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Prof. ssa Marina Messina 

Professore a contratto 

Settore M- STO/08 
 

 

CURRICULUM  ATTIVITA’ SCIENTIFICA  E  DIDATTICA 

 

- Laurea in Filosofia, conseguita il 28 giugno 1974, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia   

      dell’Università degli Studi di Firenze con voti 110/110 e Lode; 

- abilitazione all’insegnamento di Scienze Umane e Storia nei Licei ed Istituti Magistrali,   

conseguita a Firenze nel 1976 con voti 100/100;     

- diploma di Archivistica, Paleografia, Diplomatica e Storia delle Istituzioni, rilasciato 

dall’Archivio di Stato di Firenze nel 1976 con voti 116/150;  

- borsista dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento per ricerche su Leonardo da Vinci, 

1975/’77; 

- docente di materie letterarie e storia nelle scuole statali dal 1975 al 1978; 

- dal 1° gennaio 1979 assunta nella carriera direttiva del Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali presso la Soprintendenza Archivistica per la Lombardia; 

- incarichi di ricerca assegnati, negli anni 1980, 1981, 1985, dal Centro di Studi del Pensiero 

Filosofico del Cinquecento e del Seicento in relazione ai problemi della scienza; 

- collabora con l’Istituto di storia moderna e contemporanea dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano, quale cultore della materia addetto alle esercitazioni di storia contemporanea 

presso la Facoltà di Magistero, dall’anno accademico 1991/’92 al 1994/’95 ed è membro della 

commissione d’esami di storia contemporanea dall’anno accademico 1992 al 1996;  

- attestato di partecipazione al corso di formazione sul diritto comunitario, tenutosi presso la  

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Bologna nel 1992; 

- attestato di partecipazione al seminario su “Informatica e processi decisionali”, organizzato dal 

Ministero Beni Culturali nel 1994-1995; 

- attestato di partecipazione al seminario sull’applicazione della L 241/90, “Aspetti e problemi 

connessi alla tutela dei beni culturali”, Milano, 1998. 

- professore a contratto per l’insegnamento di Diritto e legislazione dei beni culturali presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Brescia, Facoltà di Magistero, per l’anno 

accademico 1995/’96, Facoltà di scienze della formazione per gli anni accademici 1996/’97,  

1997/’98, 1998/’99, 1999/2000. 
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- Soprintendente Archivistico per la Lombardia reggente dal 1 aprile 2001 al 21 novembre 2002; 

- Soprintendente Archivistico per la Lombardia con incarico dirigenziale dal 22 novembre 2002 

al 31 dicembre 2004,  dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007 fino al 

31.12.2009; 

- Attribuzione del punteggio massimo di 100, con valutazione eccezionale del lavoro svolto sotto 

il profilo della quantità e della qualità per ogni anno di incarico dirigenziale  dal 2003 al 2006, 

nella valutazione di risultato ai sensi dell’art.21 del CCNL;  

- Soprintendente Archivistico per la Lombardia con delega in via continuativa da parte del 

Direttore Generale per gli Archivi, Decreto 23 dicembre 2004, delle funzioni indicate negli 

artt.13,21, 48 comma 1 del Decreto legislativo 42/2004; 

- professore a contratto per l’insegnamento di Documentazione presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione, sedi di Milano e di Brescia,  anni accademici 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 

2003/2004, 2004/2005; sede di Milano, anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008; 

- professore a contratto per l’insegnamento di Archivistica presso il Master in “ Gestione e 

organizzazione dei documenti e degli archivi contemporanei”, tenutosi presso l’Università degli 

Studi di Milano, anno accademico 2001/2002; 

- professore a contratto per l’insegnamento di Archivistica speciale presso l’Università degli 

Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea specialistica in Storia e 

documentazione storica, anni accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007; 

- partecipazione a seminario di formazione-informazione “Progetto ESPI – Estensione del 

protocollo Informatizzato” organizzato da Ministero beni e Attività Culturali, Direzione 

Generale per gli Archivi, Bologna 21 marzo 2005; 

- professore a contratto per l’insegnamento di Documentazione presso il Master in “Gestione 

informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi elettronici”, tenutosi presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, anno accademico 2005/06; 

- delega del  Capo Dipartimento per i Beni Archivistici e Librari a rappresentare 

l’Amministrazione archivistica al tavolo di concertazione Accordi di programma quadro con la 

Regione Lombardia, 4 gennaio 2006; 

- incaricata dell’insegnamento di Documentazione d’impresa presso il Master di I livello in 

“Produzione e Management dell’informazione”  presso l’Università degli Studi di Sassari, anno 

accademico 2007/2008. 

 

Quale funzionario della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia prima, quale Soprintendente 

archivistico poi, oltre all’attività ispettiva, di vigilanza e di tutela su tutti gli archivi non statali, 
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all’esame degli inventari d’archivio prodotti, all’emanazione delle dichiarazioni di notevole 

interesse storico, alla verifica del restauro di materiale documentario privato, al controllo del 

commercio antiquario, all’autorizzazione all’esportazione di materiale documentario, ha 

partecipato: 

- all’organizzazione scientifica e all’attività didattica nei corsi di formazione e aggiornamento per 

archivisti di enti locali, finanziati e gestiti dal Settore Cultura e Informazione della Regione 

Lombardia, a Bergamo nel 1982-’83, a Varese nel 1983-’84, a Pavia nel 1984-’85, a Brescia nel 

1985-’86, a Cremona nel 1986-‘87; 

- come docente di archivistica al corso per archivisti sindacali organizzato a Milano dalla 

C.G.I.L. Lombardia nel 1986; 

- alla programmazione, alla realizzazione e all’attività didattica del corso di formazione per 

archivisti e documentalisti del Progetto Archidata nel 1987; 

- come docente di archivistica ai corsi su “L’archivio moderno”, organizzati dall’I.P.S.O.A. nel 

1989 e nel 1990; 

