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Stefano Twardzik – Curriculum e attività di ricerca 

 
 
Sono nato a Milano l’11 febbraio 1969. Conseguita la laurea nel 1996 in Lettere moderne 

presso l’Università degli studi di Milano, dall’autunno del 1997 e per i successivi cinque anni 

ho prestato servizio come archivista in tre comuni diversi della provincia di Milano e di 

Lucca. Nello stesso periodo ho svolto alcuni tirocini presso l’Archivio pubblico della Contea 

di Oxford e presso l’Archivio storico della Banca commerciale italiana. Ho condotto attività di 

riordinamento archivistico su incarico del Dipartimento di scienze della storia dell’Università 

di Milano e della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. Nell’ottobre 2002 sono 

risultato vincitore di un concorso di ricercatore in Archivistica (settore M-STO/08), presso 

l’Università degli studi di Milano, dove ho preso servizio nel novembre 2002. Sono 

ricercatore confermato dal 2006 e afferisco al Dipartimento di studi storici. Nell’aprile 2021 

ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia nel mio 

settore disciplinare. 

Dall’a.a. 2008/2009 al 2012/2013 ho insegnato Archivistica speciale; dall’a.a. 2013/2014 sono 

titolare, per affidamento, dell’insegnamento di Archivistica. Sono componente del comitato 

scientifico dell’“Annuario dell’Archivio di Stato di Milano” e della collana “Libricolae” 

delle Edizioni Mimesis. 

 

Temi di ricerca: 
 

a) gli archivi pubblici e privati dell’Ottocento e del Novecento;  b) legislazione archivistica, 

consultabilità dei documenti e diritto di accesso;  c) gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia 

delle BR e una nuova edizione del cosiddetto Memoriale; d) le vicende storico-amministrative 

degli istituti d’istruzione superiore milanesi tra Ottocento e Novecento;  e) i diplomati nella 

Scuola di medicina veterinaria di Milano (1812-1933): un’anagrafe storica;  f) riordinamento e 

descrizione dei fascicoli conservati dalla Cittadella degli Archivi del Comune di Milano 

relativi alle due spedizioni geografiche italiane al Polo Nord e in Karakorum (1928-1929); g) 

la documentazione del Carcere di San Vittore durante l’occupazione tedesca (1943-1945). 

 
 

Pubblicazioni: 

 
 

Inventari, cataloghi, edizioni di fonti: 

I manifesti della Federazione milanese del Partito comunista italiano (1956-1984), Inventario, 

Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 

(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXL);  

L’Archivio storico dell’Università degli studi di Milano. Inventario, Milano, Cisalpino, 2005 

(Quaderni di Acme, 69); 

Orme di italiani sul Karakorum. Immagini e documenti della spedizione di Aimone di Savoia-

Aosta, duca di Spoleto, in Karakorum (1927-1936), a cura di S. Twardzik, S. Morosini, M. Dettoni 

(catalogo della mostra), Bergamo, Grafica Monti, 2019; 

Il Memoriale di Aldo Moro, 1978. Edizione critica, a cura di F.M. Biscione, M. Di Sivo, S. 
Flamigni, M. Gotor, I. Moroni, A. Padova, S. Twardzik, coordinamento di M. Di Sivo, Roma, 

Direzione generale Archivi – De Luca editori d’arte, 2019; 



2 

 

L’Archivio della Regia Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano (1807-1934). 

Inventario, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2020 (Sussidi eruditi, 100). 

 

Saggi, articoli, atti di convegni, strumenti di ricerca pubblicati sul web: 

Carte di Giuseppe Martini. Inventario, <https://archivi.unimi.it/oggetti/IT-UNIMI-ST0083-
000001_martini-giuseppe> (La Statale Archivi, 2018; Inventario dicembre 2000, revisione 

settembre 2018) 

I problemi dell’archivio di deposito dell’ente Comune in rapporto ai principi della classificazione, 

in “Acme. Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Milano”, LV, 

2002, 1, pp. 185-220;  

Il consorzio del 1875 tra gli istituti d’istruzione superiore attivi a Milano: alcune riflessioni per 

una storia amministrativa, in “Storia in Lombardia”, XXV, 2005, 1, pp. 55-85;  

L’Archivio della Scuola di veterinaria di Milano, 1808-1932, in A. Veggetti, I. Zoccarato, E. 

Lasagna (a cura di), 35° International Congress of the World Association for the history of 

veterinary medicine – IV Congresso italiano di storia della medicina veterinaria, Grugliasco 
(Torino), 8-11 settembre 2004. Proceedings/Atti, Brescia, Fondazione iniziative zooprofilattiche e 

zootecniche, 2005, pp. 471-480;  

Le carte dei campi d’internamento universitari per i militari italiani in Svizzera conservate 

dall’Università degli Studi di Milano, in Spiriti liberi in Svizzera. La presenza dei fuorusciti 
italiani nella Confederazione negli anni del fascismo e del nazismo (1922-1945). Atti del convegno 

internazionale di studi, Ascona-Milano, 8-9 novembre 2004, a cura di R. Castagnola, F. Panzera, 

M. Spiga,  Firenze, Cesati, 2006, pp. 239-252;  

L’avvio del riordinamento dell’archivio dell’Università degli Studi di Milano, in Università degli 

Studi di Padova, Cartesio. Atti della 4° Conferenza organizzativa degli archivi delle università 
italiane (Padova, 24-25 ottobre 2002) e della 5° Conferenza organizzativa degli archivi delle 

università italiane (Padova, 8-9 giugno 2006), Padova, Cluep, 2006, pp. 203-210;  

Il mutamento accelerato: come è cambiata la legislazione archivistica nell’ordinamento italiano, 

in Libri e altro. Nel passato e nel presente, Milano, Università degli studi – Fondazione Arnoldo e 

Alberto Mondadori, 2006, pp. 711-739; 

Gli attuali limiti alla libera consultabilità dei documenti contemporanei, in “Archivi e cultura”, 

XXXVIII, 2005, pp. 19-45;  

Mappe aziendali e disegni, in Luoghi e territori dell’Abbiatense, in Rinascimento ritrovato. 

