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Dal 1986 al 2007, settembre in servizio presso il Ministero per i beni e le attività 
culturali, nel settore archivistico, prima presso l'Archivio di Stato di Parma poi 
nell'Istituto Centrale per gli Archivi, tra l'altro coordinando il portale web e il Sistema 
Informativo degli archivi di Stato.

Attualmente, dal 2010, delegato rettorale UniMC all'Informatica e al Sistema 
Informativo d'Ateneo 

Professore di Scienze dell'informazione applicate agli archivi, ai beni culturali e alle 
Digital Humanities, presso l'ateneo maceratese e presso diversi Master nazionali e 
internazionali.

Uno dei coordinatori del Polo interdisciplinare di UniMC su Social Sciences and ICT. 
Membro del comitato scientifico del Centro interdipartimentale di Studi e ricerche per 
l’innovazione, la digitalizzazione, l’internazionalizzazione e il management (CEIDIM) e 
del board dei docenti del Master in Formazione, gestione e conservazione degli Archivi
Digitali (FGCAD).

Dal 2014 al 2017 presidente della prima spin-off company dell'Università di Macerata, 
PlayMarche srl, specializzata nella valorizzazione dell'identità territoriale e dei beni 
culturali attraverso le nuove tecnologie e l'uso sistematico del gioco. 

Dal 2010 redattore e coordinatore tecnico della rivista Il Capitale Culturale. Studies on
the Value of Cultural Heritage, dal 2015 coordinbatore della sezione archivistica della 
rivista scientifica JLIS.it - Journal of of Library, Archives, and Information Science. 
Membro del comitato scientifico di diverse riviste scientifiche nazionali

Dal 2005 membro del Comitato MAG, poi del Gruppo di lavoro e di ricerca sui metadati
per i beni culturali costituito dall'ICCU nel 2012. Dal marzo 2016 è membro del 
Comitato scientifico di OpenEdition Italia.

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni scientifici in 
Italia o all'estero (più recenti)

• Convegno internazionale "European Visual Arts/EVA - MINERVA", 
organizzato dal Ministero della Cultura Israeliano, Commissione Europea, 
Europeana, The National Library, Israel. Jerusalem (invite). Chairing and 
organization of the session "Current Trends and Strategies in User Studies", with 
prof. Milena Dobreva (Strathclyde University - Glasgow UK) and Maria Teresa 
Natale (Athena project). dal 15-11-2010 al 17-11-2010 

• Convegno internazionale "Diplomatica Digitale 2011. Strumenti per il 
diplomatista digitale" (Napoli, 29 settembre-1 ottobre 2011), organizzato 
dal'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di discipline storiche 
e Icarus (International Centre of Archival Research), (CFP) relazione su: 
"Descrizione digitale e digitalizzazione di pergamene e sigilli nel contesto di un 
sistema informativo archivistico nazionale: l'esperienza del SIAS". dal 29-09-2011
al 01-10-2011 

• Organizzazione, con Giuseppe Capriotti, del Convegno internazionale 
Testimonianze Della Cultura Ebraica: Ricerca e Valorizzazione. Il Progetto Judaica 
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Europeana. Fermo, Sala dei Ritratti del Comune di Fermo, 6-7 ottobre 201, co-
finanziato da Europeana foundation/ICCU. Gli atti del convegno, curati dai due 
organizzatori, sono stati pubblicato in un volume dall'editore eum, Macerata, 
Codice ISBN 978-88-6056-308-8, pagine 349, Anno 2011, dal 06-10-2011 al 07-
10-2011 

• JCDL 2012: "Joint Conference on Digital Libraries", Washington (USA) (CFP 
& review), tutorial (con Milena Dobreva e R. Niccole Westbrook) su "User Studies 
for Digital Libraries Evaluation and Development" e relazione su "Testing of an 
archival DL prototype asking to users: the case of Una Città per gli Archivi”, 10-
06-2012 

• University of Birmingham, Consortium Meeting "Benchmarking for the 
Humanities: the national & international interface", Birmingham (UK) (su invito), 
relazione su "Towards an HSS research information system (or better a DL)?", 04-
09-2012 

• AIUCD - Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, I 
Convegno annuale "Un’agenda per l’informatica umanistica e la cultura digitale", 
Firenze (CFP & review), relazione su: "Convergere a valle. Lo studio del punto di 
vista degli utenti degli ambienti culturali digitali e l'esperienza del progetto Una 
Città per gli Archivi", 14-12-2012 

