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STELLA DI FAZIO  CURRICULUM VITAE     1. DATI ANAGRAFICI E 
PERSONALI 

   

 Nome STELLA  
 Cognome DI FAZIO  

   2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE      TITOLI DI STUDIO      
• Titolo conseguito  laurea di dottore in lettere (vecchio ordinamento) 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
Facoltà di lettere e filosofia 

 • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 
 - informatica umanistica 

- paleografia e diplomatica 
- filologia romanza 
- storia della lingua italiana 
- glottologia 
- letteratura italiana 

 • Titolo della tesi  “Il modello digitale di un manoscritto: Ottoboniano latino 3293 della B.A.V” 
cattedra di Informatica umanistica 
relatore prof. Tito Orlandi 
correlatore prof. Luca Serianni 

 • Votazione finale  110/110 e lode (centodieci e lode) 
   

Titolo conseguito  Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma 
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

 archivistica generale 
paleografia 
diplomatica 
storia delle istituzioni dello Stato pontificio 
storia delle istituzioni dello stato unitario 
storia degli archivi 

Votazione finale  150/150 
   

CORSI DI FORMAZIONE   
 • Date  9-11 giugno 2016 
 • Nome istituto/ente di formazione  ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana 
  Titolo corso  Lo standard PREMIS e la conservazione digitale 
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 • Obiettivi formativi  Descrizione analitica dello standard PREMIS, delle sue componenti e degli ambiti di applicazione. Lezioni frontali e laboratorio.  
    

 
  3 CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

§ Controllo completo delle operazioni connesse al recupero retrospettivo delle informazioni in formato XML, con particolare riferimento al trattamento della descrizione del patrimonio documentario: analisi delle informazioni originarie, esplicitazione della struttura informativa sottesa, formalizzazione della nuova struttura dei dati e loro codifica, definizione e implementazione del nuovo contesto informativo.  § Utilizzo dei principali tool di UNIX; consolidata conoscenza, teorica e applicativa, di SGML, XML, XSLT, RDF, SKOS e OWL; conoscenza delle specifiche Z39-50 e dei profili applicativi BIB-1 e CIMI, e di Dublin Core; conoscenza e utilizzo degli standard di descrizione espressi in formato XML in ambito archivistico e librario: Encoded Archival Description (EAD), Encoded Archival Context (EAC-CPF), Metadata Object Description Schema (MODS), Text Encoding Initiative (TEI). In relazione alla descrizione e gestione di basi dati di oggetti digitali finalizzate alla loro conservazione, conoscenza degli standard METS (Metadata Encoding Transfer Standard), PREMIS (PREservation Metadata: Implementation Strategies) e MAG (Metadati Amministrativi e Gestionali).  § Attività seminariali, didattiche e di tutoraggio nell’ambito di corsi di specializzazione, master universitari, progetti di ricerca e formazione, seminari avanzati.  § Capacità relazionali, direttive, organizzative e di coordinamento di team di lavoro nell’ambito di progetti di riordino e descrizione di materiale archivistico.      CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Livello elementare di conoscenza del francese e dello spagnolo. 

   
 

 4. ESPERIENZA LAVORATIVA  
   

• Date 1° settembre 2016 -  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Sapienza Università di Roma 

Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma 
• Tipo di ente o settore Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico Filologiche e Geografiche. 

• Tipo di impiego Titolare di assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca sul progetto Magister – Multidimensional Archival Geographical Intelligent System for Territorial Enhancement and Representation(settore scientifico disciplinare: M-STO/08) 
• Principali mansioni e responsabilità Costruzione della ontologia di progetto riferita alla regione pontina; in particolare: 

-analisi delle banche dati individuate 
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-analisi delle principali ontologie archivistiche, geografiche, letterarie -costruzione di un’ontologia multidisciplinare in formato OWL per un accesso ai dati che ne valorizzi la semantica. 
  

• Date novembre 2015 - marzo 2016 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeronautica Militare – Ufficio Storico 

Viale dell’Università, 4- 00185 Roma 
• Tipo di ente o settore Istituto di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico dell’Aeronautica Militare. 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
• Principali mansioni e responsabilità Progetto “Capi e Sottocapi”: realizzazione di un applicativo di ricerca e navigazione sul Web relativo al repertorio “Capi e sottocapi della Regia Aeronautica nella documentazione dell'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'Aeronautica (1925-1944)”: analisi della struttura informativa originaria del repertorio, definizione di cornici storico-istituzionali di contesto in formato RDF-OWL a partire dalle informazioni in esso disponibili, integrate da dati forniti direttamente dall’Ufficio Storico A.M, definizione di classi e proprietà funzionali alla rappresentazione in una specifica applicazione a faccette realizzata col software Zeta dei profili biografici di cui si compone lo strumento. 