- come docente d’archivistica e legislazione archivistica al corso per “Addetti all’archiviazione 

con supporti informatici”, organizzati dall’E.C.I.P.A. Lombardia per conto del Fondo Sociale 

Europeo nel 1990; 

- come docente di archivistica e legislazione archivistica al corso “L’addetto all’archivio 

moderno”, organizzato dalla Regione Veneto e dalla Regione Trentino Alto Adige nel 1990; 

- all’elaborazione dei programmi per corsi di formazione per addetti agli archivi delle Camere di 

Commercio lombarde e per l’addestramento del personale di segreteria della Camera di 

Commercio di Milano alla tenuta dell’archivio corrente nel 1990; 

- come docente di archivistica e di legislazione archivistica al corso per documentalisti, 

organizzato dal Comune di Milano per conto del Fondo Sociale Europeo nel 1991; 

- come docente al corso di addestramento organizzato per gli archivisti del progetto “Anagrafe 

informatizzata degli archivi italiani”, elaborato dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici nel 

1992; 

- come docente al corso di archivistica per gli impiegati dell’Amministrazione Provinciale di 

Cremona nel 1993; 

- all’organizzazione scientifica e all’attività didattica nei corsi di formazione e aggiornamento per 

responsabili di archivi d’impresa, finanziati e gestiti dal Centro sulla storia dell’impresa e 

dell’innovazione di Milano dal 1993; 

- come docente ai seminari organizzati dall’Istituto Tagliacarne per l’Unioncamere Nazionale sul 

nuovo titolario d’archivio per le Camere di Commercio nel 1994; 
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- all’organizzazione scientifica e all’attività didattica nei corsi di aggiornamento per archivisti di 

enti locali e riordinatori di archivi comunali gestiti dalla Soprintendenza Archivistica per la 

Lombardia e svoltisi a Milano nel 1995-‘96, a Desenzano (BS) nel 1996-‘97, a Codogno (LO) 

nel 1997-’98, a Saronno (VA) nel 1998-‘99; 

- come docente di archivistica e legislazione archivistica ai corsi, organizzati dall’Istituto 

Tagliacarne, per i nuovi assunti dalle Camere di Commercio nel 1995; 

- come docente al seminario organizzato dall’Istituto Tagliacarne per l’Unioncamere Nazionale 

sul nuovo massimario di conservazione e scarto per gli archivi delle Camere di Commercio nel 

1996; 

- all’organizzazione scientifica e all’attività didattica nel corso di addestramento per addetti 

all’archivio corrente del Comune di Monza nel 1996; 

- come membro di commissione nei concorsi per l’assunzione di un archivista presso il Comune 

di Lodi nel 1996 , presso il Comune di Novate Milanese nel 1996-‘97 e presso il Comune di 

Asola (MN) nel 1997; 

- come docente di archivistica e di legislazione archivistica al corso di specializzazione, 

organizzato per il personale delle Camere di Commercio dall’Istituto G.Tagliacarne a Roma, per 

presentare le innovazioni normative e la gestione informatica dell’archivio corrente, del registro 

ditte e del registro delle imprese nel 1996 e nel 1999; 

- come docente di archivistica e di legislazione archivistica ai seminari organizzati dai Comuni di 

Garbagnate  (MI) nel 1997, di Bollate (MI) nel 1997 e di Paderno Dugnano (MI) nel 1998 per 

gli archivisti comunali della provincia di Milano, al fine di illustrare il corretto utilizzo del  

      protocollo informatico, la gestione dei documenti contemporanei, le operazioni di scarto e la 

      normativa in vigore in materia di consultabilità e accessibilità dei documenti contemporanei;  

- come docente di archivistica  al corso per donne imprenditrici organizzato dal Formaper, 

azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, per illustrare i fondamenti 

dell’archiviazione degli atti contemporanei e l’uso delle moderne tecnologie in archivio nel 

1997; 

- come docente di archivistica e di diritto e legislazione dei beni culturali al corso F.S.E. 1998 

“Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio storico aziendale e nuove tecniche 

multimediali”, tenutosi presso la Scuola Superiore del Commercio; 

- come docente di diritto e legislazione dei beni culturali al seminario tecnico scientifico, 

organizzato dal Dipartimento di Conservazione e Storia dell’Architettura, Scuola di 

Specializzazione in Restauro dei Monumenti, Politecnico di Milano nel 1998; 
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- come docente di archivistica e di diritto e legislazione dei beni culturali al corso di formazione 

per archivisti d’azienda organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo con la Fondazione 

Legler e la Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo nel 1998; 

- come docente di archivistica al seminario organizzato dall’Istituto G. Tagliacarne a Roma nel 

1998 sull’utilizzo del massimario di scarto per la gestione dell’archivio; 

- come docente di archivistica e di diritto e legislazione dei beni culturali al corso F.S.E. di 

Sondrio, organizzato dalla Comunità montana della Valtellina, nel 1998; 

- come docente di diritto e legislazione dei beni culturali al corso per archivisti parrocchiali 

organizzato dalla Diocesi di Bergamo nel 1998; 

- come docente di archivistica e di legislazione dei beni culturali presso la Scuola di 

Specializzazione in restauro dei Monumenti, Dipartimento di Conservazione e storia 

dell’Architettura, nel 1999; 

- come docente di archivistica e legislazione archivistica alla scuola annessa all’Archivio di Stato 

di Milano nel 1999; 

- come docente di archivistica per il programma di ricerca “Politiche, culture ed esperienze delle 

donne nell’Europa del Novecento”, Università degli Studi di Siena, Dipartimento di studi 

storico-sociali e filosofici, nel 1999; 

- come docente di archivistica al corso organizzato dal Centro sulla storia dell’impresa e 

dell’innovazione per l’Istituto Zooprofilattico di Brescia, rivolto agli addetti agli archivi dei 

diversi settori dell’istituto, nel 1999; 

