanistiche 

dell'Università di Roma "La Sapienza"] Docente sui temi "Linguaggi e modelli per la 
conservazione: elementi introduttivi", "Il modello OAIS", "Il progetto CASPAR e il modello per 
l'autenticità" nell'ambito del corso su "La conservazione digitale".   [12 ore] 

 

 

 

5.2.3 Università di Siena 
 

A.A. 2008/09 Docente sul tema "La conservazione delle memorie digitali e lo standard OAIS" nell'ambito del 
master in Informatica del testo ed edizione elettronica.   [7 ore] 

  
A.A. 2017/18 Docente sul tema "Archivistica digitale" nell'ambito del master in Informatica del testo ed 

edizione elettronica.   [3 ore] 
 

 

 

5.3 Attività didattica presso istituti di alta cultura e formazione 
 

5.3.1 Scuola superiore della pubblica amministrazione 
 

2000/2003 Sedi di Roma, Bologna e Caserta: docente sui temi "Il protocollo informatico: principi e analisi 
normativa" e "La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" nell'ambito del corso di 
formazione "La gestione elettronica degli archivi: criteri, regole, strumenti".    
[9 edizioni, per un totale di 51,5 ore] 

  
2001 Sede di Acireale: docente sul tema "La gestione dei flussi documentali in ambiente 

informatizzato" nell'ambito del corso di formazione "L'amministrazione-rete, il protocollo 
informatico e la gestione dei flussi documentali".   [7 ore] 

  
2003/2004 Sede di Roma: docente sul tema "L'informatizzazione nella p.a. Il protocollo informatico. La 

firma digitale" nell'ambito del Master in studi europei.   [6 ore] 
  
2004/2005 Sede di Caserta: docente sul tema "Protocollazione, archiviazione e scarto: le fasi della 

gestione documentale e l'archiviazione dei documenti" nell'ambito del corso di formazione 
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per gli assistenti alla Presidenza del consiglio dei ministri.   [13 edizioni, per un totale di 39 
ore] 

  
2006 Sede di Bologna: docente sul tema "La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" 

nell'ambito del corso su "La gestione informatica degli archivi: criteri, regole e strumenti per 
l'organizzazione degli archivi".   [3,5 ore] 

  
2006 Sede di Bologna: docente sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi 

di marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie, modelli e strutture di metadati" nell'ambito del 
corso "La progettazione di sistemi documentari e lo sviluppo di requisiti documentari 
avanzati".   [12 ore]  

  
2006 Sede di Acireale: docente sul tema "Il documento digitale: rappresentazione e linguaggi di 

marcatura. La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" nell'ambito del corso "La 
gestione informatica degli archivi: criteri, regole e strumenti per l'organizzazione degli 
archivi".   [6 ore] 

  
2006 Sede di Roma: docente sul tema "La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" 

nell'ambito del corso "La gestione informatica degli archivi: criteri, regole e strumenti per 
l'organizzazione degli archivi".   [4 ore] 

  
2006 Sede di Roma: docente sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi di 

marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie, modelli e strutture di metadati" nell'ambito del 
corso "La progettazione di sistemi documentari e lo sviluppo di requisiti documentari 
avanzati".   [10 ore] 

  
2007 Sede di Bologna: docente sul tema "La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" 

nell'ambito del corso "La gestione informatica degli archivi: criteri, regole e strumenti per 
l'organizzazione degli archivi".   [3,5 ore] 

  
2007 Sede di Bologna: docente sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi 

di marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie, modelli e strutture di metadati" nell'ambito del 
corso "La gestione informatica degli archivi: criteri, regole e strumenti per l'organizzazione 
degli archivi".   [12 ore] 

  
2007 Sede di Roma: docente sul tema "La firma digitale: aspetti tecnologici e normativi" 

nell'ambito del corso "La gestione informatica dei documenti".   [3,5 ore] 
  
2007 Sede di Roma: docente sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi di 

marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie e modelli" nell'ambito del corso "La gestione 
informatica dei documenti".   [12 ore] 

  
2008 Sede di Roma: lezioni sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi di 

marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie e modelli" nell'ambito del corso "La gestione 
informatica dei documenti".   [12 ore] 

  
2009 Sede di Roma: docente sui temi "Analisi e trattamento del documento digitale: linguaggi di 

marcatura per l'interoperabilità e la conservazione" e "La conservazione dei documenti 
informatici in ambiente digitale: strategie e modelli" nell'ambito del corso "La gestione 
informatica dei documenti".   [12 ore] 

  
2009 Sede di Bologna: docente sul tema "Analisi della normativa sulla firma digitale e sulla 

conservazione sostitutiva" nell'ambito del corso "La gestione informatica dei documenti".   [4 ore] 
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5.3.2 Scuola superiore dell'economia e delle finanze 
 

2006 Docente sul tema "Il Testo unico sulla documentazione amministrativa e il nuovo Codice 
dell'amministrazione digitale. I documenti digitali: autenticità e conservazione; i problemi 
della transizione; nuove strategie di gestione e conservazione. Le criticità nella progettazione 
dei sistemi documentari informatici" nell'ambito del corso di formazione "La gestione degli 
archivi: norme, principi, strumenti" per il personale dell'Agenzia del territorio.   [7 ore] 

  

2006 Docente sul tema "Il documento informatico: autenticità e affidabilità dei documenti. La 
conservazione a lungo termine. I problemi della transizione. I modelli organizzativi" 
nell'ambito del corso di formazione specialistica "La digitalizzazione della pubblica 
amministrazione: la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi" 
per il personale del Dipartimento per le politiche fiscali, del SECIT e dell'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato.   [2 edizioni, per un totale di 14 ore] 

  

2006 Docente sul tema "I sistemi di gestione documentale in ambiente digitale. I requisiti funzionali 
archivistici (registrazione, classificazione, fascicolazione). La metodologia per l'elaborazione 
dei piani di classificazione. Il protocollo informatico: principi e analisi normativa. I requisiti 
organizzativi e tecnologici. Il documento informatico: autenticità e conservazione" nell'ambito 
del corso di formazione specialistica "Protocollo informatico e firma digitale" per il personale 
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.   [2 edizioni, per un totale di 14 ore] 

  

2006 Docente sul tema "Consultabilità, accesso e tutela della privacy. Il manuale di gestione. I 
documenti digitali: autenticità e conservazione. I problemi della transizione. Le criticità nella 
progettazione dei sistemi documentari informatici" nell'ambito del corso "La gestione degli 
archivi: norme, principi, strumenti" per il personale del Dipartimento del tesoro.   [6 ore] 

  
2007 Docente sul tema "Introduzione al sistema di gestione dei documenti in ambiente digitale. I 

requisiti funzionali archivistici (registrazione dei documenti e classificazione/fascicolazione in 
ambiente digitale, il manuale di gestione). Metodologia per l'elaborazione di un piano di 
classificazione. Il protocollo informatico: principi, strumenti e standard. I requisiti organizzativi 
e tecnologici" nell'ambito del corso "Protocollo informatico" per il personale 
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.   [7 ore] 

  
2007 Docente sul tema "Requisiti di interoperabilità e scambio di documenti. XML e linguaggi di 

marcatura. Analisi dei formati. Sviluppo di schemi e documenti in XML: studio di casi. Tecniche 
di modellizzazione dei documenti" nell'ambito del corso "Il trattamento dei dati con strumenti 
informatici e la trasmissione informatica dei documenti; connesse misure di sicurezza" per il 
personale del Dipartimento per le politiche fiscali.   [7 ore] 

  
2007/2008 Docente sul tema "Il documento informatico: autenticità e affidabilità dei documenti, la 

conservazione a lungo termine. I problemi della transizione. I modelli organizzativi" 
nell'ambito del corso "Protocollo informatico e firma digitale" per il personale 
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.   [4 edizioni, per un totale di 28 ore] 

  
2007 Docente sul tema "Requisiti di interoperabilità e scambio di documenti. XML e linguaggi di 

marcatura. Analisi dei formati. Sviluppo di schemi e documenti in XML: studio di casi. Tecniche 
di modellizzazione dei documenti" nell'ambito del corso "Firma elettronica e scambio di 
documenti nella p.a. dopo il dpr 137/2003 e il dpcm 13.1.2004" per il personale del 
Dipartimento del tesoro.   [5 ore] 

  
2008 Docente sul tema "Il manuale di gestione" nell'ambito del corso "Progetto di formazione per 

la diffusione del protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali" per il personale 
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.   [7 ore] 