Nell’età di Bramante e Leonardo tra i Navigli e il Ticino (Convento dell’Annunciata di 

Abbiategrasso, 18 febbraio-20 maggio 2007, Catalogo della mostra), Milano, Università degli 

studi – Skira, 2007, pp. 138-154;  

Le vicende istituzionali dell’Università degli studi di Milano dalla sua fondazione agli anni 

Sessanta del Novecento, in “Annali di storia delle università italiane”, 11, 2007, pp. 45-63;  
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Una clinica per gli animali: la Scuola di medicina veterinaria diretta da Nicola Lanzillotti-

Buonsanti, in E. Canadelli, P. Zocchi (a cura di), Milano scientifica. 1875-1924, vol. I, La rete del 

grande Politecnico, Milano, Sironi Editore, 2008, pp. 161-183;  

I primi esperimenti di vaccinazione carbonchiosa in Italia, in un resoconto del direttore della 

Scuola veterinaria di Milano a Louis Pasteur, < http://milanocittadellescienze.it/it/cantieri-

aperti/inediti/ >  (Università degli studi di Milano Bicocca, 2009); 

Fonti archivistiche, ‘riservate’ o ‘segrete’, per la storia dell’Italia repubblicana: tra normativa e 

prassi, in “Studi storici”, LII, 2011, 3, pp. 681-763; 

Carte di governo e carte personali nell’archivio di Mario Scelba, in Archivi privati. Studi in onore 

di Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Roma, Consiglio nazionale delle ricerche, 2011, pp. 443-468. 

Alcuni nodi problematici del rapporto tra libera consultabilità dei documenti e disciplina del 
segreto a tutela della sicurezza dello Stato, in La bozza dei ‘Principles of Access to Archives’ e 

l’accesso agli archivi in Italia, < http://www.sa-ero.archivi.beniculturali.it/index.php?id=801 > 

(Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, 2012) 

Sulle lettere originali di Aldo Moro pervenute nei giorni del suo sequestro, in “Studi storici”, LIV, 

2013, 1, pp. 105-147. 

Alcune note sul reperto giudiziario degli scritti di Aldo Moro rinvenuti nel 1990, in “Annuario 

dell’Archivio di Stato di Milano”, 2013, pp. 185-223. 

La consultabilità dei documenti, in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di L. Giuva e M. 

Guercio, Roma, Carocci, 2014, pp. 237-261. 

L’Archivio di Mario Boneschi (con Barbara Boneschi), in “Storia in Lombardia”, XXXVI, 2016, 

1, pp. 160-188. 

Il riordinamento dell’Archivio della Scuola di medicina veterinaria di Milano, in “Archivi”, XII, 

2017, 2, pp. 47-66; 

Scrittura e struttura del memoriale di Aldo Moro: ipotesi da un’esperienza in corso, in “Annuario 

dell’Archivio di Stato di Milano”, 2017, pp. 128-157; 

Presentazione, in G.L. Dilda, Per la carità del conte: l’opera pia dei Cavazzi della Somaglia e il 

suo archivio, Milano, Scalpendi, 2018; 

The consequencences of the Great War on the School of veterinary medicine of Milan, in The 

military veterinary services of the fighting nations in World War One, Juni 18-20, 2018, 
University of Turin. Proceedings of the Historical Congress, edited by I. Zoccarato, P. Peila, M.P. 

Marchisio, Brescia, Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche, 2018, pp. 173-184; 

I tirocini degli studenti universitari come viatico per la formazione professionale in ambito 

archivistico, in “Archivi”, XIV, 2019, 2, pp. 184-187. 

Scrivere e riscrivere. La costruzione del Memoriale, in Il Memoriale di Aldo Moro, 1978. Edizione 

critica, a cura di F.M. Biscione, M. Di Sivo, S. Flamigni, M. Gotor, I. Moroni, A. Padova, S. 

Twardzik, Roma, Direzione generale Archivi – De Luca editori d’arte, 2019, pp. 109-138; 
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Il memoriale di Aldo Moro. La ricerca di una ratio nella sequenza dei manoscritti in fotocopia 

rinvenuti nel 1990, in “Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Biblioteken”, 99, 

2019, pp. 428-487. 

“Ricordando San Vittore”. Una memoria di Andrea Strasser sulla sua detenzione nel carcere 

milanese (febbraio-aprile 1945), in “Il Risorgimento”, 2022, 2, pp. 149-178. 

The rediscovery of two files relating to the Karakoram (1928-1929) and North Pole (1928) 
expeditions conserved at the Municipal Archives in Milan, in Rethinking geographical 

explorations in extreme environments. From the Arctic to the Mountaintops, edited by Marco 

Armiero, Roberta Biasillo, Stefano Morosini,  London-New York, Routledge, 2022, pp. 176-195. 

 

Volume in corso di stampa: 

Introduzione allo studio dell’Archivistica, Milano, Biblion, 2023 

 

 

Milano, gennaio 2023       Stefano Twardzik 

 