- come docente di archivistica al corso “Le fonti documentarie per le storie locali” organizzato 

dall’Università degli Studi dell’Insubria a Como nel 2000; 

- come docente di archivistica e legislazione archivistica al corso-concorso organizzato 

dall’Osservatorio Astronomico di Brera per l’assunzione di un VII livello biblioteche; 

- come docente di archivistica e legislazione archivistica in un seminario organizzato 

dall’Università degli Studi di Bergamo nel dicembre 2000; 

- come docente di archivistica al corso per records manager organizzato presso l’Università degli 

Studi di Firenze nel 2001; 

- come docente di archivistica e di documentazione al “Corso introduttivo alla gestione di una 

biblioteca giuridica” organizzato dall’Università Cattolica di Brescia nel 2001; 

- come docente di archivistica e di documentazione al corso organizzato dal Centro per la cultura 

d’impresa presso il Comune di Sesto San Giovanni nel 2001; 

- come docente di archivistica e documentazione al seminario organizzato dalla Fondazione P. 

Severo per gli archivisti sindacali nel 2001; 
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- come docente di documentazione al corso sulle modalità di gestione dei documenti organizzato 

dall’Istituto Zooprofilattico di Brescia per i propri dirigenti nel 2001; 

- come docente di archivistica nel corso di formazione per la riqualificazione del personale CSA 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale Lombardo del Ministero dell’Istruzione nel 2002; 

- come docente di archivistica nell’ambito del master in “Gestione dei documenti e degli archivi 

contemporanei” organizzato dall’Università degli Studi di Milano nel 2002; 

- come docente di archivistica nell’ambito del master di II livello in “Progettazione del 

paesaggio/ambiente”  organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Facoltà di Lettere e 

Filosofia nel 2003; 

- come docente di archivistica informatica e coordinatore del corso di specializzazione per 

responsabili del Servizio archivio e protocollo delle Camere di Commercio, organizzato 

dall’Istituto G. Tagliacarne a Milano nel 2003 e nel 2004; 

- organizzazione scientifica e attività didattica al corso per addetti al protocollo e all’archivio 

corrente e al corso per responsabili del servizio organizzazione documentaria degli enti locali 

lombardi, tenutosi a Milano, novembre-dicembre 2004, con la collaborazione dell’A.N.A.I. 

Lombardia; 

- organizzazione scientifica e attività didattica al corso per archivisti libero-professionisti, 

tenutosi a Milano in collaborazione con l’A.N.A.I. Lombardia, febbraio 2005; 

- docente al seminario “ Archivi. Studio e tutela dell’architettura moderna”, organizzato dal 

Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, nell’ambito del master di II livello 

Restauro del Moderno, Milano 15 aprile 2005; 

- docente di archivistica al Master in “Conservazione e gestione dei beni culturali” presso 

l’Università degli Studi di Milano, 2005;  

- organizzazione scientifica e attività didattica al corso pratico di archivistica per dipendenti degli 

enti pubblici locali, in collaborazione con l’A.N.A.I. Lombardia, Cremona, ottobre 2005; 

- organizzazione scientifica e attività didattica al corso di archivistica per riordinatori, 

organizzato in collaborazione con l’A.N.A.I. Lombardia, Milano febbraio-maggio 2006; 

- quale rappresentante dell’Amministrazione archivistica al tavolo di concertazione con la 

Regione Lombardia per gli Accordi di Programma Quadro, dal 2006; 

- organizzazione scientifica del seminario di studi su “Enti locali e archivi. Una riflessione sui 

nuovi strumenti di organizzazione e gestione documentaria”, tenutosi a Milano il 14 settembre 

2006;  

- organizzazione scientifica e attività didattica al corso di archivistica per dipendenti degli enti 

pubblici, organizzato in collaborazione con l’A.N.A.I. Lombardia, Milano, marzo-aprile 2007; 
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- quale rappresentante del Direttore Generale per gli Archivi alla riunione del Comitato nazionale 

per le celebrazioni del primo Regno d’Italia, 8 marzo 2007; 

- organizzazione scientifica del seminario “Il manuale di gestione”, giornata formativa per i 

dipendenti degli enti pubblici lombardi, Milano, Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, 

11 gennaio 2008; 

- docente di Archivistica presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio 

di Stato di Milano, 28 febbraio, 4 marzo e 11 marzo 2008; 

- attività didattica al corso “L’impatto delle nuove tecnologie nella gestione della 

documentazione giuridico-amministrativa” per dirigenti e responsabili di servizio 

dell’Amministrazione provinciale di Lodi, Lodi, 8 maggio 2008; 

- organizzazione scientifica del seminario “ Il fascicolo nell’archivio contemporaneo”, giornata 

formativa per i dipendenti degli enti pubblici lombardi, Milano, Soprintendenza Archivistica per 

la Lombardia, 12 giugno 2008; 

- attività di formazione sul titolario per gli archivi regionali, elaborato dalla commissione 

nazionale istituita dalla Direzione generale per gli Archivi del MIBAC, rivolta al personale 

della Direzione Ambiente della Regione Lombardia; seminario organizzato in collaborazione 

col Settore Cultura, Identità, Autonomia della Regione Lombardia, Milano, 25 giugno 2008.  