  

2008 Docente sul tema "Elementi di archivistica e di gestione informatica dei documenti" 
nell'ambito del corso "Progetto di formazione per la diffusione del protocollo informatico e la 
gestione dei flussi documentali" per il personale del Dipartimento per le politiche fiscali.    
[2 edizioni, per un totale di 12 ore] 
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2008 Docente in e-learning di Archivistica nell'ambito del corso "La gestione dei flussi documentali" 

per il personale della Ragioneria generale dello Stato.   [4 edizioni, per un totale di 24 ore] 
  
2008 Docente in e-learning sul tema "Elementi di archivistica e di gestione informatica dei 

documenti" nell'ambito del corso "Progetto di formazione per la diffusione del protocollo 
informatico e la gestione dei flussi documentali" per il personale del Dipartimento per le 
politiche fiscali.   [2 edizioni, per un totale di 10 ore] 

 
 
 

5.3.3 Archivio centrale dello Stato 
 
2016 Docente sul tema "La conservazione digitale" nell'ambito del corso di alta formazione in 

Archivistica contemporanea.   [4 ore] 
  
2017 Docente sul tema "La conservazione digitale" nell'ambito del corso di alta formazione in 

Archivistica contemporanea.   [6 ore] 
  
2018 Docente sul tema "La conservazione digitale" nell'ambito del corso di alta formazione in 

Archivistica contemporanea.   [6 ore] 
 
 
 
5.4 Altra attività didattica 
 

1998 Istituto magistrale "V. Colonna": docente in qualità di supplente dei corsi di Matematica e di 
Fisica. 

  
1999 Regione Sardegna, Centro regionale di formazione professionale: docente sul tema 

"Archivistica: innovazioni tecnologiche e quadro normativo" nell'ambito del corso di 
formazione professionale "Il servizio archivistico".   [12 ore] 

  
1999 Associazione italiana formazione professionale: docente sul tema "La normativa italiana 

sulla gestione elettronica dei documenti" nell'ambito del corso di formazione "La gestione dei 
documenti elettronici: applicazione della normativa sul protocollo informatico".   [3 ore] 

  
1999 Istituto regionale lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica: docente sui temi 

"La funzione di governo del flusso documentario: dalla registrazione alla formazione 
dell'archivio" e "La protocollazione: ambiente tradizionale e ambiente digitale. Aspetti 
normativi" nell'ambito del corso di formazione "Accesso agli atti: nuove modalità di 
protocollazione e gestione dell'archivio".   [2 edizioni, per un totale di 21 ore] 

  
1999 Provincia di Pesaro e Urbino: docente sui temi "La funzione di governo del flusso 

documentario: dalla registrazione alla formazione dell'archivio" e "Registro di protocollo: 
principi e analisi normativa" nell'ambito del corso di formazione e aggiornamento "La 
gestione elettronica dei documenti nella pubblica amministrazione. Il protocollo informatico 
ai sensi della 428/1998".   [6 ore] 

2000 Biblionova s.c.r.l.: docente sul tema "La gestione documentale in ambiente tradizionale e in 
ambiente digitale. Il ruolo del protocollo informatico e l'evoluzione normativa" nell'ambito del 
corso "Archivistica: ordinamento, inventariazione e gestione degli archivi".  [4 ore] 

  
2000 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" − Archivio centrale dello Stato: docente sui 

temi "Il protocollo informatico: principi e analisi normativa" e "La firma digitale: aspetti 
tecnologici e normativi" nell'ambito del corso di formazione "La gestione elettronica dei 
documenti" per dipendenti della pubblica amministrazione.   [8 ore] 
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2000 Biblionova s.c.r.l.: docente sui temi "La firma digitale e il dpr 513/97" e "Il linguaggio XML per 
la gestione documentale" nell'ambito del corso di formazione "La tecnologia al servizio degli 
archivi: nuovi strumenti professionali".   [4 ore] 

  
2001 Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione − Soprintendenza archivistica per la 

Lombardia: docente sul tema "Documentazione e archivi informatici" nell'ambito del corso di 
formazione per addetti al protocollo.  [4 ore] 

  
2001 Luiss Management: docente sul tema "La firma digitale" nell'ambito del corso di formazione 

"La gestione dei servizi documentali".   [3 ore] 
  
2001 Archivio di Stato di Napoli − Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione: 

docente sul tema "Archivistica informatica: il protocollo informatico e la firma digitale" 
nell'ambito del corso di formazione per i responsabili delle aree organizzative dei flussi 
documentali.   [12 ore] 

  
2001 Netsiel (Network produttivi per sistemi elettronici) − Progetto Labirinti: docente sui temi 

"La gestione documentale in ambiente elettronico: problemi e quadro normativo" e "Lo 
standard di descrizione archivistica EAD" nell'ambito del corso di formazione per ricercatori 
specializzati nel trattamento e nell'analisi archivistico-documentale attraverso l'uso di modelli 
formali e tecniche informatiche (finanziamento MURST, programma Parnaso), per conto del 
Consorzio Roma Ricerche, Centro MAAS.   [26 ore] 

  
2001 Archivio di Stato di Roma − Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione: 

docente sul tema "Basi di dati e sistemi informativi" nell'ambito del corso di formazione per i 
dirigenti e i responsabili delle aree organizzative dei flussi documentali.   [10 ore] 

  
2001 Centro sulla storia dell'impresa e dell'innovazione − Soprintendenza archivistica per la 

Lombardia: docente sui temi "Il protocollo informatico" e "La firma digitale" nell'ambito del 
corso di formazione per addetti al servizio di protocollo e all'archivio nei comuni e negli enti 
locali.   [6 ore] 

  
2001 Biblionova s.c.r.l.: docente sul tema "Informatizzazione degli archivi e della procedura 

documentaria: gestione e organizzazione" nell'ambito del corso di formazione "Archivistica: 
ordinamento, inventariazione e gestione degli archivi".   [3 ore] 

  
2001 Centro per la cultura d'impresa − Soprintendenza archivistica per la Lombardia: docente sul 

tema "Documentazione e archivi informatici" nell'ambito del corso di formazione per addetti 
al protocollo e all'archivio.   [3,5 ore] 

  
2001 Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti delle aziende industriali: docente sui temi "Il 

quadro normativo: le trasformazioni in corso e l'impatto sugli archivi" e "Protocollo 
informatico: dpr 428/98 e regole tecniche" nell'ambito del corso di formazione per archivisti, 
per conto di Confor s.r.l.   [4 edizioni, per un totale di 20 ore] 

  
2001 Consorzio interuniversitario sulla formazione − Università degli Studi di Bologna: docente 

sul tema "I sistemi documentari in ambiente digitale" nell'ambito del corso di alta formazione 
e aggiornamento professionale per il progetto Almarchivi.   [4 ore] 

  
2001 Ministero per i beni e le attività culturali − Prefettura di Chieti: docente sul tema "L'archivio 

in ambito elettronico" nell'ambito del corso di formazione sulla gestione degli archivi.   [4 ore] 
  
2001 Università degli Studi di Siena − Provincia di Arezzo: docente sul tema "Firma digitale, 

conservazione sostitutiva, formati" nell'ambito del corso di formazione per operatori nel 
settore della gestione, conservazione e valorizzazione di archivi.   [8 ore] 

  
2002 La Ginestra Due s.c.r.l.: docente sul tema "La gestione informatica dei documenti. Il 

documento elettronico" nell'ambito del corso di alta formazione professionale per archivisti 
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informatici finanziato dalla Provincia di Pesaro e Urbino (Fondo sociale europeo 2000 Ob. 
3.C.3)   [31 ore] 

  
2002 Scuola di amministrazione pubblica "Villa Umbra": docente sui temi "La gestione informatica 

dei documenti e degli archivi" e "La normativa tecnica" nell'ambito del corso "Il protocollo 
informatico nella pubblica amministrazione".   [28 ore] 

  
2002/2003 Scuola superiore "G. Reiss Romoli" − Autorità per l'informatica nella pubblica 

amministrazione: docente sui temi "Il sistema documentario" e "Requisiti e strumenti per la 
gestione elettronica dei documenti" nell'ambito del "Corso per operatori di protocollo 
informatico".   [24 ore] 

  
2002 Fondazione scuola nazionale di cinema, Centro sperimentale di cinematografia: docente sul 

tema "La gestione documentaria in ambiente digitale: XML e i linguaggi di marcatura" 
nell'ambito del corso di alta formazione in Archivistica multimediale.   [4 ore] 