 
• Date gennaio 2015 – ottobre 2015 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto centrale per gli archivi 
Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

• Principali mansioni e responsabilità Progetto nazionale per la produzione e gestione di Linked Open Data del Sistema Archivistico Nazionale – SAN:  
-studio e analisi delle funzionalità dell’applicativo a faccette realizzato per una più intuitiva navigazione dei dati storico-geografici in formato LOD dell’Atlante storico istituzionale del SAN;  
-definizione di una ontologia in formato OWL per la pubblicazione sulla piattaforma dati.san.beniculturali.it delle triple RDF LOD relative agli oggetti digitali della DL del SAN: studio e analisi dei tracciati di scambio in formato METS SAN e della struttura della Digital Library;  individuazione delle principali classi/entità rappresentate e della loro articolazione interna in proprietà e relazioni, individuazione delle relazioni semantiche con l’ontologia SAN LOD; supporto nelle attività di trasposizione dei record della DL in formato LOD e nelle relative operazioni di allineamento semantico. 
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• Date 15 dicembre 2014 – 15 giugno 2015 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto centrale per gli archivi 

Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma 
• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma 
• Principali mansioni e responsabilità -incarico relativo ad attività finalizzate alla analisi ed applicazione di normativa, modelli, standard e buone pratiche nazionali e internazionali in tema di conservazione a lungo termine in ambiente digitale; attività di docenza nell’ambito del progetto formativo “500 giovani per la cultura”. 

 
 

• Date ottobre 2014 – maggio 2015 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per Archivi Storici 

viale Lina Cavalieri n. 176/C - 00139 Roma 
• Tipo di ente o settore Società srl operante nell’ambito della ricerca di metodologie innovate per la valorizzazione e la gestione complessiva del patrimonio documentario  

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma 
• Principali mansioni e responsabilità -incarico di consulenza affidato nell’ambito del Progetto My Open School (MyOS), progetto cofinanziato da FILAS - bando Open Data PMI, relativo allo svolgimento delle seguenti attività: -partecipazione alla analisi sulle problematiche di modellazione ontologica dei dati storico-geografici, alla loro acquisizione dalla fonte primaria rappresentata dal sistema “Guida generale degli Archivi di Stato italiani”, e alla loro opportuna integrazione in funzione della loro piena usabilità rispetto agli obiettivi di progetto; -partecipazione alle attività di trasposizione dei dati in formato LOD conforme alla ontologia realizzata; -partecipazione alle attività di sperimentazione relative ai wp1, wp2, wp3 e wp4 previsti dal progetto. 

 
• Date dicembre 2014 – marzo 2015 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Aeronautica Militare – Ufficio Storico 
Viale dell’Università, 4- 00185 Roma 

• Tipo di ente o settore Istituto di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico dell’Aeronautica Militare. 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

• Principali mansioni e responsabilità Operazioni di recupero retrospettivo della banca dati POW - Prisoners of War 1937-1987, schedatura in formato ACCESS dei fascicoli del fondo Prigionieri AM della 2^ Guerra mondiale: analisi della struttura informativa originaria, suo pieno recupero e valorizzazione attraverso la definizione di classi e proprietà atte alla messa a punto di una specifica applicazione a faccette realizzata col 
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software Zeta, per la pubblicazione e navigazione sul web dei contenuti informativi nativi ulteriormente elaborati. 
 

• Date dicembre 2014 – febbraio 2015 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Luigi Sturzo 

Via delle Coppelle, 35 - 00186 Roma 
• Tipo di ente o settore Ente morale attivo nell’ambito della ricerca e della formazione. 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma 
• Principali mansioni e responsabilità Content provider nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale per archivisti, bibliotecari e operatori museali “digital 4 CULTURAL HERITAGE - Comunicare i Beni Culturali. Nuovi media per nuovi pubblici” per il modulo didattico “STRUMENTI E LINGUAGGI PER IL DIGITAL CURATOR NELLA RETE”. 

 
• Date 20 maggio 2014 – 20 novembre 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto centrale per gli archivi 
Viale Castro Pretorio 105, 00185 Roma 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma 

• Principali mansioni e responsabilità -incarico relativo ad attività finalizzate a: implementazione e revisione dei profili istituzionali del Sistema Guida generale degli archivi di Stato italiani, anche tramite l’applicativo definito per la gestione degli stessi profili; analisi ed applicazione di normativa, modelli, standard e buone pratiche nazionali e internazionali in tema di conservazione a lungo termine in ambiente digitale.  
 

• Date 2014 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro GSES – Gruppo per la storia dell’energia solare 

Via Nemorense, 18 - 00199 Roma 
• Tipo di ente o settore Organizzazione ONLUS 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alle attività di realizzazione di una sezione digitale dedicata ai “Brevetti d’invenzione per l’uso dell’energia solare”; costituita da circa mille brevetti individuati all’interno della serie “Invenzioni” appartenente al fondo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi conservato presso l’Archivio centrale dello Stato, con esposizione dei metadati, e, per alcuni brevetti selezionati, del testo e delle immagini, in un applicativo semantico di consultazione a faccette.  

 
• Date 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio centrale dello Stato 
Piazzale degli Archivi, 27 - 00144 Roma 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle 
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attività culturali e del turismo) 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione alle attività di recupero retrospettivo della banca dati relativa alle serie “Marchi di fabbrica e di prodotto” e “Modelli” appartenenti al fondo dell’Ufficio italiano brevetti e marchi conservato presso l’Archivio centrale dello Stato, con esposizione dei dati in un nuovo applicativo semantico di consultazione a faccette: in particolare trasposizione della struttura informativa originaria in un formato RDF-OWL. 
 