 

Ha svolto, inoltre, la seguente attività scientifica: 

- ha partecipato ad incontri con docenti di storia e di economia delle Università milanesi per 

l’organizzazione del censimento degli archivi storici di imprese cessate e non, in provincia di 

Milano,1982/’83; 

- membro del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, ISAL, 1983; 

- ha collaborato all’elaborazione di proposte di politica culturale della D.C. milanese e alla 

stesura del programma riguardante gli archivi ed i centri di documentazione, 1984/’85 

- ha partecipato all’elaborazione di un progetto per la raccolta, l’ordinamento e l’inventariazione 

degli archivi professionali di architetti nel 1986; 

- ha elaborato il programma di riordino ed inventariazione dell’archivio storico dell’Ente 

Autonomo Teatro alla Scala nel 1987 ed ha collaborato alla stesura di un progetto per la 

costruzione di un centro di archivi-museo dell’Ente nel 1992; 

- ha partecipato ad incontri con docenti di storia economica presso l’Università Cattolica di 

Milano su problemi di riordino ed inventariazione degli archivi delle banche nel 1987; 

- è stata membro del comitato scientifico del progetto Archidata ed ha collaborato alla redazione 

della guida,  alla compilazione delle schede archivistiche del progetto 1987/’90; 
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- membro del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, ISAL, nel 1988; 

- ha fatto parte del gruppo di lavoro sulla valorizzazione del patrimonio archivistico e 

bibliotecario della Camera di Commercio di Milano nel 1990; 

- è membro della Commissione Unioncamere per la revisione del titolario per l’archiviazione 

degli atti e del massimario per lo scarto di atti d’archivio delle Camere di Commercio e 

dell’UPICA, per la gestione informatizzata degli archivi correnti camerali dal 1991; 

- ha collaborato ad una ricerca concernete i fondi documentari sulle Esposizioni universali ed 

internazionali negli archivi vigilati, assegnata dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per 

conto del Consiglio Internazionale degli Archivi nel 1991; 

- membro del Comitato italiano Working Group on Architectural records of I.C.A. e incarico di 

coordinare l’inchiesta sugli archivi delle Esposizioni universali tenutesi a partire dal 1851, 

elaborazione della scheda per i rilevamenti nel 1992; 

- ha prestato consulenza tecnico-scientifica per il riordino e l’inventariazione dell’archivio 

dell’Istituto di Politica Internazionale di Milano dal 1992; 

- è membro del comitato scientifico del Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione di 

Milano dal 1991; 

- incaricata del progetto di riordino dell’archivio del senatore Piero Amigoni, depositato presso 

l’Istituto di Storia Economica “Mario Romani” dell’Università Cattolica di Milano, nel 1993; 

- è membro del comitato scientifico e del consiglio d’amministrazione della Fondazione Legler 

per gli studi storici d’impresa dal 1994; 

- ha partecipato al progetto di censimento degli archivi parrocchiali della Diocesi di Bergamo in 

collaborazione con la Curia di Bergamo ed il centro studi N. Rezzara nel 1996/’97; 

- è membro della commissione che ha progettato, con la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Milano e con il Centro sulla storia dell’impresa e 

dell’innovazione, il Diploma universitario e il master in “Gestione e organizzazione dei 

documenti contemporanei”, 1996/’99; 

- è membro della commissione tecnico-scientifica per il censimento informatizzato degli archivi 

parrocchiali lombardi dal 1997; 

- fa parte della Commissione per la valutazione dei beni culturali ecclesiastici sui quali 

intervenire in Lombardia dal 1997; 

- è membro della commissione di coordinamento per i lavori di riordino e inventariazione degli 

archivi dei Consigli di borsa e dei Comitati direttivi degli agenti di cambio dal 1997; 

- revisione del titolario per la classificazione degli atti del Comune di Monza nel 1997; 

- è membro della commissione “Progetto archivi del gruppo ENI S.p.A.” dal 1998; 
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- è membro della Commissione scientifica per l’edizione nazionale del carteggio di S. Carlo 

Borromeo, costituita dall’Ufficio Centrale Beni Librari presso la Biblioteca Ambrosiana di 

Milano  nel 1998 ; 

- ha svolto la direzione scientifica ed il coordinamento archivistico della ricerca sull’artigianato 

d’arte in Lombardia dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale presso la Fondazione Bagatti 

Valsecchi di Milano dal 1998; 

- è membro del comitato scientifico della rivista Imprese e storia edita da Il Mulino dal 1998; 

- è membro della Commissione nazionale per la redazione del titolario e del massimario di scarto 

degli archivi editoriali, istituita dall’Ufficio Centrale Beni Archivistici nel 1999; 

- è membro della Commissione archivi dell’Università degli Studi di Milano, istituita con decreto 

rettorale nel 2000; 

- è membro di diritto, quale Soprintendente archivistico per la Lombardia, del Consiglio di 

amministrazione de Il Vittoriale degli Italiani di Gardone  Riviera (BS) dal 2001; 

- elaborazione bozza testo di convenzione per collaborazione scientifica tra Direzione Generale 

Archivi e Università della Svizzera italiana, Archivio del Moderno di Mendrisio, 2001; 

- è membro del gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione 

degli archivi delle Regioni, istituito con decreto del Direttore Generale per gli Archivi nel 2002; 

- è membro della Commissione archivi dell’Università degli Studi di Pavia, istituita con decreto 

rettorale nel 2002; 

- è membro della Commissione archivi dell’Istituto Nazionale per la storia del movimento di 

liberazione in Italia, con nomina del Consiglio direttivo dell’Istituto, dal 2002; 

- è membro del gruppo di lavoro per la formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione 

degli archivi comunali, istituito con decreto del Direttore Generale per gli Archivi nel 2002; 

- è membro del gruppo di lavoro sugli archivi degli osservatori astronomici, istituito dalla 

direzione Generale per gli Archivi nel 2002;  

- è membro del Consiglio generale dell’I.S.E.C. (Istituto per la storia dell’età contemporanea) di 

Sesto San Giovanni dal 2002; 

- è membro del Comitato scientifico dell’ISAL, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda, dal 

2002; 

- è membro del comitato scientifico del C.A.S.V.A. (Centro di Alti Studi per le Arti Visive) del 

Comune di Milano per lo studio delle metodologie di riordino degli archivi di architettura, arte, 

design dal 2003; 
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- collaborazione scientifica con l’Università della Svizzera italiana, Archivio del Moderno di 

Mendrisio, per il riordino e l’inventariazione dell’archivio di architettura F. Albini, A. Piva, F. 