  
2003 Regione Val d'Aosta: docente di archivistica informatica all'interno del corso di formazione 

"La gestione dei documenti nella pubblica amministrazione" rivolto ai dipendenti della 
Regione, per conto di CO3 Onlus.   [16 ore] 

  
2003 Camera di commercio di La Spezia: docente seminariale sul tema "Principi, metodi e 

strumenti per la gestione dell'archivio. Il DPR 445/2000".   [6 ore] 
  
2003 Camera di commercio di La Spezia: docente sui temi "L'innovazione tecnologica nella 

gestione dei procedimenti amministrativi" e "Il DPR 445/2000 e l'informatizzazione dei 
procedimenti amministrativi".   [14 ore] 

  
2003 Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza regionale per i beni e le attività 

culturali del Lazio: docente sul tema "Inventariazione e gestione degli archivi. Applicazione di 
nuove tecnologie" nell'ambito dei corsi di riqualificazione del personale del Ministero.   [6 ore] 

  
2003 Camera di commercio di La Spezia: docente sul tema "L'attivazione e l'organizzazione 

dell'Ufficio di protocollo informatico".   [12 ore] 
  
2005 Provincia di Roma: docente di archivistica nell'ambito del corso di formazione per i 

dipendenti dell'area socio-sanitaria e culturale, per conto di Confor s.r.l. [2 edizioni, per un 
totale di 20 ore] 

  
2006 Camera di commercio di Pesaro: docente sul tema "La gestione documentaria in ambiente 

digitale".   [7 ore] 
  
2007 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: docente sul tema "Tecniche di analisi e trattamento del 

documento digitale: i linguaggi di marcatura e le tecniche di modellizzazione" nell'ambito del 
corso per responsabili della conservazione di risorse digitali.   [14 ore] 

  
2007 Università degli Studi di Padova: docente sul tema "La traduzione italiana della norma ISO 

15489 − Information and documentation − Records management".   [3 ore] 
2007 Regione Trentino Alto Adige − Provincia di Trento: docente sul tema "La gestione informatica 

dei documenti e la conservazione permanente di documenti elettronici autentici".   [2 edizioni, 
per un totale di 12 ore] 

  
2008 Università di San Marino: docente sul tema "La conservazione in ambiente digitale" 

nell'ambito del corso di formazione per il personale di biblioteca e d'archivio.   [7 ore] 
  
2008 Fondazione Rinascimento digitale − Archivio di Stato di Firenze: docente sul tema "La 

conservazione in ambiente digitale: il modello OAIS".   [4 ore] 
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2008 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: docente sul tema "Tecniche di analisi e trattamento del 
documento digitale: i linguaggi di marcatura e le tecniche di modellazione" nell'ambito del 
corso per responsabili della conservazione di risorse digitali.   [14 ore] 

  
2009 Archivio di Stato di Cagliari, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica  – Associazione 

nazionale archivistica italiana, Sezione Sardegna: docente sul tema "Modelli standard per la 
descrizione archivistica".   [10 ore] 

  
2010 Fondazione Rinascimento digitale − Archivio di Stato di Firenze: docente sul tema "La 

conservazione a lungo termine degli archivi digitali".   [4 ore] 
  
2010 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: docente sul tema "Tecniche di analisi e trattamento del 

documento digitale: i linguaggi di marcatura e le tecniche di modellazione" nell'ambito del 
corso per responsabili della conservazione di risorse digitali.   [14 ore] 

  
2010 Regione Trentino Alto Adige − Provincia di Trento: docente sul tema "Il documento 

informatico" rivolto ai conservatori del Servizio Libro fondiario.   [2 edizioni, per un totale di 
12 ore] 

  
2011 Centro Archivi MAXXI Architettura: docente sul tema "La conservazione in ambiente digitale: 

criticità, metodi, modelli" nell'ambito del seminario di formazione e aggiornamento su "La 
conservazione dei dati digitali negli archivi di architettura".   [1 ora] 

  
2011 Università degli Studi di Roma "La Sapienza", DigiLab - Mediateca delle scienze umanistiche: 

docente sul tema "La conservazione degli archivi digitali. Standard e depositi" nell'ambito del 
corso su "La gestione informatica dei documenti archivistici".   [3 ore] 

  
2011 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: docente sul tema "Tecniche di analisi e trattamento del 

documento digitale: i linguaggi di marcatura e le tecniche di modellazione" nell'ambito del 
corso per responsabili della conservazione di risorse digitali.   [14 ore] 

  
2012 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli: docente sul tema "Tecniche di analisi e trattamento del 

documento digitale: i linguaggi di marcatura e le tecniche di modellazione" nell'ambito del 
corso per responsabili della conservazione di risorse digitali.   [14 ore] 

  
2012 Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Sardegna: docente sul tema "La 

conservazione in ambiente digitale".   [7 ore] 
  
2014 Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Sardegna: docente sul tema "La norma 

UNI 11536 e la figura professionale dell'archivista".   [3 ore] 
  
2014 Regione Sardegna, Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura: docente sul tema 

"Protocollo e gestione documentale".   [6,5 ore] 
  
2015 Associazione nazionale archivistica italiana, Sezione Lombardia: docente sul tema "La figura 

professionale dell'archivista. La norma UNI 11536:2014. Origini, contenuti e prospettive".  [3 h.] 
 
 

6. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
6.1 Ambito nazionale 
 
1996 
 

Biblioteca comunale di Ceccano (FR): collaborazione alle attività di informatizzazione dei 
servizi bibliotecari (catalogazione bibliografica, gestione del prestito e allestimento di un 
database per il materiale audiovisivo). 

  
1997 Archivio centrale dello Stato: partecipazione al progetto di scansione digitale di 20.000 

fotografie finalizzata alla riproduzione di sicurezza su cd rom, con relativa catalogazione e 
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indicizzazione. In particolare, collaborazione alle attività di individuazione della 
documentazione fotografica all'interno delle unità di conservazione, schedatura, acquisizione 
delle immagini da scanner e implementazione del vocabolario di descrittori. 

  
1998/1999 
 

Ferrovie dello Stato S.p.A.: partecipazione all'attività di censimento del materiale 
documentario posseduto da Ferrovie dello Stato, per conto del Centro studi per la 
documentazione storica ed economica dell'impresa. 

  
1998/2000 Consorzio Roma Ricerche, Centro di ricerca e sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni 

per gli archivi storici): consulente per l'elaborazione di progetti finalizzati allo sviluppo di 
nuovi strumenti e tecnologie per la valorizzazione degli archivi storici. 

  
1998 Archivio centrale dello Stato: partecipazione all'attività di schedatura e indicizzazione del 

fondo fotografico Mostra della rivoluzione fascista attraverso il rilevamento dei dati 
archivistici. 

  
1998 Archivio di Stato di Roma: partecipazione al progetto di digitalizzazione mediante scansione 

con dorso digitale e successiva elaborazione grafica di circa 650 mappe del Catasto gregoriano 
(catasto urbano) nell'ambito del progetto Imago2, per conto di BES s.c.r.l. 

  
1998/1999 Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione V: 

partecipazione al progetto per l'informatizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato 
mediante scansione digitale con riconoscimento OCR e codifica SGML, per conto del 
Consorzio Roma Ricerche, Centro di ricerca e sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni 
per gli archivi storici). In particolare, partecipazione alle attività di codifica testuale, di 
esportazione nel database e di ottimizzazione della grammatica formale. 

  
1999 Consorzio Roma Ricerche, Centro di ricerca e sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni 

per gli archivi storici): elaborazione di materiale didattico per seminari di formazione ed 
aggiornamento professionale per archivisti sul tema degli standard di descrizione archivistica 
e dei linguaggi di marcatura. 

  
1999/2000 Istituto nazionale di statistica (ISTAT): partecipazione all'attività di schedatura e ordinamento 

dell'archivio storico e di deposito dell'ISTAT, per conto del Centro studi per la documentazione 
storica ed economica dell'impresa. 

  
1999/2001 Ministero dei beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici: ricercatore 

nell'ambito del progetto di censimento delle tipologie di documenti prodotti e conservati in 
ambiente elettronico, affidato all'Associazione nazionale archivistica italiana. In particolare, 
partecipazione alle attività di: elaborazione della scheda di rilevazione, predisposizione delle 
relazioni di sintesi e censimento degli archivi elettronici presso Camera dei Deputati, Regione 
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna e CNR (Divisione progetti finalizzati beni culturali). 