• Date 19 novembre 2013 – 7 ottobre 2014 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro 

via della Guglia 69/B – 00186 Roma 
• Tipo di ente o settore Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza – IPAB 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma 
• Principali mansioni e responsabilità Nell’ambito del progetto “Assistenza e beneficenza nel Lazio. Dall’archivio dell’IPAB di Santa Maria in Aquiro alle Opere pie del territorio regionale” – POR FESR Regione Lazio 2007/2013 Asse I Attività I.7 incarico di consulenza per la esecuzione delle seguenti attività: 

-costruzione nel formalismo OWL del complesso di informazioni più strettamente di pertinenza archivistica (Soggetti conservatori, Soggetti produttori, etc.) nel rispetto degli standard internazionali (EAD, EAC-CPF) e nazionali (NIERA-SAN); 
-marcatura in XML secondo il modello dati definito degli strumenti di corredo predisposti all’interno del progetto. 

 
• Date giugno 2013 - dicembre 2014 

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto centrale per gli archivi 
via Sommacampagna, n. 47 - 00185 Roma 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

• Principali mansioni e responsabilità -progetto nazionale per la produzione e gestione di Linked Open Data del Sistema Archivistico Nazionale – SAN: attività di analisi della struttura informativa del SAN e definizione di un modello concettuale (ontologia) in formato OWL ad essa corrispondente; definizione delle estensioni alla “ontologia di base” SAN stabilite in sede progettuale, relative in particolare alla introduzione di nuove classi di oggetti nella ontologia e alla produzione di un Tesauro SAN LOD in formato SKOS; studio, analisi ed impostazione delle modalità di accesso ai dati SAN LOD predisposte per la piattaforma dati.san.beniculturali.it. 
Partecipazione alle attività di definizione del modello concettuale dell’Atlante Storico istituzionale del SAN – ASI LOD; pregressa 
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analisi della fonte SISTAT, studio ed elaborazione dei dati da essa derivati; definizione delle relazioni tra l’ontologia ASI LOD e l’ontologia estesa del SAN.  
 
 

• Date marzo-giugno 2013 
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio storico della Presidenza della Repubblica 

Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma 
• Tipo di ente o settore Istituto di conservazione dei beni archivistici della Presidenza della Repubblica 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma  
• Principali mansioni e responsabilità Supporto nelle attività di revisione, normalizzazione e strutturazione dei dati della Guida ai fondi dell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica (volume a stampa). 

 
 

• Date febbraio 2013 - febbraio 2014  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto centrale per gli archivi 

via Sommacampagna, n. 47 - 00185 Roma 
 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

• Principali mansioni e responsabilità -progetto nazionale di completamento e integrazione dei soggetti produttori presenti nella Guida Generale: attività di analisi, revisione e normalizzazione dei record relativi ai Profili istituzionali, ai Soggetti produttori e ai Contesti storico istituzionali del Sistema Guida generale degli archivi di Stato italiani; 
-studio, analisi ed elaborazione proposte di modifica delle Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie - NIERA (EPF). 

 

   
• Date 2012-2014  

 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio storico della Presidenza della Repubblica 
Via del Quirinale, 30 - 00187 Roma 

 
• Tipo di ente o settore Istituto di conservazione dei beni archivistici della Presidenza della Repubblica 

 
• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione, revisione e codifica dei dati del Sistema ASPR – Archivio Storico della Presidenza della Repubblica di prossimo rilascio sul sito www.quirinale.it: in particolare, trattamento in formato XML-EAD ed XML-EAC dei dati della Guida all’Archivio storico del Quirinale; approntamento, nell’ambito del progetto, di una ontologia storico-istituzionale in formato RDF-OWL delle principali istituzioni della Repubblica italiana e delle 
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strutture organizzative del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 
   

• Date 2012-2013  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio centrale dello Stato 

Piazzale degli Archivi, 27 - 00144 Roma 
 

• Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
 

• Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS –Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

• Principali mansioni e responsabilità Recupero retrospettivo della banca dati ACCESS “I Governi italiani (1861-1970)” con esposizione dei dati in un nuovo applicativo semantico di consultazione a faccette: in particolare trasposizione della struttura informativa originaria in formato RDF-OWL; estensione delle informazioni native e apertura dei dati OWL conforme alle specifiche Linked Open Data – LOD. 

 

 -   
 • Date 2011   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio centrale dello Stato 

Piazzale degli Archivi, 27  00144 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità nell’ambito della mostra “La macchina dello Stato”, Roma, Archivio centrale dello Stato, 22 settembre 2011-16 marzo 2012, partecipazione all’approntamento delle seguenti banche dati presentate nella sezione multimediale:  -Casellario Politico Centrale  -Fascicoli nominativi del fondo Direzione generale Demografia e razza, Divisione razza  -Fascicoli comunali del fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio araldico  -Servitori dello Stato  In particolare, recupero retrospettivo delle banche dati native tramite trasposizione dei dati in formato RDF-OWL e loro inserimento in un nuovo applicativo semantico di consultazione a faccette. 

  

     
 • Date 2011   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fintecna Spa 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore società finanziaria partecipata dalla Cassa depositi e prestiti   
 • Tipo di impiego attività di natura informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità revisione del sito www.archiviostoricoiri.it e approntamento di nuove sezioni ipertestuali con relativa codifica dei contenuti.   
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 • Date   2010-2011   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fintecna Spa 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore società finanziaria partecipata dalla Cassa depositi e prestiti   
 • Tipo di impiego attività di natura informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità informatizzazione degli strumenti di corredo del fondo fotografico dell’Istituto per la ricostruzione industriale - IRI e di parte delle foto che lo compongono. 
  