Helg dal marzo 2003; 

- è responsabile per la Lombardia del progetto SIUSA, Sistema Informativo Unificato delle 

Soprintendenze Archivistiche, e delle modalità d’implementazione della banca dati lombarda 

dal 2003; 

- convenzione per il consolidamento e lo sviluppo del portale “Lombardia Storica” sottoscritto 

con la Regione Lombardia, Settore Cultura, e l’Archivio di Stato di Milano nel 2004; 

- è membro della Commissione nazionale per le celebrazioni del centenario dell’architetto Franco 

Albini, istituita dal Ministero Beni e Attività Culturali, Direzione Generale Biblioteche nel 

2005; 

- presentazione del sistema di protocollo informatico della Camera di Commercio di Milano 

presso la Direzione Generale Archivi, Roma, 14 novembre 2005; 

- partecipazione al Comitato di Direzione del Comune di Milano per presentare il “Progetto di 

gestione informatica dei documenti del Comune di Milano”. Milano, 16 novembre 2005; 

- è membro del Comitato promotore del progetto “ Mantova storica: portale di risorse storiche e 

archivistiche” per la costruzione di una rete di poli provinciali del portale “Lombardia Storica” 

dal novembre 2005; 

- ha partecipato, in rappresentanza del Direttore Generale per gli Archivi, al convegno 

internazionale di studi su “La cultura architettonica italiana e francese in epoca napoleonica: 

pratiche professionali e questioni stilistiche.” Ascona, Svizzera, 5 ottobre 2006; 

- ha partecipato all’organizzazione scientifica di Archiexpò su “Il digitale e la memoria: dal 

passato al futuro” ed ai numerosi dibattiti che si sono svolti all’interno della manifestazione. 

Milano, 13-15 dicembre 2006; 

- è membro del Comitato nazionale per le celebrazioni  del IX Centenario di fondazione della 

Cattedrale di Cremona dal 2006; 

- è membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Lalla 

Romano dal 2006; 

- è membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della fondazione di Casa 

Ricordi dal 2006; 

- è membro del Comitato d’onore, all’interno del Comitato scientifico per il progetto Convento 

dell’Annunciata di Abbiategrasso e le manifestazioni inerenti, 2006; 

- è membro della Commissione scientifica del centro Archivi della Parola, dell’Immagine e della 

Comunicazione Editoriale, APICE, dal 2007; 
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- è membro del Comitato scientifico di “Remind. Rete per la memoria dell’impresa e del lavoro 

nell’età industriale”. Un portale che favorisca l’attività di informazione e di coordinamento dei 

censimenti esistenti e dei servizi offerti dalle istituzioni specializzate nella materia, prodotto e 

gestito dalla Provincia di Milano dal 2007; 

- è membro del comitato scientifico del progetto “Archivi della moda del ‘900” dal 2008; 

- è membro del Comitato scientifico del progetto “Archivi della letteratura cattolica in Italia” dal 

2008; 

- è membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della Pinacoteca di Brera 

dal 2008. 

 

Partecipazione a numerosi convegni, seminari, tavole rotonde con interventi e relazioni. Si 

ricordano: 

- Gli archivi d’impresa per la storia economica e sociale. Incontro-dibattito organizzato 

dall’Associazione Industriali di Vigevano sul tema “Recupero degli archivi d’impresa”, 

Vigevano (PV), 1986. 

- La normativa in materia di archivi economici: l’attività della Soprintendenza Archivistica per 

la Lombardia. Convegno ”La valorizzazione degli archivi delle aziende di credito”, Milano, 

1987. 

- Forme di salvaguardia alla conoscenza degli archivi economici: censimenti e guide. Convegno 

internazionale di studi sugli archivi delle banche, Roma, 1989. (Edito, cfr. elenco pubblicazioni) 

- Gli archivi delle famiglie. Convegno “ Memoria e progetto per la Milano italiana e il caso 

Bagatti Valsecchi”.  Milano, 1990. ( Edito, cfr. elenco pubblicazioni) 

- Archivio aziendale Cucirini Cantoni Coats. Seminario “Archivi d’impresa: ordinamento e 

conservazione”, Bergamo, 1991. 

- L’archivio Crespi d’Adda. Convegno internazionale di studi “Gli archivi per la storia della 

scienza e della tecnica”, Desenzano del Garda (BS), 1991. (Edito, cfr. elenco pubblicazioni) 

- Funzione e organizzazione dell’archivio nell’impresa pubblica e privata. Convegno 

internazionale “La gestione elettronica dei documenti e l’organizzazione dell’archivio 

aziendale”, Milano, 1992. 

- Esempi di schedatura per la descrizione dei documenti cartografici e dell’architettura in Italia. 

Seminario organizzato dal Consiglio Internazionale degli Archivi, Gruppo di lavoro sugli 

archivi dell’architettura, Washington, 1992. 

- Tipologie documentarie e organizzazione archivistica. Seminario presso la Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Milano, 1993. 
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- Quadro normativo. La domanda e l’offerta di liberi professionisti per gli archivi d’impresa. 

Seminario su “Archivi storici e libera professione in Lombardia”, Milano, 1993.  

- Quali fonti in Lombardia per lo studio dell’architettura e delle arti applicate. Esempi di 

descrizione di documenti architettonici e cartografici. Convegno “Gli archivi per la storia 

dell’architettura” organizzato dall’Archivio di Stato di Reggio Emilia nel 1993. 

- Gli archivi delle Camere di Commercio e delle Esposizioni universali. IV colloquio sulle fonti 

per la storia dell’emigrazione: l’emigrazione italiana in America del Nord 1870 - 1970, Roma, 

1993. 

- Archivi e cultura d’impresa. Tavola rotonda in occasione della presentazione del libro di 

G.Roverato, I Morassutti: un caso imprenditoriale.Milano,1993. 

- L’attività di vigilanza e di tutela della Soprintendenza archivistica per la Lombardia sulle fonti 

per la storia dell’architettura e delle arti applicate: risultati e proposte. Giornata di studio “Le 

testimonianze dell’innovazione”, Milano,1994. 