  
2000/2001 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: partecipazione al 

gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo di un piano di classificazione per 
l'amministrazione centrale, in armonia con l'analogo progetto promosso dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 

  
2000/2002 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": membro del gruppo di ricerca sul tema 

"Laboratorio per la ricerca e valorizzazione del patrimonio archivistico e librario all'interno di 
un sistema informativo integrato" presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, per la 
promozione di un accesso integrato al patrimonio culturale. 

  

2000/2003 Scuola superiore della pubblica amministrazione: collaborazione al coordinamento didattico 
per il corso di formazione "La gestione elettronica degli archivi: criteri, regole, strumenti". 

  

2000/2002 UNESCO, Commissione nazionale italiana: attività di riordinamento del patrimonio 
documentario relativo al periodo 1950-1980. 

  



 

 13 

  
2000/ 2001 Consorzio Roma Ricerche, Centro di ricerca e sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni 

per gli archivi storici): partecipazione al progetto Labirinti (finanziamento MURST, 
programma Parnaso) per l'interoperabilità di piattaforme tecnologiche in ambiente 
archivistico. Consulenza nelle attività di: analisi dei profili applicativi esistenti, definizione di 
un profilo applicativo Z39.50 coerente con lo standard archivistico EAD, analisi delle proposte 
di standard archivistici esistenti, individuazione e analisi comparata delle strutture concettuali 
degli strumenti di descrizione archivistica, definizione di una rappresentazione EAD coerente. 

  
2000/2002 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" − Università di Macerata: partecipazione al 

progetto di ricerca "Reti di donne. Soggetti, luoghi, nodi d'incontro Europa-America, 1890-
1939. Per una riscrittura della storia culturale" (finanziamento MURST COFIN 1999). In 
particolare, responsabile dell'elaborazione della struttura di metadati del sistema informativo 
e delle linee guida operative; collaborazione alla definizione di una terminologia controllata. 

  
2000/2001 Scuola superiore della pubblica amministrazione: consulente nell'ambito del progetto di 

sviluppo di regole e modelli per l'organizzazione della funzione documentaria nella pubblica 
amministrazione. In particolare, contributo all'elaborazione di piani integrati di classificazione 
e conservazione, di linee guida per la gestione documentale e di schemi per l'elaborazione di 
manuali di gestione. 

  
2000/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione: collaborazione al progetto SIAP 

per lo sviluppo di un sistema informativo di supporto all'automazione del protocollo nella 
pubblica amministrazione, per conto di Rendina & Rendina s.r.l. In particolare, collaborazione 
alle attività di: creazione della struttura del sito; selezione e analisi dei materiali pubblicati; 
creazione di indici, FAQ e testi per il sito; controllo e autorizzazione all'accesso degli utenti. 

  
2000/ 2002 Ministero delle finanze (poi Ministero dell'economia e delle finanze): consulente nell'ambito 

del progetto di sviluppo di un piano di classificazione per l'amministrazione centrale e 
periferica, per conto dell'Istituto di studi per la tutela dei beni archivistici e librari 
dell'Università di Urbino. In particolare, sviluppo di piani di classificazione presso le seguenti 
strutture: Servizio consultivo ed ispettivo tributario, Ufficio del coordinamento legislativo, 
Dipartimento del territorio, Agenzia delle dogane, Azienda autonoma dei monopoli di Stato. 

  
2001 Consorzio Roma Ricerche. Centro di ricerca e sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni 

per gli archivi storici): collaborazione alla progettazione dei moduli didattici (48 settimane) e 
alla selezione dei candidati per il corso di formazione per ricercatori specializzati nel 
trattamento e nell'analisi archivistico-documentale attraverso l'uso di modelli formali e 
tecniche informatiche (finanziamento MURST, programma Parnaso). 

  
2001/2005 3D Informatica: collaborazione al progetto Stairway (finanziamento MIUR, Fondo speciale per 

la ricerca applicata) per la realizzazione di un sistema per la creazione, l'indicizzazione e il 
recupero di documenti XML, per conto dell'Istituto di studi per la tutela dei beni archivistici e 
librari dell'Università di Urbino. In particolare, collaborazione alle attività di: analisi e 
definizione delle componenti informative essenziali in grado di assicurare l'integrità, 
l'autenticità e l'accessibilità dei documenti informatici; verifica dell'idoneità delle tecnologie 
XML ai fini della conservazione permanente dei documenti informatici; analisi di casi concreti 
di gestione informatica di archivi correnti ai fini di un trattamento conservativo di lungo 
periodo. 

  
2002/2003 Scuola superiore della pubblica amministrazione: consulente nell'ambito del progetto 

"Strumenti e materiali formativi di qualità per l'informatizzazione dei sistemi documentari 
pubblici" per l'identificazione e la valutazione di best practice nell'ambito dei sistemi 
documentari delle pp.aa., l'elaborazione di uno schema di requisiti funzionali per la gestione 
e conservazione di sistemi documentari informatici, lo sviluppo di metodi e la predisposizione 
di materiali didattici coerenti con le esigenze della formazione a distanza. 
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Dal 2003 UNI (Ente di unificazione italiano):  

 [dal 2003] membro del sottocomitato SC11 "Archivi e Gestione documentale" della 
commissione tecnica D&I "Documentazione e Informazione"  

 [dal 2005] membro della commissione tecnica D&I  

 [dal 2005] membro del gruppo GL4 "Terminologia" della commissione tecnica D&I  

 [dal 2006] membro del gruppo GL6 "Opere cinematografiche" della commissione tecnica D&I 

 [dal 2008] membro ex officio di tutti gli organi tecnici della commissione tecnica D&I  

 [2008/2010] membro del gruppo GL12 "Qualificazione immobiliare" della commissione 
tecnica "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio"  

 [2009/2015] membro del gruppo GL UNINFO "Sicurezza nella conservazione 
documentale" (poi commissione "Firme, identità, sigilli elettronici e relativi servizi") 

 [2010/2015] membro della commissione UNINFO JTC1 "Information Technology" 

 [2012/2015] membro della commissione UNINFO "Attività professionali non 
regolamentate. Figure professionali operanti nel campo dell'Informatica e 
Telecomunicazioni (ICT)". 

  
2004 Agenzia autonoma dei monopoli di Stato: consulente nell'ambito del progetto di sviluppo di 

un piano di classificazione per l'amministrazione centrale e periferica, per conto dell'Istituto 
di studi per la tutela dei beni archivistici e librari dell'Università di Urbino. In particolare, 
sviluppo del piano di classificazione per l'Ispettorato compartimentale di Roma. 

  
2004/2005 Ministero delle finanze, Dipartimento delle politiche fiscali: consulente nell'ambito del 

progetto di sviluppo del sistema documentario con l'incarico di individuazione e descrizione 
delle tipologie documentarie ricorrenti e significative ai fini della razionalizzazione dei flussi 
documentali, per conto dell'Istituto di studi per la tutela dei beni archivistici e librari 
dell'Università di Urbino. 

  
2006/2007 Scuola superiore della pubblica amministrazione: incarico di ricerca nell'ambito del progetto 

"Monitoraggio sugli strumenti archivistici e sulle responsabilità per la formazione, gestione e 
conservazione degli archivi delle amministrazioni centrali". 

  
2006/2007 Scuola superiore della pubblica amministrazione: incarico di ricerca per uno studio della 

riorganizzazione dei flussi documentali dell'Avvocatura generale dello Stato. 
  
2006 Scuola superiore della pubblica amministrazione: incarico per la predisposizione di uno 

studio destinato alla pubblicazione sulle potenzialità strategiche dell'indicizzazione applicata 
alla produzione, gestione, reperimento e accesso alle risorse documentarie in ambiente 
digitale.  [L'incarico non è stato svolto] 

  
2007 Scuola superiore della pubblica amministrazione: collaborazione al coordinamento didattico 

per il corso di formazione "La gestione elettronica degli archivi: criteri, regole, strumenti". 
  
2007/2008 Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi: incarico di 

partecipazione al gruppo di lavoro "Ontologie archivistiche" finalizzato all'analisi e descrizione 
ontologica formalizzata di sistemi archivistici nazionali e di una base concettuale condivisa a 
livello nazionale.  

  
2009 Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi: incarico di 

partecipazione alla Sottocommissione tecnica per l'elaborazione dei metadati relativi alle 
risorse archivistiche che dovranno essere accessibili attraverso il Sistema archivistico 
nazionale (SAN), nell'ambito della Commissione paritetica nazionale per la definizione degli 
standard e per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico. 