    
 • Date   2010-2011  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fintecna Spa 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
 

 • Tipo di ente o settore società finanziaria partecipata dalla Cassa depositi e prestiti  
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

 

 • Principali mansioni e responsabilità revisione e consolidamento degli inventari in formato XML-EAD Archivio storico Pasquale Saraceno, Archivio storico CrediOp e Archivio storico INTERSIND finalizzata alla loro pubblicazione sul WEB all’interno del Sistema ASIRI – Archivio storico IRI. 

 

    
 • Date 2009-2011   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione generale degli archivi 

Via Gaeta 8/A - 00185 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali   
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità gestione, revisione e aggiornamento dei dati in formato XML-EAD della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, e riorganizzazione della loro struttura logica finalizzata alla creazione e pubblicazione online del Sistema Guida generale (pubblicato all’indirizzo http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/).  
Nell’ambito del medesimo progetto:  
-approntamento di uno schema di codifica in formato XML e conforme allo standard EAC delle informazioni storico-istituzionali relative ai soggetti produttori dei fondi conservati negli Archivi di Stato italiani e descritti nella Guida generale e recupero secondo analoghe modalità dei cosiddetti “Repertori delle magistrature uniformi”;  
-approntamento di una ontologia storica in formato RDF-OWL dei principali eventi storico-istituzionali della storia nazionale, dal periodo comunale alla Repubblica italiana. 

  

     
 • Date 2008- 2009   
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 • Nome e indirizzo del datore di lavoro ACI Informatica 
Via Fiume delle Perle, 24 - 00144 Roma 

  
 • Tipo di azienda o settore società per azioni di proprietà dell’Automobile Club d’Italia   
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità redazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una Digital library dello sport; nell’ambito del progetto ha condotto le seguenti attività:  
-analisi delle piattaforme/soluzioni esistenti nel dominio delle digital library in ambito nazionale e internazionale; 
-analisi delle tipologie documentarie esistenti, con particolare riferimento alle realtà sportive nazionali (CONI e ACI), stima della loro consistenza ed esame delle aggregazioni strutturali e organizzative dei giacimenti documentali rilevati;  
-definizione analitica delle tipologie informative individuate e loro rappresentazione attraverso il ricorso a strutture di metadati standard. 

  

     
 • Date 2007-2008   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRI 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità progettazione, coordinamento e supervisione tecnica e teorica delle attività dei quattro archivisti incaricati dell’inventariazione elettronica del materiale documentario (4.800 faldoni circa) riconducibile al fondo Associazione Sindacale Intersind, depositato presso l’Archivio Centrale dello Stato: definizione di un sistema di data-entry in formato XML-EAD, delineamento dei criteri di descrizione archivistica adottati, organizzazione e distribuzione di incarichi e competenze nel team di lavoro. 

  

     
 • Date 2007-2008   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione generale per gli archivi, Servizio III 

via Gaeta, n. 8/A, 00185 – Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali   
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità partecipazione al progetto “Ontologie archivistiche”, nell’ambito del quale ha condotto le seguenti attività:  
-analisi e descrizione ontologica in formato RDF-OWL dei sistemi archivistici nazionali Sistema Guida generale e SIUSA – Sistema Informativo Unificato delle Sovrintendenze Archivistiche, con contestuale riconduzione (mapping) degli elementi informativi 
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individuati nei sistemi ai rispettivi standard internazionali di descrizione in formato XML (EAD e EAC). 
     
 • Date 2005-2006   
 • Nome e indirizzo del datore dilavoro Fondazione IRI 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma 
  

 • Principali mansioni e responsabilità verifica e valutazione quantitativa e qualitativa del patrimonio documentario ed editoriale di Edindustria Spa, e analisi di prefattibilità per il recupero, il trattamento e il riutilizzo del materiale. 
  

     
 • Date 2005-2006   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di Fotoriproduzione, legatoria e restauro degli Archivi di Stato – CFLR 

via Costanza Baudana Vaccolini, 14 - 00153 ROMA 
  

 • Tipo di ente o settore Soppresso istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità -attività di coordinamento del lavoro di inventariazione elettronica e acquisizione digitale della documentazione primaria dell’archivio di deposito del CFLR -;  
-collaborazione, nell’ambito del progetto complessivo “Gestione delle conoscenze”, alla implementazione della interfaccia di interrogazione simultanea delle tre banche dati rappresentative delle conoscenze espresse nel corso della propria attività istituzionale dal CFLR (Archivio, Bibliografia tecnica, Thesaurus del restauro archivistico rispettivamente in formato EAD, MODS, RDF-SKOS). 