• 7th SEEDI South-East European Countries Digitisation Initiative Conference 
2012, "Digitisation of cultural and scientific heritage", Lublijana , Slovenia (CFP & 
review) relazione (con A. Alfier) su "Archives on the Web and users expectations: 
towards a convergence with digital libraries" , 18-05-2013 

• Central European Initiative, Open Society Foundation and Università di 
Macetata, II edizione della "Summer School internazionale in Policies and 
Practices in Access to Digital Archives", Macerata 26 agosto - 3 settembre, 
organizzazione e direzione della School e workshop (30 agosto) con Milena 
Dobreva su: "Archival interfaces and user requirements: issues and studies", 30-
08-2013 

• Convegno internazionale TPDL 2013 - "Theory and Practice of Digital 
Llibrary", Workshop SUEDL - "The 2nd International Workshop on Supporting 
Users Exploration of Digital Libraries", Malta (CFP & review) , relazione (con A. 
Alfier) su: "From Access to Use. Premises for a user-centered quality model for the
development of archives online", 26-09-2013 

• The Ninth SEEDI - South-East European Countries Digitisation Initiative 
international Conference: "Digitization of cultural and scientific heritage", 
Belgrade, Serbia, (CFP & review), relazione di apertura su "The Adriatic-Ionian 
Macroregion strategy: cooperation opportunities for the digitization of cultural 
heritage", dal 15-05-2014 al 16-05-2014 

• MSH-Alpes, Università© Stendhal - Grenoble 3 et Università© Pierre 
Mendès-France, Colloque international Patrimoine & humanità©s numà©riques, 
Grenoble (FR) (CFP & review), relazione su "Improving digital cultural experience: 
the role of user studies", 10-06-2014 

• ICA - International Council of Archives, Girona 2014 International 
Conference, "Archivos e Industrias Culturales", (CFP & review), relazione (con A. 
Alfier) su: "Archives Online for Users. Towards a user-centered quality model 
including a comparative evaluation framework for user studies", 13-10-2014 

• Seminario di formazione organizzato dall'ANAI LIGURIA, su "Linked Open 
data", Genova (su invito), lezione su "Dati, metadati e linked data: quale ruolo 



per i records manager?", 04-12-2014 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica - 
Fondazione CRUI, "Seminario sulla valutazione dell’usabilità dei siti web delle 
Università italiane", Roma (su invito), relazione su "I test di usabilità eGLU nel 
ciclo virtuoso della progettazione dei servizi Web universitari: il caso 
dell'Università di Macerata" , 15-01-2015 

• Giornata di studio ANAI Marche - Regione Marche, "Gli archivisti e la 
professione oggi: problemi e prospettive", Ancona (su invito), relazione 
"Comunicare gli archivi: quali competenze per i mediatori del XXI secolo?", 04-03-
2015 

• Convegno nazionale ANAI: Professione archivista, Bari, Archivio di Stato di 
Bari (su invito), relazione su "Quale formazione per i nuovi archivisti?" , 15-03-
2015 

• Università di Bologna, Dipartimento di beni culturali, "Cantiere 
Documentazione. I Incontro" (su invito), relazione su "La qualità dell’accesso agli 
archivi tramite le risorse di rete come questione cruciale per la professione 
contemporanea" , 30-04-2015 

• Seminari di Cultura Digitale, Università di Pisa (CFP & review), lezione su 
"Progettare e analizzare la qualità degli ambienti informativi digitali attraverso lo 
studio degli utenti", 09-12-2015 

• AIUCD - Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale e 
Università di Torino - Centro di Ricerca Interdipartimentale per la digitalizzazione 
e la realizzazione di Biblioteche Digitali Umanistiche - MEDIHUM, IV Convegno 
annuale Digital Humanities e beni culturali: quale relazione? (CFP & review), 
relazione su: "La percezione dell'archivio nel quadro delle digital humanities", 19-
12-2015 

• Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE) e ANAI Toscana, Workshop The 
Net: la rete come fonte, la rete come strumento di accesso alle fonti, (su invito), 
relazione d’apertura su: Il futuro del web culturale: contenuti e contesti, 25-02-
2016 