  
2009 Provincia autonoma di Trento, Servizio Libro fondiario: consulente per la realizzazione di 

iniziative formative rivolte al personale del servizio Libro fondiario. 
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2009 MEDAS srl: incarico di consulenza, per conto dell'Istituto di studi per la tutela dei beni 
archivistici e librari dell'Università di Urbino, per l'analisi e la valutazione delle caratteristiche 
del software Scryba per la conservazione documentale, con particolare riferimento ai 
metadati gestiti dall'applicativo. 

  
2009/2010 Scuola superiore della pubblica amministrazione: incarico di ricerca per uno studio sul tema 

"Comunicare la pubblica amministrazione: azioni a supporto dell'ottimizzazione delle 
strategie comunicative della PA". 

  
2010/2012 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PRIN): membro dell'unità di ricerca 

dell'Università di Roma "La Sapienza" responsabile del tema "Integrazione di sistemi di posta 
elettronica e di archiviazione elettronica, con particolare riguardo alle metodologie di analisi 
e validazione dei messaggi ed alle procedure di conservazione", nell'ambito del progetto PRIN 
2008 "EPISTULAE. Esperienze e Proposte per Integrare i Sistemi di Trasmissione Ufficiale nelle 
Logiche dell'Archiviazione Elettronica. La formazione e la conservazione delle e-mail nei 
sistemi di gestione informatica dei documenti". 

  
2010/2011 MEDAS srl: incarico di consulenza in materia di e-health, per l'individuazione di un sistema di 

metadati per la conservazione documentale nell'ambito sanitario. 
  
2011 DigitPA: partecipazione, su invito di DigitPA in qualità di esperto della materia, al gruppo di 

lavoro per la redazione dei decreti attuativi del Codice dell'amministrazione digitale (dlgs 7 
marzo 2005, n. 82) relativi alle regole tecniche sul documento informatico, sul sistema di 
conservazione, e sulla gestione informatica dei flussi documentali. 

  
2015 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: membro del gruppo italiano di 

esperti per la redazione di proposte di emendamento alla bozza di "Principi sul ruolo degli 
archivisti nella difesa dei diritti umani" proposta dallo Human Rights Working Group del 
Consiglio internazionale degli archivi (ICA). 

  
2016 AgID (Agenzia per l'Italia digitale): partecipazione ai gruppi di lavoro "Aggiornamenti dello 

standard UNI SInCRO e cura degli aspetti relativi all'interoperabilita" (feb./lug. 2016) e 
"Modello di titolario di classificazione per le PP.AA." (feb./mag. 2016). 

 
 
 
6.2 Ambito internazionale 
 
1997/1998 Consiglio nazionale delle ricerche: partecipazione al progetto di ricerca bilaterale Italia-

Canada sulla creazione e conservazione delle memorie digitali, finanziato dal CNR e affidato 
all'Associazione nazionale archivistica italiana. 

  
1997/2001 InterPARES 1 (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems): partecipazione al progetto di ricerca internazionale dedicato alla conservazione a 
lungo termine dei documenti elettronici. 

  
2001/2002 Università di Urbino: partecipazione al progetto di ricerca "Un modello per la conservazione 

e l'accesso a lungo termine ai documenti elettronici" (finanziamento MURST, COFIN 2000) 
promosso dall'Università di Urbino, Facoltà di Lettere e filosofia, avente ad oggetto lo studio 
storico-giuridico del documento, l'identificazione dei requisiti funzionali archivistici e 
tecnologici in grado di garantire l'autenticità e l'integrità nel tempo dei documenti elettronici, 
e la definizione dei metadati necessari per identificare i documenti come entità singole ma 
correlate. In tale contesto, collaborazione alle attività di sperimentazione di soluzioni 
tecnologicamente avanzate presso il San Diego Supercomputer Centre. 

  
2002/2003 Università di Urbino (in collaborazione con l'Università di Glasgow, l'Archivio federale 

svizzero e il Servizio degli Archivi di Stato olandese): ricercatore nell'ambito del progetto 
ERPANET (Electronic Resource Preservation and Access NETwork) finanziato dalla 
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Commissione Europea (V Programma Quadro) per creare un consorzio europeo con il compito 
di fornire una raccolta virtuale e una conoscenza di base sullo stato dell'arte e sugli sviluppi 
nel campo della conservazione digitale, favorendo inoltre lo scambio di conoscenze tra 
soggetti e istituzioni, e sviluppando comunità fisiche e virtuali di soggetti e istituzioni 
interessati al tema della conservazione. 

  
2003 
 

Formez: consulente nell'ambito del progetto "Centro per la promozione e lo scambio delle 
innovazioni nelle pp.aa. tra Europa e regioni del Mediterraneo" promosso dalla Nazioni Unite, 
Dipartimento affari economici e sociali e dal Dipartimento della funzione pubblica, per 
l'analisi del sistema amministrativo libico, con particolare riferimento ai processi di 
innovazione in atto.  

  
Dal 2006 ISO (International organization for standardization): 

 rappresentante per l'Italia nei seguenti gruppi di lavoro del sottocomitato SC11 
"Archives/Records management" del comitato TC46 "Information and Documentation": 

 WG5 (Revision of ISO 15489-1 and ISO/TR 15489-2)   [2006/2012] 
 WG8 (Records management systems − Fundamentals and vocabulary)   [dal 2008] 
 WG10 (Implementation guidelines for digitisation of records)   [2008/2018] 
 WG11 (Risk assessment for records systems)   [dal 2010] 
 WG13 (Revision of ISO 15489-1 and ISO/TR 15489-2)   [2012/2016] 
 WG14 (Records requirements in enterprise architecture)   [dal 2015] 
 WG17 (Records in the cloud)   [dal 2016] 

 rappresentante per l'Italia nei seguenti gruppi di lavoro del sottocomitato SC10 
"Requirements for document storage and conditions for preservation" del comitato TC46 
"Information & Documentation": 

 WG1 (Document storage requirements)   [dal 2016] 

 rappresentante per l'Italia nell'Ad Hoc Group "Technical Specifications for Records 
Management Applications" del comitato TC171 "Document Management Applications" 
incaricato di predisporre una nuova norma ISO sugli applicativi per la gestione 
documentale   [2011/2013] 

 rappresentante per l'Italia nello Study Group "Digital Content Management and 
Protection" all'interno del Joint Technical Group 1 (JTC1)   [2010/2015] 

 liason officer per ISO/TC46/SC11 all'interno di ISO/TC 307 Blockchain and distributed 
ledger technologies   [dal 2017]. 

  
2006/2010 Università di Urbino: membro del gruppo di ricerca del progetto europeo CASPAR "Cultural, 

Artistic, and Scientific Knowledge Preservation for Access and Retrieval" (finanziamento 
Commissione Europea, VI Programma Quadro), con l'incarico di svolgere attività di ricerca e 
formazione, con particolare riferimento al profilo dell'autenticità in ambiente digitale e allo 
sviluppo del modello OAIS per finalità di conservazione dei documenti digitali. 

  
2007/2012 InterPARES 3 (International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems): collaborazione al progetto di ricerca internazionale sul tema Theoretical 
Elaborations into Archival Management: Implementing the theory of preservation of 
authentic records in digital systems in small and medium-sized archival organizations. In 
particolare, supporto alle attività di analisi dei processi documentali delI'ICCROM e di 
traduzione della documentazione di riferimento per la ricerca. 

2011 International Council on Archives, Section for Archival Education and Training: 
partecipazione al workshop per la valutazione delle risorse educative per la formazione in 
materia di gestione documentale. 

  
2011 Fondazione Rinascimento Digitale: partecipazione al focus group organizzato nell'ambito del 

progetto "Digital Curator Vocational Education Europe" (DigCurV). 
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2012 Peter Wall Institute for Advanced Studies (Vancouver, CA): co-richiedente (co-applicant) del 
finanziamento per l'organizzazione del workshop su "Protecting Conflicting Rights in the 
Digital Environment". Richiesta approvata e finanziata, per un importo di circa 18.000 euro. 

  
2012 Peter Wall Institute for Advanced Studies (Vancouver, CA): partecipazione al workshop su 

"Trust and Rights in the Digital Environment".  
  
2012 Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC): co-richiedente (co-

applicant) del finanziamento per il progetto di ricerca "Trust and digital records in an 
increasingly networked society", per un totale di circa 5 milioni di Euro. Progetto approvato e 
finanziato nel 2013. 