  

     
 • Date 2005-2006   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRI 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità attività di riconduzione in formato XML-EAD della banca dati HighWay dell’inventario del fondo Pasquale Saraceno e gestione all’interno del nuovo ambiente XML delle modifiche strutturali e di contenuto progressivamente apportate. 
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 • Date 2004-2005   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio centrale dello Stato 

Piazzale degli Archivi, 27 - 00144 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità partecipazione al progetto “CPC – Casellario Politico Centrale”,  volto a recuperare in maniera retrospettiva i dati rilevati dai fascicoli personali componenti la serie Casellario politico Centrale della Divisione Affari generali e riservati, Uffici dipendenti dalla Sezione prima del Ministero dell’Interno, originariamente memorizzati e gestiti in una banca dati in formato ACCESS, trasferendoli in un database XML nativo conforme alle specifiche strutturali dello standard di descrizione archivistica EAD. In particolare:  -attività di realizzazione del mapping logico tra il db Access e la struttura XML-EAD di arrivo;  -realizzazione del nuovo sistema;  -gestione dei processi di valorizzazione e parziale revisione delle informazioni di partenza. 

  

     
 • Date 2003- 2005   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, Servizio V - Documentazione e pubblicazioni archivistiche 

Via Gaeta, 8/A – 00185 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore ufficio dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità collaborazione al progetto “Guida in XML”: trasposizione delle informazioni della Guida generale degli Archivi di Stato italiani dal DB HighWay ad un formato nativo XML-EAD; recupero degli aggiornamenti prodotti a partire dalla versione elettronica; implementazione di una inedita banca dati Guida generale interrogabile attraverso l’associazione al motore di ricerca ExtraWay. 

  

     
 • Date 2003-2005   
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Lazio, Ufficio archivi storici e istituti culturali   
 • Tipo di ente o settore ufficio di ente pubblico territoriale con competenze sugli archivi regionali 

  
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

  

 • Principali mansioni e responsabilità collaborazione al progetto “RInASCo - Recupero Inventari degli Archivi Storici COmunali”: recupero retrospettivo in formato XML-EAD degli inventari degli archivi storici comunali della Regione Lazio prodotti nel corso di diverse campagne di inventariazione promosse 
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dalla Soprintendenza archivistica del Lazio e loro immissione in un sistema di navigazione e ricerca fruibile on-line. 
     
 • Date 2003   
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRI 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
  

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
  

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologiee Applicazioni per gli Archivi Storici 
  

 • Principali mansioni e responsabilità recupero retrospettivo dell’inventario sommario dell’Archivio storico dell’Associazione sindacale Intersind in formato XML-EAD e sua implementazione in una banca dati XML nativa. 
  

      
 • Date 2003  
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRI  

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
 

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
 

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

 • Principali mansioni e responsabilità recupero retrospettivo dei volumi a stampa dell’inventario dell’Archivio storico Crediop in formato XML-EAD e loro implementazione in una banca dati XML nativa. 
 

    
 • Date 2003  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Archivio centrale dello Stato 

Piazzale degli Archivi, 27 - 00144 Roma 
 

 • Tipo di ente o settore istituto dell’Amministrazione archivistica (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) 
 

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

 • Principali mansioni e responsabilità recupero delle informazioni della Guida di sala di studio dell’Archivio centrale dello Stato a partire da un formato originario DB II, e loro codifica in un formato XML-EAD conforme a quello usato nel progetto di traduzione in formato XML-EAD della Guida generale degli Archivi di Stato. 

 

    
 • Date 2002  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Unioncamere 

Piazza Sallustio, 21 – 00187 Roma 
 

 Tipo di ente o settore ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente le camere di commercio italiane 
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 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

 • Principali mansioni e responsabilità recupero retrospettivo con codifica in formato XML-EAD del volume a stampa della Guida agli archivi delle Camere di Commercio italiane.  
    
 • Date ottobre 2002  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Storico Italiano per l’Africa e l’Oriente 

Via Ulisse Aldrovandi, 16 – 00197 Roma 
 

 • Tipo di ente o settore istituto culturale dedito alla diffusione della conoscenza dei paesi e delle culture africane e asiatiche 
 

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma 
 

 • Principali mansioni e responsabilità missione in Libia per l’effettuazione dell’attività di censimento della documentazione giacente nell’archivio del Castello di Tripoli, preliminare alla stesura di uno studio di fattibilità  per il recupero e la valorizzazione dei fondi archivistici ivi presenti. 

 

    
 • Date 2002  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione IRI 

Via Versilia, 2 - 00187 Roma 
 

 • Tipo di ente o settore Fondazione istituita nel 2000 per promuovere la ricerca storica sulle vicende dell’IRI, anche attraverso la gestione attiva del suo patrimonio documentario, archivistico, iconografico e culturale 
 

 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
 

 • Principali mansioni e responsabilità analisi e codifica in formato XML-EAD del testo della Guida ai fondi dell’Archivio Storico Iri.  
    
 • Date 2001  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro CM Sistemi, Roma  
 • Tipo di azienda o settore azienda operante nel settore informatico  
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica svolta in forma di collaborazione autonoma  

 
 • Principali mansioni e responsabilità attività di consulenza archivistica finalizzata alla redazione dei contenuti del sito e la gestione degli utenti del Sistema Informativo di Supporto alla Automazione del Protocollo - SIAP per conto dell'Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). 