• Università di Macerata, Seminario Gli archivi italiani a cavallo dell'Unità 
come fonti per la storia istituzionale (su invito), relazione su: Gli archivi della 
Restaurazione tra archivio corrente e storico: il caso di Parma e delle carte del 
ministro Cornacchia , 07-04-2016 

• EABH (The European Association for Banking and Financial History), 
Workshop Archives Online. It's all about choices, Vienna (Austria), (su invito), 
relazione su: Ask the users: expectations, behaviors and satisfaction of online 
archives' end customers, 28-04-2016 

• The 65th Congress of Phenomenology, Cultivation as a Paradigm. For 
Sustainable Production and Ecological Human Formation, promoted by The World 
Phenomenology Institute, The International Society for Phenomenology and the 
Sciences of Life and the University of Macerata, Macerata, (CFP & review), 
relazione su "Data curation: the human care of respectful, robust, and permanent
pieces of information in the digital era", 11-11-2016 

• EADH Conference 2017, Diversity, multiculturalism and theoretical 
foundations of DH: how big can the tent be? (CFP & review) . Coordinator of the 
Challenge session “Digital humanities and our users. Opening a discussion”, 25-
01-2017 



• Workshop In the Epicenter: how to give voice to cultural heritage, 
University of Spalato, relazione su “The role of cultural information systems to 
face the emergency and support strategies”, 02-03-2017 

• Convegno La biblioteca aperta. Tecniche e strategie di condivisione, 
Milano, Palazzo delle Stelline (su invito). Relazione “Valutare gli utenti delle 
risorse digitali aperte”, durante la sessione 'Tecniche strategie di condivisione', 
17-03-2017 

• Prima Conferenza Nazionale di Public History (AIPH) e quarto convegno 
annuale della International Federation for Public History, Ravenna 5 - 9 giugno 
2017 (CFP & review) 

• Prima Conferenza Nazionale di Public History (AIPH) e quarto convegno 
annuale della International Federation for Public History, Ravenna 5 - 9 giugno 
2017 (CFP & review), Coordinatore del panel su “Material and Immaterial Cultural 
Heritage” (5 giugno) e proponente/coordinatore del panel su “Epicentri della 
storia: come dare voce ai territori e alle comunità?” (6 giugno) dal 05-06-2017 al 
06-06-2017 

• Scuola Estiva 'Strumenti digitali per umanisti' organizzata dall’Università  
di Pisa, Laboratorio di Cultura Digitale (LABCD), Corso di Laurea in Informatica 
Umanistica e Istituto di Linguistica Computazionale del CNR (CNR-ILC), Pisa 12-16
Giugno 2017 (su invito). 

• Conferenza su “Requisiti informativi e professionali per la gestione e 
conservazione a lungo termine di risorse digitali”  15-06-2017 

• Descrivere gli archivi al tempo di RIC. Ancona 17-18 ottobre 2017. 
Seminario organizzato da ANAI Marche e Università  di Macerata (su invito). 
Coordinamento e introduzione al seminario 'L’evoluzione della descrizione 
archivistica' 18-10-2017 

• Workshop internazionale 'La descrizione archivistica e gli archivi nel web. 
L’evoluzione degli standard, le tradizioni nazionali'. Roma, Archivio centrale dello 
Stato, 26 ottobre 2017, organizzato da ICAR e ANAI (su invito). Intervento  
“Misurare la qualità  d’uso delle descrizioni archivistiche sul web”, 26-10-2017 

• Seminario XXV de la invitaciòn del Sistema Nacional de Archivos de 
Colombia, Archivo General de la Naciòn, 1 a 3 noviembre 2017 (su invito). Due 
conferenze  “Archivos en Italia: una historia y desafàos de presente y futuro”� 
(Bogotà, D.C.) e “Usuarios digitales y archivos: problemas y soluciòn para 
garantizar el acceso”(Universidad Autonoma de Santiago, Cali),  dal 01-11-2017 
al 03-11-2017 

• Convegno 'La sostenibilità  e la valutazione delle riviste scientifiche italiane
in ambito SSH', Macerata 23 novembre 2017, organizzatore, keynote speaker e 
coordinatore della sessione mattutina su “Accesso aperto, metodi di valutazione, 
bibliometria e ruolo degli editori”, 23-11-2017 