  
Dal 2013 InterPARES 5 (Trust and digital records in an increasingly networked society): 

 [dal 2013] Direttore dell'area di ricerca Control del Team Nordamerica  

 [dal 2013] Membro del Team Nordamerica  

 [dal 2013] Membro del progetto di ricerca Terminology  

 [2013/2014] Membro del progetto di ricerca Policy and Plurality 

 [dal 2014] Membro del progetto di ricerca Preservation as a Service for Trust  

 [dal 2015] Membro del Team Transnational  

 [dal 2015] Coordinatore del progetto di ricerca Arrangement and description in the Cloud  

 [dal 2015] Coordinatore del progetto di ricerca Ontology of functional activities for 
archival systems  

  
2015 imProvenance (inter/multi-Disciplinary Provenance): membro del gruppo di ricerca 

internazionale. 
  
Dal 2015 W3C Community Business Groups: membro del gruppo di lavoro internazionale "Schema 

Architypes" finalizzato ad estendere Schema.org al dominio archivistico "for the improved 
representation of digital and physical archives and their contents". 

  
2016 Università di Teramo: advisor per l'elaborazione del progetto europeo "MUSA System for the 

development and research promotion of cultural heritage" (n. H2020-INFRAIA-02-2017) 
presentato nell'ambito del programma di finanziamento europeo Horizon 2020 (tema 
Integrating activities for starting communities, azione Research and innovation). 

 
 
 

7. ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
7.1 Università di Roma "La Sapienza", Scuola speciale per archivisti e bibliotecari 
 
2000/2009 Responsabile e gestore del sito web. 
  
2000/2009 Responsabile della gestione degli indirizzi di posta elettronica. 
  
2000/2010  Responsabile della rete locale (all'interno della Rete scientifica della Sapienza). 
  
2001/2010 Membro della Commissione per il sito web. 
  
2005 Responsabile della raccolta dei dati e della pubblicazione dell'Ordine degli Studi 2005/2006. 
  
2005/2009  Membro della Commissione borse di collaborazione studenti 

 Membro della Commissione riordinamento archivio de "La Sapienza" 
  
2009 Membro della Commissione SIAD (GOMP, sistema Aulegest, banca dati offerta formativa) 
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2010 Membro della Commissione di concorso per un assegno di ricerca sul tema "Giuristi e cultura 

giuridica: per un repertorio biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)". 
 
 
 
7.2 Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Lettere e Culture moderne 
 
Dal 2018 Rappresentante del dipartimento nel Consiglio tecnico-scientifico del centro di ricerca Digilab. 

 
 
 
7.3 University of British Columbia, School of Library, Archival and Information Studies 
 
2012/2014 Ruoli ricoperti (in diversi periodi, con diversa durata): 

 Acting Chair del master in Archivistica 

 Second Chair del master in Archivistica 

 Coordinatore del master congiunto in Archivistica e Biblioteconomia 

 Membro (in rappresentanza dei docenti di archivistica) dell'Admissions Committee, per la 
definizione dei criteri di selezione e per la valutazione delle domande di ammissione al Master 

 Membro (in rappresentanza dei docenti di archivistica) del Doctoral Studies Committee, 
per la definizione dei criteri di selezione e per la valutazione delle domande di 
ammissione al dottorato 

 Membro del Curriculum Committee, per la definizione e l'aggiornamento delle linee 
programmatiche del master in Archivistica nonché per la risoluzione delle questioni 
organizzativo-didattiche e per l'armonizzazione con gli altri master 

 Membro del Capstone Course Committe, per lo sviluppo di un corso capstone 

 Membro del Merit and PSA (Performance Salary Adjustment) Committee, per 
l'assegnazione di premi salariali per i docenti meritevoli 

 Membro della commissione per la selezione del coordinatore del progetto di ricerca 
InterPARES Trust 

 Membro di commissioni di dottorato 

 Supervisore di ricerche mirate (directed study) 

 Supervisore di progetti di internato presso istituti archivistici e affini 

 Supervisore di studenti operanti come Research Assistant 

 Mentore di studenti per l'elaborazione di progetti di ricerca finalizzati all'ottenimento di 
borse di studio SSHRC (Social Sciences and Humanities Research Council) per gli studenti 
meritevoli 

 Tutor di studenti. 
 
 
 

8. DIREZIONE DI COMMISSIONI TECNICO-SCIENTIFICHE DI RILIEVO NAZIONALE 
 
Dal 2005 UNI (Ente di unificazione italiano):  

 [dal 2005] presidente del sottocomitato SC11 "Archivi e Gestione documentale" della 
commissione D&I "Documentazione e informazione" 

 [dal 2008] vicepresidente della commissione D&I 

 [dal 2009] coordinatore del gruppo di lavoro SInCRO "Supporto all'Interoperabilità per 
la Conservazione e il Recupero degli Oggetti digitali". In tale veste ha coordinato i lavori 
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che hanno condotto alla elaborazione e pubblicazione di uno standard nazionale in 
materia di conservazione digitale (UNI 11386), di cui è il relatore formale 

 [dal 2012] coordinatore del gruppo di lavoro sulla "Figura professionale dell'archivista: 
definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza". In tale veste ha coordinato 
i lavori che hanno condotto all'elaborazione e pubblicazione di uno standard nazionale 
per la definizione della figura archivistica (UNI 11536), di cui è il relatore formale 

 [dal 2018] coordinatore del gruppo di lavoro su "Applicazioni per i beni culturali (ABC) – 
Elementi per la valutazione di applicazioni per l'ordinamento e la descrizione d'archivio 
(VADO)". In tale veste coordina i lavori mirati all'elaborazione e pubblicazione di uno 
standard nazionale per la valutazione di applicazioni per l'ordinamento e la descrizione 
archivistica, di cui è il relatore formale. 

 
 
 

9. DIREZIONE O COORDINAMENTO DI INIZIATIVE DIDATTICHE O SCIENTIFICHE 
 

2000 Archivi delle arti applicate italiane del XX secolo: responsabile del riordinamento e della 
catalogazione informatica del patrimonio bibliografico. 

  
2000 Acquedotto pugliese S.p.A.: responsabile della realizzazione della guida multimediale su cd 

rom presentata in occasione dell'apertura del museo presso la sede dell'Acquedotto pugliese 
S.p.A., per conto degli Archivi delle arti applicate italiane del XX secolo. 

  
2000 Università degli Studi di Roma "La Sapienza" − Archivio centrale dello Stato: organizzazione 

e coordinamento didattico del corso di formazione "La gestione elettronica dei documenti". 
  
2000 
 

Biblionova s.c.r.l.: coordinamento didattico del corso di formazione "La tecnologia al servizio 
degli archivi: nuovi strumenti professionali". 

  
2001 Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti delle aziende industriali: progettazione e 

coordinamento didattico del corso di formazione per archivisti (4 edizioni), per conto di 
Confor s.r.l. 

  
2001/2002 Accademia nazionale delle scienze: responsabile dell'adeguamento allo standard archivistico 

ISAD e digitalizzazione con marcatura XML finalizzata alla pubblicazione online della "Guida 
all'archivio storico dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL". 

  
2002/2003 Unioncamere: responsabile del progetto di ricerca avente ad oggetto la valorizzazione dei 

contenuti informativi della "Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane" e la 
loro diffusione in rete mediante tecnologie di marcatura XML e l'adozione dello standard 
archivistico internazionale EAD, per conto del Consorzio Roma Ricerche, Centro di ricerca e 
sviluppo MAAS (Metodologie ed applicazioni per gli archivi storici). 

  
2002/2003 Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente: responsabile delle attività di censimento e del 

progetto di riordinamento del materiale documentario sito presso l'archivio del Castello di 
Tripoli (Libia). 

  
2005/2006 UNICEF Italia: responsabile del progetto di studio del patrimonio documentario e delle attività 

di catalogazione finalizzate alla costituzione e apertura del Centro di documentazione 
dell'UNICEF Italia. 

  
2007 Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione − Ente di unificazione 

italiano: responsabile dell'organizzazione del convegno "Strumenti per l'informazione e la 
documentazione: le norme UNI". 

  
2007/2008 Archivio Paolo Sylos Labini: responsabile delle attività di studio e censimento dei materiali. 
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Dal 2013 InterPARES 5 (Trust and digital records in an increasingly networked society):  (cfr. pag. 17) 

 [dal 2013] Chair dell'area di ricerca Control del Team Nordamerica  

 [dal 2015] Coordinatore del progetto di ricerca Arrangement and description in the Cloud  

 [dal 2015] Coordinatore del progetto di ricerca Ontology of functional activities for 
archival systems. 