 

    
 • Date 2000-2003  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Netsiel Spa 

via Dioguardi, n. 1, 70124 – Bari 
 

 • Tipo di azienda o settore Azienda operante nel settore informatico e telecomunicazioni  
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 
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 • Principali mansioni e responsabilità ricercatore nel “Progetto Labirinti” (progetto Parnaso finanziato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica) sulla interoperabilità tra sistemi archivistici informatizzati, condotto dalle società Netsiel e Datamat con la partecipazione di Consorzio BAICR, Soprintendenza archivistica per il Lazio, Regione Lazio.  
La collaborazione alla ricerca ha riguardato le seguenti attività:  
-definizione dell’application profile, con analisi dei profili applicativi esistenti (Digital collection, CIMI);  
-definizione del profilo applicativo “Labirinti” e raccordo con le situazioni preesistenti;  
-elaborazione di un prototipo di DTD nazionale: analisi di proposte di standard esistenti (ISAD, ISAAR, EAD e, in ambito più generale, IFLA, Dublin Core), individuazione ed analisi comparata delle strutture concettuali degli strumenti di descrizione archivistica (metadati) presenti nelle aree di sperimentazione,  
-definizione di una rappresentazione EAD coerente,  
-riconduzione dei sistemi archivistici degli enti sperimentatori partecipanti al progetto (Archivio storico CGIL nazionale, Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico, Fondazione Istituto Gramsci – su piattaforma Highway, e Archivi del Novecento su piattaforma Gea – Datamat) al profilo applicativo Labirinti definito, e di seguito ai profili applicativi Z39.50 BIB-1 e CIMI. 

 

    
 • Date 1998-2000  
  • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio centrale per i beni archivistici, Direzione V. Studi e pubblicazioni 

 
 • Tipo di ente o settore Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali  
 • Tipo di impiego attività di natura archivistica e informatica svolta in forma di collaborazione autonoma per conto del Centro MAAS – Metodologie e Applicazioni per gli Archivi Storici 

 

 • Principali mansioni e responsabilità collaborazione al progetto di informatizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato italiani in tutte le sue fasi operative: recupero retrospettivo dei quattro volumi a stampa della Guida attraverso l'uso della codifica SGML; gestione delle informazioni e loro inserimento in una struttura di base di dati (ambiente HighWay); attività di assistenza ed help desk riferita alle operazioni di gestione e di aggiornamento del relativo sistema informativo distribuito su CD-ROM a tutti gli Archivi di Stato italiani. 

 

    
   5. PUBBLICAZIONI     S. DI FAZIO, L’ontologia estesa del Sistema archivistico nazionale. I Linked Open Data del SAN, in 1943-1953. La ricostruzione della storia. Atti del Convegno per il LX anniversario dell’Archivio centrale dello Stato, a cura di A. ATTANASIO, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per gli archivi, Archivio Centrale dello Stato, 2014, pp. 329-347; 

  S. DI FAZIO, MARKUP e SGML, in T. ORLANDI, Informatica testuale, Roma-Bari, Laterza,  2010, pp. 45-47; 
  S. DI FAZIO, Il semantic web e la rappresentazione formale della conoscenza: 



 Pagina 16 - Curriculum vitae di  
STELLA DI FAZIO 

  
  
 

ontologie di sistemi di descrizione archivistica come strumento di interoperabilità semantica, in P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008, pp. 119-124; 
  S. DI FAZIO, Gli standard internazionali per la descrizione archivistica. EAD e EAC, in P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008, pp. 142-163; 
  AA.VV., Per un nuovo curriculum archivistico: il progetto Labirinti, in Archivi e Computer, XII (2002), 1, pp. 82-86.     6. ATTIVITÀ DI DOCENZA E 

SEMINARIALE   
   

• Nome ente di formazione Università di Macerata Master sulla “Formazione, Gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato (FGCAD)” 
 

• Date 20 maggio 2016 – 31 dicembre 2016 (fine incarico)  
• Materie di insegnamento Preparazione di materiale didattico; registrazione audio delle unità didattiche e pubblicazione delle stesse sulla piattaforma di e-learning OLAT relativamente al modulo didattico integrativo “Principi, linguaggi e metodologie del Semantic Web”. Svolgimento di webinar online e supporto ai corsisti tramite forum, wiki e altri canali telematici. 

 

• Ore di docenza 8 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

• Date 28 maggio 2016  
• Materie di insegnamento lezioni frontale sul tema “Il web semantico”.  

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana  Sezione Lazio Corso di formazione  “Descrivere, condividere e valorizzare i patrimoni culturali. Linguaggi di marcatura, standard di dominio, modelli concettuali: strumenti, metodologie e pratiche” 

 

   
• Date Roma, 21-22 aprile; 5-6 maggio; 26-27 maggio 2016  

• Materie di insegnamento Lezioni frontali e attività di laboratorio articolate in tre distinti moduli; primo modulo: linguaggi di marcatura (SGML e XML) e tecnologie derivate; secondo modulo: standard XML per la descrizione archivistica (Encoded Archival Description – EAD; Encoded Archival Context - EAC-CPF); terzo modulo: Web semantico e descrizione archivistica. 

 

• Ore di docenza 38 ore  
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• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 10-11 settembre 2015  

• Materie di insegnamento lezioni frontale sul tema “Trasposizione digitale di strumenti di ricerca cartacei.” Casi di studio: il recupero retrospettivo della Guida generale degli Archivi di Stato italiani, dai volumi a stampa al Sistema Guida generale; il progetto RInASCo. 