- La piccola e media impresa e l’archivio: risorsa o problema? Incontro-dibattito organizzato da 

Iniziativa Italia, Milano,1994. 

- Gli archivi economici lombardi: forma di salvaguardia e attività di tutela. Convegno 

internazionale “Industria, lavoro, memoria”, Torino,1994. (Edito, cfr. elenco pubblicazioni) 

- Una storia d’impresa esemplare: la Società Italiana Ernesto Breda (1840-1951). Incontro-

dibattito organizzato dall’Istituto di storia economica dell’Università Bocconi, Milano, 1995. 

- La gestione dei documenti nell’archivio comunale. Seminario “Il centenario del titolario per la 

classificazione degli atti comunali”, organizzato dal Comune di Garbagnate (MI), 1997. 

- I beni archivistici: legislazione statale e normativa regionale.Convegno “Gli archivi in 

provincia di Trento: problemi e prospettive”, organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, 

Servizio beni librari ed archivistici, Trento, 1997. 

- Gli archivi fotografici nell’impresa e le fotografie d’impresa negli archivi dei fotografi. 

Convegno organizzato dalla Biblioteca Braidense e dalla Soprintendenza per i beni artistici e 

storici di Milano. Milano, 1997. 

- Funzionamento dell’Ufficio archivio e protocollo. Archivio corrente: protocollo, titolario, 

fascicoli. Seminario di approfondimento “Il protocollo e la sua gestione tra passato e futuro. 

Bollate (MI), 1997 e Paderno Dugnano (MI), 1998. 

- La gestione dei documenti negli archivi comunali. Convegno nazionale “ Labirinti di carta”, 

organizzato dal  Ministero Beni Culturali e Ambientali, dal Comune di Modena e dall’ANAI 

Emilia Romagna. Modena, 1998. 
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- La normativa archivistica con particolare riguardo alle Camere di Commercio. Convegno 

nazionale “Gli archivi delle Camere di Commercio: un progetto tra memoria e servizio”, 

organizzato dalla Camera di Commercio di Milano e dalla Soprintendenza Archivistica per la 

Lombardia, con il patrocinio del Ministero Beni Culturali e Ambientali. Milano, 1998. 

- Gli archivi e la gestione dei documenti nelle università della Lombardia. Conferenza 

organizzativa degli archivi delle università italiane “Titulus 97 verso la creazione di un sistema 

archivistico universitario nazionale”, organizzato dall’Università di Padova. Padova, 1998. 

- I nuovi mestieri della città. Convegno nazionale “Milano 1848-1898. Ascesa e trasformazione 

della capitale morale”, organizzato dal Museo Bagatti Valsecchi. Milano,1998. (Edito, cfr. 

elenco pubblicazioni) 

- Il ruolo degli archivi e dell’archivista visti nell’ottica della trasformazione della Pubblica 

Amministrazione. Convegno nazionale “Archivi e territorio”, organizzato dalla Camera di 

Commercio di Lodi, dal Comune di Lodi, dal Centro sulla storia dell’impresa e 

dell’innovazione. Lodi, 1998. 

- Il protocollo informatico e l’applicazione del D.P.R.428/1998. Giornata di studio organizzata 

dalla Comunità montana della Valcuvia. Cuveglio (VA), 1999. 

- Gli archivi privati e la tutela esercitata dalla Soprintendenze archivistiche. Presentazione 

dell’inventario dell’archivio Badoni organizzata dai Musei civici di Lecco. Lecco, 1999. 

- Gli archivi parrocchiali della Diocesi di Bergamo. Censimento 1997. Presentazione del volume 

coi risultati del censimento, organizzata dall’Archivio di Stato di Bergamo. Bergamo, 1999. 

- Records management e outsourcing nella gestione degli archivi. Workshop “L’archivio nella 

realtà dell’azienda”, organizzato dall’Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, Pisa 

1999. (Edito, cfr. elenco pubblicazioni) 

- Artigianato d’arte a Milano. Incontro dibattito per la presentazione dei primi risultati del 

censimento degli artigiani lombardi dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale, organizzato 

dal Museo Bagatti Valsecchi. Milano, 1999. 

- L’archivio per l’impresa: un problema o una risorsa? Incontro dibattito organizzato da 

Iniziativa Italia e dal Centro sulla storia dell’impresa e dell’innovazione presso la Camera di 

Commercio di Milano, 1999. 

- La Galleria Storica della Triennale. Presentazione del volume, tenutasi presso la Triennale di 

Milano, 2001. 

- Gli archivi di famiglia lombardi: tutela e ordinamento Seminario tenutosi presso l’Archivio di 

Stato di Milano, 2001. 



 14

- Archivi e Risorse Umane.Intervento alla giornata di studio sul tema, tenutasi presso l’Archivio 

di Stato di Roma, 2002. 

- Outsourcing nei servizi archivistici. Intervento introduttivo al seminario tenutosi presso 

l’Archivio di Stato di Milano, 2002. 

- Vigilanza e cooperazione in materia di censimenti e inventariazione di archivi d’impresa. 

Relazione al convegno di studi “Banche – Imprese.Gli archivi degli enti economici:regolamenti 

a confronto.”, tenutosi presso l’Associazione Industriali di Napoli nel 2002. 

- Lo scarto. Teoria, normativa e prassi. Relazione alla giornata di studio “Archivi storici. I nuovi 

ferri del mestiere”, organizzata dalla Regione Lombardia, Settore Culture, Identità e 

Autonomie, Unità Organizzativa Beni Culturali, a Milano nel 2003; 

- L’applicazione del protocollo informatico nei Comuni.Relazione al seminario organizzato 

dall’UPEL, Unione Provinciale Enti Locali, a Varese nel 2003; 

- Le norme che regolano l’organizzazione archivistica nei Comuni.Relazione  al convegno “Le 

carte in tavola” organizzato dalla Comunità Montana della Valle Sabbia a Nozza di Vestone 

(BS) nel 2003; 

- Un portale per valorizzare gli archivi e il lavoro d’archivio. Relazione al convegno “Iniziative 

per archivisti e altri operatori. Il portale Lombardia Storica” organizzato dalla Regione 

Lombardia, Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Milano,11-12 marzo 2004; 

- Archivi d’impresa. Studi e proposte. Presentazione del volume di G. Bonfiglio d’Osio, Milano, 

18 marzo 2004; 

- Gli archivi delle imprese,le  Università, le camere di Commercio: una collaborazione possibile. 