  
2016 ACA Conference 2017 (Ottawa): responsabile della proposta di un panel (tre relatori e un 

moderatore) dedicato alla descrizione archivistica. La proposta è stata sottoposta a peer 
review e accettata. 

 
 
 

10. PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI O EDITORIALI 
 
2002/2014 «Archivi & Computer»: membro del comitato di redazione (2002-2009); membro del 

comitato scientifico (2010-2014). 
  
A.A. 2007/08 Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Filosofia: membro del comitato scientifico del 

master in Filosofia digitale. 
  
2008/2011 «Il Bibliotecario. Rivista quadrimestrale di studi bibliografici»: responsabile scientifico della 

sezione Scienze archivistiche (2008-2009); collaboratore (2010/2011). 
  
2009/2015 Ministero per i beni e le attività culturali, Istituto centrale per gli archivi (ICAR): membro del 

Consiglio scientifico d'istituto.  
  
2011/2015 ANORC (Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale): 

membro del comitato dei saggi, poi comitato scientifico. 
  
2012/2015 Encyclopedia of Archival Science (Rowan & Littlefield Publisher): membro del comitato 

scientifico. 
  
Dal 2013  
(escluso il 2015) 

Canadian Association for Information Science (CAIS): membro del comitato scientifico della 
conferenza annuale. 

  
Dal 2015 JLIS.it, Italian Journal of Library, Archives, and Information Science: membro del comitato 

scientifico. 
  
Dal 2016 Encyclopedia of Archival Writers (Rowan & Littlefield Publisher): membro del comitato 

scientifico. 
 
 
 

11. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI 
 
23.5.2000 
(Macerata, IT) 

Università di Macerata: relatore sul tema "Struttura, forma e contenuto: i metadati per una 
gestione dei documenti nella Rete" nel seminario nazionale "Reti di donne". 

  
4.6.2001 
(Urbino, IT) 

Università di Urbino: relatore sul tema "Data Object + Representation Information = 
Information Object. A paradigm for a preservation strategy" nel seminario internazionale "La 
conservazione a lungo termine dei documenti elettronici". 

  
20.11.2001 
(Venezia, IT) 

Associazione nazionale archivistica italiana − Regione Veneto: relatore sul tema "Integrare 
ricerca e formazione: la strategia della Scuola superiore della pubblica amministrazione" nel 
"Forum sulla formazione archivistica". 
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9.9.2002 
(Urbino, IT) 

Università di Urbino: relatore sul tema "Digital preservation. Principles and potential role of 
XML" nel convegno internazionale "XML for digital preservation". 

  
9.5.2006 
(Roma, IT) 

Forum nazionale della pubblica amministrazione: relatore sul tema "La gestione informatica 
dei documenti: nuove prospettive di ricerca" nell'ambito degli incontri organizzati dalla Scuola 
superiore della pubblica amministrazione. 

  
7.12.2006 
(Roma, IT) 

Confederazione generale italiana del lavoro: discussant nel convegno "L'industria pensante. 
Professioni e innovazioni nei beni culturali: archivi, biblioteche e musei nell'epoca del digitale". 

  
22.5.2007 
(Roma, IT) 

Forum nazionale della pubblica amministrazione: relatore sul tema "Gli standard come 
strumenti per garantire accuratezza, integrità ed affidabilità nella gestione documentale". 

  
18.6.2007 
(Roma, IT) 

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione − Ente di unificazione 
italiano: relatore sul tema "Gli standard nazionali per la gestione documentale" nel convegno 
"Strumenti per l'informazione e la documentazione: le norme UNI". 

  
28.9.2007 
(Roma, IT) 

Progetto CASPAR (Cultural, Artistic, and Scientific Knowledge Preservation for Access and 
Retrieval): relatore sul tema Modeling Authenticity nell'incontro seminariale del gruppo di 
ricerca. 

  
8.5.2008 
(Bologna, IT) 

Regione Emilia Romagna, Soprintendenza per i beni librari e documentari − Archivio di Stato 
di Bologna: relatore sul tema "EAC: Elementi per un Approccio Critico" nel convegno 
"Standard e formati di scambio per l'interoperabilità dei sistemi archivistici". 

  
11.7.2008 
(Roma, IT) 

Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e 
pedagogiche: relatore sul tema "Sul concetto di autenticità in ambiente digitale" nel 
convegno "Progettare e conservare la conoscenza digitale". 

  
5.9.2008 
(Lucca, IT) 

Archivio di Stato di Lucca: relatore sul tema "Ma è poi tanto pacifico che l'albero rispecchi 
l'archivio?" nel convegno "E_ASLU: l'albero in rete". 

  
29.10.2008 
(Milano, IT) 

Gruppo italiano documentalisti dell'industria farmaceutica e degli istituti di ricerca 
biomedica (GIDIF-RBM): relatore sul tema "Strumenti per la gestione documentale. Il modello 
ISO 15489" nel convegno "Quando l'informazione raddoppia il valore". 

  
14.11.2008 
(Ravenna, IT) 

Provincia di Ravenna − Università di Bologna − Archivio di Stato di Ravenna − 
Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna: relatore sul tema "Il paradosso della 
conservazione digitale: riflessioni sull'autenticità" nel convegno "I luoghi delle memorie e della 
conoscenza: la conservazione del patrimonio documentario fra tradizione e innovazione". 

  
12.1.2009 
(Urbino, IT) 

CASPAR Project − ICCU: relatore sul tema "Modeling Authenticity" nel seminario 
internazionale dedicato alla conservazione digitale in ambito scientifico e umanistico. 

  
6.2.2009 
(Roma, IT) 

Fondazione Rinascimento digitale − Ministero per i beni e le attività culturali − Library of 
Congress: relatore sul tema "Managing Authenticity in Digital Preservation" nella tavola 
rotonda internazionale dedicata a "PREMIS. Preservation Metadata: Implementation 
Strategies". 

  
20.5.2009 
(Milano, IT) 

Politecnico di Milano, School of Management: relatore sul tema "La dematerializzazione in 
Sanità: dai documenti ai processi" nel convegno "ICT in Sanità. L'innovazione dalla teoria alla 
pratica". 

  
16.4.2010 
(Vancouver, CA) 

University of British Columbia, SLAIS Alumni Association: guest speaker alla riunione 
annuale "Meet the Grads". 

  
8.10.2010 
(Roma, IT) 

Fondazione SIAV Academy: relatore sul tema "Standard internazionali per la gestione 
informatica dei documenti" nel convegno "e-Government, e-Democracy". 
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11.4.2011 
(Bologna, IT) 

Regione Emilia-Romagna: relatore sul tema "Lo standard UNI SInCRO: un supporto alla 
conservazione digitale" nel convegno "Un futuro per il presente. Politiche, strategie e 
strumenti della conservazione digitale". 

  
6.6.2012 
(Firenze, IT) 

Hyperborea: discussant alla tavola rotonda su "Realtà archivistiche e comunicazione Web". 

  
5.7.2012 
(Roma, IT) 

Biblioteca Apostolica Vaticana: relatore sul tema "Digital Preservation: No One-Size-Fits-All" 
nel convegno internazionale "Long-term preservation… from the stars? File format 
assessment and technical issues in preservation projects for cultural resources". 

  
25.9.2012 
(Vancouver, CA) 

Peter Wall Institute for Advanced Studies: relatore sul tema "Trust in the digital environment. 
Some thoughts from the Information Science perspective" nel workshop internazionale "Trust 
and Conflicting Rights in the Digital Environment". 

  
27.9.2012 
(Vancouver, CA) 

UNESCO: chair della sessione "Digital curation: convergence of challenges, institutions and 
knowledge" nella conferenza internazionale "The memory of the world in the digital age: 
digitization and preservation". 

  
28.9.2012 
(Vancouver, CA) 

UNESCO: relatore sul tema "Archives are not trees. Hierarchical representations in digital 
environment" nella conferenza internazionale "The memory of the world in the digital age: 
digitization and preservation". 

  
28.9.2012 
(Vancouver, CA) 

UNESCO: relatore (insieme con Paola Manoni) sul tema "It FITS the Cultural Heritage! Formats 
for preservation: from spatial data to cultural resources" nella conferenza internazionale "The 
memory of the world in the digital age: digitization and preservation". 

  
13.1.2013 
(Vancouver, CA) 

9th International Conference on Technology, Knowledge and Society: relatore sul tema 
"Schrödinger's cat wandering in the archive". 