 

• Ore di docenza 6 ore  
   

Nome ente di formazione  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) – Progetto formativo “500 giovani per la cultura”  
   

• Date  5 giugno; 25 giugno; 2 luglio 2015  
• Materie di insegnamento 5 giugno: Schemi dei dati e standard per le risorse archivistiche (conservatori, produttori, complessi archivistici, strumenti di ricerca): le norme ISAD, ISAAR, EAD, EAC, ISDIAH; 25 giugno: Produzione dei metadati e teche digitali per i beni archivistici: standard e metadati; 2 luglio: Open Data. Modello concettuale Ontologia e schemi RDF SAN. Linked Open Data del SAN. Dataset aggregati da SAN. 

 

• Ore di docenza Complessive 4,5 ore   
   

• Nome ente di formazione Università Sapienza di Roma Facoltà di Lettere e filosofia, corso di laurea triennale in Scienze archivistiche e librarie. Insegnamento: Informatica per gli archivi e le biblioteche 

 

   
• Date 2 aprile 2015  

• Materie di insegnamento lezione frontale dal titolo “Modelli di recupero e rappresentazionedigitale delle fonti descrittive: la Guida generale degli Archivi di Stato italiani”. 
 

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione Fondazione Adriano Olivetti Associazione Archivio Storico Olivetti  
 Seminario di formazione  "Condividere Conoscenza attraverso le reti”  

• Date 6 febbraio 2015  
• Materie di insegnamento “I linguaggi di marcatura e gli standard di dominio archivistico”  

• Ore di docenza 7 ore  
   

• Nome ente di formazione Sezione ANAI Liguria Seminario di formazione LINKED OPEN DATA  
   

• Date 4 dicembre 2014  
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• Materie di insegnamento “I Linked open data e i beni culturali: casi d’uso nel dominio archivistico”.  
• Ore di docenza 1,5 ore  

   
• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 11 settembre 2014  

• Materie di insegnamento lezione frontale dal titolo “Web semantico e descrizione archivistica. L’adozione di modelli concettuali RDF-OWL nel dominio archivistico”. 
 

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 11 settembre 2013  

• Materie di insegnamento lezione frontale dal titolo “Il Web semantico e la descrizione archivistica”.  
• Ore di docenza 3 ore  

   
• Nome ente di formazione La Sapienza Università di Roma Scuola speciale per archivisti e bibliotecari  

   
• Date 13 marzo 2013  

• Materie di insegnamento attività didattica nell’ambito del corso Reti e documenti per l’e-government, lezione frontale dal titolo “Le ontologie nei sistemi archivistici”. 
 

• Ore di docenza 4 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 13 settembre 2012  

• Materie di insegnamento lezione frontale dal titolo “Il Web semantico e la descrizione archivistica”.  
• Ore di docenza 3 ore  

   
• Nome ente di formazione Philoikos snc Centro Culturale F.S. Nitti di Melfi (PZ)  

   
• Date 10-11 aprile, 24-25 maggio 2012  

• Materie di insegnamento nell’ambito del progetto formativo (PO Basilicata FSE 2007 – 2013  
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– A.P. “Cultura in Formazione”) denominato “Il giacimento culturale archivistico sulla città di Melfi. Progetto pilota per la digitalizzazione e la divulgazione ipermediale integrata”, attività didattica all’interno del Modulo 1. Il sistema archivistico e del Modulo 2. Il trattamento informatico degli archivi. 
• Ore di docenza 32 ore  

   
• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 15 settembre 2011  

• Materie di insegnamento lezione frontale dal titolo La digitalizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato e il Web semantico.  
• Ore di docenza 4 ore  

   
• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 7-8 settembre 2010  

• Materie di insegnamento Lezione frontale sugli standard di descrizione EAD ed EAC e sulle applicazioni dei principi del web semantico nel dominio archivistico;   Partecipazione al Seminario internazionale La marcatura di documenti, testi ed archivi - Encoding archives con un intervento dal titolo La Guida generale degli Archivi di Stato italiani 

 

• Ore di docenza complessive 8 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Siena  Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali  Master in Informatica del Testo – Edizione elettronica 

 

   
• Date 6-7 settembre 2009  

• Materie di insegnamento lezioni frontali sugli standard di descrizione EAD ed EAC (in co-docenza con Monica Grossi), e sulle applicazioni dei principi del web semantico nel dominio archivistico. 
 

• Ore di docenza 12 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli studi di Roma «La Sapienza» Facoltà di Filosofia  Dipartimento di ricerche storico-filosofiche e pedagogiche  Master in Filosofia digitale 

 

   
• Date 9-10 aprile 2008  

• Materie di insegnamento seminario dal titolo  Informatica per l’ecdotica, la filologia e la filosofia, 9-10 aprile 2008: introduzione ai linguaggi di markup, loro  
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applicazione nell’ambito dello studio e della descrizione del patrimonio culturale, introduzione alla DTD TEI (Text Encoding Initiative). 
• Ore di docenza 10 ore  

   
• Nome ente di formazione Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  Facoltà di Lettere e Filosofia – Istbal  Master in Archivistica informatica 

 

   
• Date 12-13 luglio 2007  

• Materie di insegnamento  nell’ambito del modulo Teoria e tecnica dell’ordinamento e della descrizione archivistica, lezione sugli standard ISAD, ISAAR, EAD ed EAC ed illustrazione delle loro principali implementazioni in ambito nazionale. 

