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DIRIGENTE
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Laurea con lode in Lettere moderne (Università di Salerno)
Specializzazione post lauream con lode (Corso biennale in Bibliografia e Biblioteconomia,
presso Università di Napoli).
Corso biennale con Diploma della Scuola di Archivistica-Paleografia-Diplomatica dell’Archivio di
Stato di Napoli.

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

2015: è Presidente del Polo bibliotecario unificato ferrarese (Polo UFE-SBN), per la
cooperazione dei servizi bibliotecari sul territorio provinciale forniti da oltre 60 biblioteche
aderenti al Progetto, gestito per Convenzione tra Regione E.-R. (IBACN), Provincia, Università
degli Studi e Comune di Ferrara. Le attività di Polo sono connesse alla Rete Nazionale SBN
(Servizio Bibliotecario Nazionale). Stesso incarico assolto nel 2013, 2010, 2007.
2015: è confermato Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivi (ininterrotta copertura
dell’incarico dal 2002) con responsabilità gestionale delle Biblioteche Ariostea (nella sede
monumentale di Palazzo Paradiso), Bassani (Quartiere Barco), Rodari (area via Bologna), Luppi
di Porotto e Tebaldi di San Giorgio; dell’Archivio Storico Comunale e delle annesse
aggregazioni, come ad es. il Centro di Documentazione Storica-Centro Etnografico Ferrarese.
2005: partecipa al Progetto costitutivo, per conto dell’Ente e in collaborazione con Regione E.R., Provincia e Università di Ferrara, del Polo bibliotecario unificato ferrarese (Polo UFE-SBN),
coordinando nello stesso l’inserimento di tutte le biblioteche dei diversi Servizi (Arte Antica, Arte
Moderna, Museo di Storia Naturale etc.) appartenenti al Settore Attività Culturali.
2004 (ottobre): ricopre incarico semestrale, extra moenia, di Direttore supplente dell’Accademia
dei Concordi di Rovigo (Biblioteca e Pinacoteca), di cui è attualmente Socio onorario.
2002: è Dirigente del Servizio Biblioteche e Archivio Storico.
2001-2000: è Dirigente di Staff al Servizio Biblioteche e Archivio Storico.
1998: è chiamato alla Direzione dei “Fondi Antichi” della Biblioteca Comunale Ariostea.
1997: a séguito di concorso pubblico per soli esami, è assunto dal Comune di Ferrara come
Dirigente, Responsabile dell’Archivio Storico Comunale;
1994: è vincitore di concorso pubblico, per titoli e esami, del posto di Direttore della Biblioteca
Comunale di Ascoli Piceno.
1980: è dipendente del Comune di Sala Consilina (SA), ove, per 19 anni, ricopre il ruolo di
Responsabile della Biblioteca e dell’Archivio Storico Comunali.
Tra le esperienze professionali più significative: Progetto di allestimento, d’organizzazione del
servizio pubblico e dell’apertura della Biblioteca comunale “Bassani”, nella moderna sede di
Barco (2002). Completamento del restauro di Palazzo Paradiso con la riapertura al pubblico
della monumentale Sala “Riminaldi”, per la consultazione dei manoscritti (2005-‘06).
Allestimento, apertura al pubblico e organizzazione del servizio nella nuova sede dell’Archivio
Storico Comunale, in via Giuoco del pallone (2005-‘06); recupero della più antica
documentazione comunale (sec. XIV-XVIII) dall’Archivio di Stato di Ferrara, sua organica
riunificazione con quella più moderna (sec. XVIII-XX), trasferita nella nuova sede di via giuoco
del pallone da Piazza municipale (2005-2008).
Altre esperienze sono state condotte sul piano della gestione delle risorse umane, nell’
organizzazione dei nuovi servizi (Biblioteca Bassani e Archivio Storico) con ricorso prima a cicli
di esternalizzazione e poi con successiva riconversione a formula tradizionale interna all’Ente,
tramite la riqualificazione e la formazione di personale in mobilità.

Capacità linguistiche

Lingue classiche studiate: Latino e Greco
Lingue moderne: conoscenza e pratica di base dell’Inglese e del Tedesco.

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conoscenza e pratica di base del PC e delle applicazioni di norma usate nel Servizio (word,
excel, posta elettronica, Sebina, internet), per le ordinarie attività lavorative.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare

Pubblicazione di ricerche e studi, d’argomento professionale (Biblioteconomia, Paleografia
latina, Archivistica etc), in monografie, in Atti di convegni o in riviste specializzate (quali, per es.,
Accademie e Biblioteche d’Italia, La Bibliofilìa, Bibliotheca, Biblioteche oggi, Nuovi Annali della
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, Studi Medievali, Analecta Bollandiana, Archivio
Storico per le Province Napoletane, Rassegna Storica Salernitana etc.). Direzione di progetti e

cura editoriale di produzioni - a stampa o in formato digitale - legate all’attività degli istituti
bibliotecari e archivistici diretti e unitariamente gestiti nell’àmbito del “Polo delle carte”: ad es.
Progetto “Manus” Catalogo dei Manoscritti della Biblioteca Ariostea; Progetto Inventario
“Fondo Lanfranco Caretti”; Progetto Inventario-Catalogo “Fondo Michelangelo Antonioni” (in
collaborazione con le Gallerie d’Arte Moderna); Aggregazione Archivi privati (Riminaldi, Camera
del Lavoro CGIL Ferrara) e pubblici (Centro Etnografico Ferrarese, fondi demoetnoantropologici)
all’Archivio Storico; Portale SIAFE (Sistema Informativo Archivistico Ferrarese); promozione e
valorizzazione del patrimonio culturale (Mostre periodiche di carattere bibliograficodocumentario, etc.).