  
23-24.10.2013 
(Pechino, CN) 

Internation Council on Archives, Section for Archival Education and Training: relatore sul 
tema "Knowledge, skills and competences. Designing curricula within the European 
Qualification Framework" nella conferenza "3rd Asia and Pacific Conference on Archival 
Education: Innovation and Engagement in Archival Education". 

  
16-17.1.2014 
(Ispra, IT) 

European Commission, Joint Research Centre: relatore sul tema "Shaping the digital 
memory: biases in archival standards and processes" nel workshop internazionale "Digital 
Memories". 

  
13-14.8.2014 
(Torino, IT) 

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions): relatore sul tema 
"Technical standards on professional profiles: an opportunity for library and archives 
convergence" nel convegno internazionale "Theory and research on the convergence of 
professional identities" nell'ambito del congresso annuale dell'IFLA. 

  
27-29.8.2014 
(Newcastle, UK) 

ARA (Archives and Records Association of UK and Ireland): relatore sul tema "Managing the 
professional skills: the knowledge tree" nella conferenza internazionale "Survival of the 
Fittest: strengths, skills and priorities for 2014 and beyond". 

  
8-9.10.2014 
(Girona, ES) 

EVIDENCE European Project: relatore sul tema "Preservation as a Service for Trust" 
nell'ambito del "Categorization Workshop" del progetto EVIDENCE (European Informatics 
Data Exchange Framework for Courts and Evidence). 

  
24.2.2015 
(Berkeley, US) 

11th International Conference on Technology, Knowledge and Society: relatore sul tema 
"Preservation as a Service for Trust: Model and Requirements for Preservation on the Cloud" 
presso la Berkeley University. 

  
14.5.2015 
(Washington, US) 

ITrust Project & World Bank: discussant all'Interdisciplinary Workshop on Provenance. 
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18.5.2015 
(Zara, HR) 

14th International Symposium of Information Science: discussant al workshop "Digital 
humanities and the technologies of the semantic web: decolonizing description for the sake of 
digital humanities". 

  
19.5.2015 
(Zara, HR) 

14th International Symposium of Information Science: relatore sul tema "Unneutrality of 
archival standards and processes". 

  
1.10.2015 
(Granada, ES) 

2nd International Conference on Digital Heritage: relatore sul tema "Preservation as a Service 
for Trust (PaaST)". 

  
19.11.2015 
(Roma, IT) 

2°Congresso nazionale MAB (Musei, Archivi, Biblioteche): relatore sul tema "Oltre 
l'interdisciplinarità". 

  
26.11.2015 
(Roma, IT) 

Archivio di Stato di Roma − Archivio di Stato di Venezia − École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne − Università di Roma Tor Vergata: relatore sul tema "Preservation as a Service for 
Trust (PaaST)" nella conferenza "La grande bellezza dei grandi dati. Frontiere di fruizione del 
patrimonio archivistico per studiosi e società civile". 

  
10.2.2016 
(Vancouver, CA) 

ACA@UBC: moderatore del panel "Liquid Communication in Archives" nel seminario 
internazionale "Preserving Liquid Communication". 

  
8.6.2016 
(Marburg, DE) 

Archivschule Marburg: relatore sul tema "Preservation as a Service for Trust (PaaST)" 
nell'ambito del XXI Archival Science Colloquium-International Symposium "Born Digital in the 
Cloud: Challenges and Solutions". 

  
16.9.2016 
(Madrid, ES) 

European Association for Banking and Financial History (EABH) – Banco de Espana: relatore 
sul tema "Records in the Cloud" nella Summer School "Transparency and information 
management in financial institutions". 

  
21.10.2016 
(Roma, IT) 

Associazione italiana biblioteche, Gruppo di studio CILW (Catalogazione, Indicizzazione, 
Linked open data e Web semantico): relatore sul tema "Linked data in ambito archivistico: 
rischi e opportunità" nel convegno AIB CILW 2016 "La rinascita delle risorse dell'informazione: 
granularità, interoperabilità e integrazione dei dati". 

  
25.10.2016 
(Zara, HR) 

University of Zadar: relatore sul tema "From the Principle of Provenance to the Provenance 
Ontology" nella International Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, 
Evidence (APAE 2016). 

  
9.12.2016 
(Wellington, NZ) 

University of Victoria: relatore sul tema "Preservation as a Service for Trust (PaaST)" 
nell'InterPARES Trust International Symposium. 

  
8.5.2017 
(Roma, IT) 

Banca d'Italia: relatore sul tema "Lo standard internazionale per la conservazione digitale" 
nel convegno "La conservazione dei documenti per il futuro". 

  
8.6.2017 
(Ottawa, CA) 

International Conference of Association of Canadian Archivists: relatore sul tema "Re-
shaping provenance" nel convegno "Archives, disrupted". 

  
16.6.2017 
(Padova, IT) 

Associazione nazionale archivistica italiana: relatore unico al seminario sul tema "La norma 
UNI 11536 e la figura professionale dell'archivista". 

  
30.9.2017 
(Manchester, UK) 

ARA (Archives and Records Association of UK and Ireland): relatore sul tema "Globalization 
and the archival profession: a professional standards perspective" nella conferenza 
internazionale "Challenge the past, set the agenda". 

  
23.11.2017 
(Roma, IT) 

3° Congresso nazionale MAB (Musei, Archivi, Biblioteche): relatore sul tema "Comunicare il 
patrimonio culturale in ambiente digitale. Fruizione e riuso". 
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27.11.2017 
(Roma, IT) 

CEI, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto (BCE): relatore sul 
tema "E pluribus unum. Prospettive d'integrazione per la rappresentazione del patrimonio 
archivistico" nel convegno "Storie fuori serie Gli archivi storici ecclesiastici in una nuova 
prospettiva condivisa". 

  
12.12.2017 
(Roma, IT) 

MiBACT − Ufficio beni culturali della Tavola Valdese: relatore sul tema "Una visione integrata 
del patrimonio culturale. Spunti di riflessione" nel convegno "Conservazione digitale e web 
semantico per il patrimonio culturale. Il Sistema Informativo metodista e valdese ABACVM". 

  
15.12.2017 
(Roma, IT) 

RECAP (REte per la Conservazione e l'Accesso ai Patrimoni digitali): relatore sul tema 
"L'impatto del Cloud Computing sugli archivi: le ricerche del progetto InterPARES Trust" nel 
convegno "Reti documentali complesse: trasformazione o dissolvimento dell'archivio?". 

  
19.6.2018 
(Gerusalemme, IL) 

Association of Israeli Archivists − InterPARES Trust: relatore sul tema "PaaST: Preservation 
as a Service for Trust" nel simposio internazionale "Working With Digital Records: Studies in 
Archival Theory and Practice".  

  
21.9.2018 
(Roma, IT) 

Biblioteca Apostolica Vaticana – Stanford University – ICCD – IIIF Consortium: relazione 
conclusiva (closing remarks) nel workshop internazionale su "Standard per la digitalizzazione 
del patrimonio culturale e interoperabilità". 

  
10.12.2018 
(Roma, IT) 

InterPARES Trust – Associazione nazionale archivistica italiana: relatore sul tema della 
conservazione digitale al seminario internazionale "Trusting Records in the Cloud". 

  
12.12.2018 
(Roma, IT) 

AgID (Agenzia per l'Italia digitale): relatore sul tema della conservazione digitale nel "Forum 
della conservazione". 

  
14.12.2018 
(Cagliari, IT) 

Associazione nazionale archivistica italiana – Associazione italiana docenti universitari 
scienze archivistiche – Università di Cagliari: relatore sul tema "Lo standard sulla figura 
professionale dell'archivista: la norma UNI 11536" nel convegno "Professione archivista: stato 
dell'arte e prospettive per la formazione e il lavoro". 

 
 
 

12. ALTRE INFORMAZIONI 
 
1998/2004 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": cultore della materia in Diplomatica presso la 

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari. 
  
2000/2001 Università degli Studi di Roma "La Sapienza": collaborazione all'organizzazione del convegno 

internazionale "Le risorse elettroniche. Definizione, selezione, catalogazione (Roma 26-28 
novembre 2001)". 

  
Dal 2010 Revisore anonimo di riviste nazionali e internazionali, tra cui Archival Science, Records 

Management Journal, ASLIB, JLIS.it, Archivi & Computer. 
  
Dal 2011 International Council on Archives: socio e membro della SAE (Section on Archival Education). 
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