 

• Ore di docenza 15 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli studi di Roma “La Sapienza”  Facoltà di Lettere e Filosofia  
• Date 3 maggio 2007  

• Materie di insegnamento lezione frontale sulla applicazione dei linguaggi di markup nell’ambito del cultural heritage, con particolare riferimento al dominio archivistico tenuta nell’ambito del corso di laurea in Scienze storico-religiose, modulo di Informatica umanistica. 

 

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Facoltà di Lettere e Filosofia – Istbal Master in Progettazione e gestione di servizi documentari 
 

   
• Date 2003-2005  

• Materie di insegnamento partecipazione ai tre cicli annuali del master con docenzenell’ambito del modulo Teoria e tecnica dell’ordinamento e della descrizione archivistica: modelli di recupero e rappresentazione  delle informazioni descrittive (10 ottobre 2003; 11 novembre 2004; 18 novembre 2005). 

 

• Ore di docenza 18 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli studi di Roma “La Sapienza” Scuola speciale per archivisti e bibliotecari   
• Date 6 maggio 2004  

• Materie di insegnamento "Ha più di trent'anni, ma non li dimostra: la Guida generale degli archivi di Stato italiani" seminario di presentazione del prototipo della Guida generale in formato XML-EAD tenuto presso il corso di Informatica per gli archivi e le biblioteche. 

 

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli studi di Roma “La Sapienza” Scuola speciale per archivisti e bibliotecari   
• Date 16 maggio 2003  
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• Materie di insegnamento "Ha più di trent'anni, ma non li dimostra: la Guida generale degli archivi di Stato italiani" seminario di presentazione del processo di evoluzione e aggiornamento della Guida, con particolare riferimento alla traduzione del modello e dei contenuti dall'ambiente cartaceo all'ambiente digitale, svolto nell’ambito del corso di Informatica per gli archivi e le biblioteche. 

 

• Ore di docenza 3 ore  
   

• Nome ente di formazione Progetto Parnaso di formazione “Labirinti”  
• Date aprile-maggio 2001  

• Materie di insegnamento progetto di formazione di “Ricercatori specializzati nel trattamento e nell'analisi archivistico documentale attraverso l'uso di modelli formali e tecniche informatiche”, avviato nell’ambito dell’omonimo progetto di ricerca: lezioni vertenti su: standard internazionale di descrizione archivistica EAD, modelli dati archivistici italiani; mapping tra le strutture informative offerte dai modelli CIMI, DUBLIN CORE ed EAD. 

 

• Ore di docenza 24 ore  
   

• Nome ente di formazione Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà di Lettere e Filosofia  
   

• Date maggio 2001  
• Materie di insegnamento Seminario sul progetto di informatizzazione della Guida generale degli Archivi di Stato italiani con particolare riguardo all’utilizzo dei linguaggi formali di codifica documentaria. 

 

• Ore di docenza 3 ore  
   
   7. PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, WORKSHOP, 
SEMINARI 

  

• Nome ente organizzatore GSES – Gruppo per la storia dell’energia solare musil – museo dell’industria e del lavoro   
Titolo evento Seminario "IL SOLE E I LIMITIDELL’ENERGIA SULLA TERRA SECONDO GIOVANNI FRANCIA a cinquant’anni dal primo impianto a torre e campo specchi” 

 

• Date 8 ottobre 2015  
• Oggetto della relazione “L’archivio digitale dei brevetti d’invenzione presso l’Archivio Centrale dello Stato”  

   
• Nome ente organizzatore Anai – Sezione Piemonte e Valle d’Aosta  

Titolo evento Workshop “Il documento elettronico. V edizione”  
• Date 28 ottobre 2014  

Oggetto della relazione “Modelli di rappresentazione ontologica di risorse archivistiche: l’esperienza del Sistema Archivistico Nazionale”  
   

• Nome ente organizzatore ForumPA  
Titolo evento ForumPA edizione 2014 – Incontro allo stand MIBACT  
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promosso da Istituto centrale per gli archivi - ICAR 
• Date 28 maggio 2014  

Oggetto della relazione “Sistema Archivistico Nazionale – SAN e Linked Open Data”  
   

• Nome ente organizzatore Archivio centrale dello Stato; Istituto centrale per gli archivi  
Titolo evento Workshop Sistemi informativi e condivisione delle risorse documentali. Esempi di attività in corso e di realizzazioni:  i Linked Open Data 

 

• Date 14 gennaio 2014  
Oggetto della presentazione “L’ontologia estesa del Sistema Archivistico Nazionale. I Linked Open Data SAN”  

   
• Nome ente organizzatore ForumPA  

Titolo evento ForumPA edizione 2013 – Incontro allo stand MIBACT promosso da Istituto centrale per gli archivi - ICAR  
• Date 29 maggio 2013  

Oggetto della relazione “Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e Open Data : Il percorso intrapreso”  
   
8. ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO 
UNIVERSITARIO  

  • Data  2003-2007 • Università  Università degli studi di Roma “La Sapienza” • Facoltà Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma - La Sapienza 
DESCRIZIONE partecipazione ai cicli annuali del Seminario avanzato di Informatica umanistica tenuto dal prof. Tito Orlandi presso il CISADU- Centro interdipartimentale di servizi per l’automazione nelle discipline umanistiche  