Introduzione al convegno e coordinamento dello stesso, Milano, 19 marzo 2004; 

- La Guida agli archivi della Resistenza: inventariazione e valorizzazione delle 

fonti.Partecipazione a tavola rotonda, Milano, 19 marzo 2004; 

- Le funzioni della Soprintendenza Archivistica. Relazione al convegno “ Gli archivi del territorio 

cremasco”, Pianengo (CR), 5 giugno 2004; 

- Milano Tecnica. Archivi, biblioteche, musei: una risorsa da valorizzare. Partecipazione a tavola 

rotonda, Milano, 18 maggio 2004; 

- Censimento delle fonti. Gli archivi di architettura in Lombardia.Presentazione del volume. 

Milano, 20 aprile 2004; 

- Archivio Gentili Tedeschi.Presentazione del riordino d’archivio. Milano, 25 maggio 2004; 

- L’archivio storico di Banca Intesa. La riunificazione della memoria per la tutela del nostro 

patrimonio. Relazione al convegno omonimo, Milano, 26 aprile 2004; 
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- L’archivio storico dell’Università degli studi di Pavia. Relazione al convegno omonimo, Pavia, 

5 maggio 2004; 

- Gli archivi d’impresa. Competitività e risorse umane ad alto livello nelle imprese milanesi e 

lombarde. Relazione al convegno “Riforme in corsa… Archivi pubblici e archivi d’impresa tra 

trasformazioni, privatizzazioni e fusioni” bari, 17-18 giugno 2004; 

- L’archivio di Giovanni Metlicoviz. Presentazione dell’opera del fotografo G. Metlicoviz. 

Milano, Castello Sforzesco, 3 novembre 2004 

- Tutela delle fonti orali.Relazione al convegno “Fonti orali e storia del sindacato”, Sesto San 

Giovanni (MI), 9 novembre 2004; 

- Organizzazione documentaria delle Camere di Commercio. Relazione a giornata di studio “ Il 

manuale di gestione per il protocollo informatico e il sistema archivistico delle Camere di 

Commercio”, Brescia, 16 dicembre 2004; 

- La salvaguardia  e la valorizzazione degli archivi d’impresa. Relazione alla giornata di studio 

“Recupero, salvaguardia, valorizzazione degli oggetti industriali”, organizzato dalla Provincia 

di Milano, Assessorato Cultura. Milano 4 aprile 2005; 

- L’attività di tutela svolta dalla Soprintendenza Archivistica lombarda per gli archivi 

parrocchiali. Relazione al seminario “L’archivio parrocchiale di Belgioioso: una fonte per la 

storia locale”. Begioioso (PV) 16 aprile 2005; 

- Strumenti per divulgare la conoscenza del patrimonio archivistico: i censimenti. Relazione alla 

presentazione del volume “Il censimento degli archivi dei Comuni della provincia di Cremona”. 

Cremona, 18 aprile 2005; 

- Gli archivi di architettura del CASVA: esperienze in corso. Relazione introduttiva  al seminario 

organizzato nell’ambito della settimana della cultura da Soprintendenza Archivistica Lombardia 

e CASVA. Milano, 16 maggio 2005; 

- Gli archivi e l’architettura. Relazione alla tavola rotonda su “Conservazione e valorizzazione 

delle fonti documentarie della cultura politecnica”, nel convegno di studi “ Gli archivi e la storia 

XVI-XX secolo”. Milano, 18 maggio 2005; 

- Milano: Arte, Architettura e Design. Archivi aperti. Relazione introduttiva alla giornata di 

studio organizzata nell’ambito della settimana della cultura da Soprintendenza Archivistica 

Lombardia, CASVA, Fondazione La Triennale di Milano. Milano, 19 maggio 2005; 

- Il censimento degli archivi comunali lombardi. Relazione a convegno “Fascismo e antifascismo 

nella Valle padana: le fonti conservate presso gli archivi. Riflessioni e spunti di ricerca.” 

Ferrara, 20 maggio 2005; 
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- L’attività delle Soprintendenze Archivistiche. Relazione a convegno “Linee guida per la 

selezione dei documenti negli archivi delle banche”. Milano, 13 luglio 2005; 

- La conservazione delle fonti audiovisive nell’attività dell’Amministrazione archivistica. 

Relazione al convegno “ Le sorgenti della storia. Cinema e audiovisivi nella documentazione 

archivistica su lavoro, industria e sindacato”. Milano, 19 dicembre 2005; 

- L’archivio dell’Università degli Studi di Pavia. Relazione introduttiva al convegno di 

presentazione del titolario di classificazione per gli archivi delle Università italiane ”I calzini 

del principe Carlo”. Pavia, 31 marzo 2006; 

- L’applicazione del software Sesamo in Lombardia. Relazione al convegno “ Quinta conferenza 

organizzativa degli archivi delle Università italiane”. Padova, 9 giugno 2006; 

- I lavori della commissione. Relazione al seminario “Enti locali e archivi. Una riflessione sui 

nuovi strumenti di organizzazione e gestione documentaria”. Milano, 14 settembre 2006; 

- Gli archivi degli ospedali psichiatrici in Lombardia. Relazione al convegno “La realtà degli 

archivi sanitari italiani. Stato dell’arte e prospettive”. Trento, 19 settembre 2006; 

- Le nuove tecnologie e il progetto SIUSA. Relazione al seminario di studi “ 50° anniversario 

dell’Archivio di Stato di Cremona”. Cremona, 21 settembre 2006; 

- Gli archivi d’impresa per le relazioni industriali. Relazione al seminario “La storia delle 

relazioni industriali”. Milano, 28 novembre 2006; 

- Gli archivi digitali: tutela e valorizzazione. Relazione al seminario internazionale ”I risultati di 

interpares2”. Milano,12 dicembre 2006; 

- Inventari in rete. Relazione al convegno “ Storia moderna e archivi. Ricerca, storiografia, 

formazione”. Conferenza della Società Italiana per la Storia dell’Età Moderna, Brescia, 24 

marzo 2007; 

- L’archivio nell’era digitale. Come governare i documenti del futuro. Relazione al convegno 

“L’evoluzione dell’innovazione” organizzato da OMAT, Milano 3 aprile 2007 

- Gli archivi di famiglia lombardi. Relazione alla conferenza “ Albiate dal XV al XX secolo: il 

contributo economico e sociale delle famiglie Airoldi e Caprotti attraverso i loro archivi”, 

Comune di Albiate (MI), 14 aprile 2007; 

- L’archivio storico comunale di Cantù. Presentazione dell’inventario d’archivio. Cantù (CO), 18 

aprile 2007; 

- L’archivio informatico negli enti locali. Relazione al convegno “Protocollo informatico e 

archiviazione documentale” organizzato da A.N.C.I. Lombardia, Milano, 18 aprile 2007; 

- L’archivio storico comunale di Crema. Presentazione dell’inventario d’archivio. Municipio di 

Crema (CR), 5 maggio 2007; 
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- Organizzazione e gestione degli archivi scolastici. Relazione al convegno “Gli archivi 

scolastici: dalla storia alla conservazione”, Comune di Modena, 22 maggio 2007; 

- La tutela degli archivi storici degli enti pubblici territoriali. Relazione al convegno “Archivi: la 

voce della nostra storia”. Comunità Montana Lario Intelvese, Lanzo d’Intelvi (CO); 

- L’archivio storico dell’Università di Pavia. Relazione al seminario “ L’archivio storico 

dell’Università di Pavia: una storia da scrivere”. Università di Pavia, 28 maggio 2007; 

- I documenti del futuro. Relazione al Seminario organizzato da A.N.C.I.  Lombardia e dal 

Comune di Gorla Minore (VA), 31 maggio 2007; 

- L’inventario della famiglia Paravicini. Presentazione dell’inventario d’archivio, Comune di 

Aicurzio (BG), 23 giugno 2007; 

- Il riordino dell’archivio di Achille Castiglioni . Relazione al convegno sull’architetto A. 

Castiglioni, Milano, Triennale, 12 settembre 2007; 

- Tutela ed esportazione del patrimonio documentario. Relazione al convegno “Giornate europee 

del Patrimonio: la tutela dei beni archivistici”, Cremona, Archivio di Stato, 25 settembre 2007; 

- Gli archivi dell’architettura contemporanea: in viaggio da Milano a Mendrisio. Conferenza 

tenuta nell’ambito delle manifestazioni per le “Giornate europee del Patrimonio”, Milano, 

Archivio di Stato, 29 settembre 2007; 

- Introduzione alla terza sessione del Convegno “La vita fragile. Infanzia, disagio e tutela nella 

Milano dell’Ottocento”, Milano, Pio Albergo Trivulzio, 19 ottobre 2007; 

- Il progetto Arcanamente e l’inventario dell’archivio dell’Ospedale psichiatrico di Bergamo. 

Conferenza stampa di presentazione dei risultati, Bergamo, Ospedali Riuniti, 29 ottobre 2007; 

- Produzione, organizzazione e strumenti per la gestione dei documenti informatici. 

Presentazione della giornata di studio organizzata dall’Istituto Zoooprofilattico di Brescia per i 

propri funzionari, Brescia, 5 novembre 2007; 

- Il titolario per l’archiviazione dei documenti. Introduzione al Convegno “ I calzini del principe 

Carlo”, Milano, Politecnico, 14 novembre 2007; 

- Archivi del lavoro e carte personali. Relazione al convegno “Gli archivi dell’imperfezione”, 

Milano, Bibliolavoro, 26 novembre 2007; 

- Il protocollo informatico. Relazione al Seminario “ La gestione documentaria informatica” 

organizzato dal Comune di Bergamo per gli enti locali presenti in provincia, Bergamo 5 

febbraio 2008; 

- Il censimento degli archivi comunali in provincia di Pavia. Conferenza stampa organizzata a 

Pavia dall’Amministrazione provinciale, 18 febbraio 2008; 
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- Il riordino dell’archivio familiare Zaccaria. Relazione al convegno “La famiglia Zaccaria”, 

Milano, Archivio di Stato, 19 febbraio 2008; 

- Tutela dei dati personali nei fondi di letterati, architetti, fotografi. Relazione al convegno “ 

Carte e libri: diritti e doveri, Milano, Fondazione Mondadori, 6 marzo 2008; 

- Come si forma e si conserva la memoria digitale. Relazione al convegno OMAT 2008, Milano, 

1° aprile 2008; 

- Progetti di riordino e di valorizzazione dei ben idocumentari ecclesiastici in Lombardia. 

Relazione al convegno di presentazione del progetto “Virtus Loci”, Diocesi di Crema, 16 

maggio 2008; 

- Gli archivi d’impresa in Lombardia:conservazione e tutela. Relazione alla tavola rotonda “Un 

futuro per gli archivi d’impresa in Italia”, Milano, 21 maggio 2008; 

- Accessibilità e consultazione degli archivi vigilati. Relazione alla tavola rotonda “Italia segreta. 

Una riflessione sull’accessibilità agli archivi di informazione e di sicurezza.” Sesto San 

Giovanni, Fondazione ISEC e SISCO, 12 giugno 2008 
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