• 3° Congresso Nazionale MAB - Musei Archivi Biblioteche: 'Comunicare il 
patrimonio culturale in ambiente digitale: fruizione e riuso', Roma, Biblioteca 
Nazionale Centrale, 23-24 novembre 2017 (su invito delle presidenti di AIB-ANAI-
ICOM), coordinatore della tavola rotonda conclusiva, 24 novembre (14-17.30), 24-
11-2017 

• Seminario 'Moving to Open-ness & Knowledge. L'Università  e la 
Commissione Europea come hubs per l’innovazione: strategie digitali, aperte, 
collaborative e partecipative', Università  di Teramo, giovedì 30 novembre 2017 
(su invito), relatore: “Università  e territorio: come sostenere e consolidare le 



comunità  di eredità” e coordinatore di un workshop, con Luigi Catalani,  “I 
progetti Wikimedia per la conoscenza libera e l’apprendimento permanente”, 30-
11-2017.

• ACA@UBC Seminar and Symposium, 15-16 February 2018, Vancouver 
(Canada) “Unresolved: Balancing Access and Privacy in the Digital Age”, 
partecipazione  (su invito) con una relazione dal titolo “The rights to be accessed.
The EU Data Protection regulations and its implications on records management”.

Direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca caratterizzati
da collaborazioni a livello nazionale o internazionale

• Nell'ambito del progetto europeo MINERVA, poi MINERVA Plus, poi 
MINERVAEc, membro del gruppo di lavoro europeo e italiano per la qualità  del 
web culturale, in qualità  di rappresentante dell'amministrazione archivistica. 
Nell'ambito di tale contesto, ha contribuito e coordinato la redazione di diverse 
pubblicazioni, rilasciate in diverse versioni e in più lingue: l'"Handbook for quality 
in cultural Web sites: improving quality for citizens" (2003), il "Quality Principles 
for cultural Web sites: a handbook" (2005), le "Technical Guidelines for Digital 
Cultural Content Creation Programmes" (2007) e l'Handbook on cultural web user
interaction (2008) in versione italiana "Manuale per l'interazione con gli utenti del
Web culturale" (2009).

• Partecipazione al gruppo di lavoro sul tema della conservazione delle 
memorie digitali istituito dal Direzione Generale per gli Archivi del Mibact . 

• Partecipazione al Gruppo Centrale di Riferimento per la progettazione e 
realizzazione del SAN - Sistema Archivistico Nazionale su designazione della 
Direzione Generale per gli Archivi del Mibact 

• Partecipazione al Comitato consultivo per la digitalizzazione dei fondi 
diplomatici e di pergamene e sigilli conservati negli Archivi di Stato, su 
designazione della Direzione Generale per gli Archivi del Mibact. Nell'ambito di 
tale attività  il sottoscritto ha redatto con la dott.ssa Angela Lanconmelli le Linee 
Guida per la descrizione delle pergamente nell'ambito del SIAS (2006) e con la 
dott.ssa Stefania Ricci le le Linee Guida per la descrizione dei Sigilli nell'ambito 
del SIAS (2007). 

• Membro del gruppo di lavoro coordinato dall'ICCU per la definizione di line 
guida nazionali per la digitalizzazione di bandi, manifesti e fogli volanti, rilasciate 
poi nel settembre del 2006. 

• Direzione e coordinamento tecnico-scientifico delle attività  di censimento 
e catalogazione delle collezioni digitali degli archivi, nell'ambito del progetto 
internazionale MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe), 
istanza italiana. Successivamente alla presa di servizio presso l'Università  di 
Macerata, ho svolto le attività  di coordinamento dello stesso progetto per l' aree 
regionale delle Marche. 

• Membro del gruppo di ricerca internazionale (Centre for Digital Library 
Research (CDLR), Information Resources Directorate (IRD) & Computer and 
Information Sciences Dept. (CIS) University of Strathclyde, Humanities 
Informatics Department, Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian 
Academy of Sciences) e coordinatore per l'Italia nel progetto di User Testing for 
Europeana prototype, che ha constituito, gestito, analizzato i risultati di focus 
group per la valutazione dell'accesso web al prototipo 1.0 del portale Europeana, 
nonchà© estratto un report analitico e specifiche raccomandazioni. 

• Membro del Consiglio scientifico dell'ICAR - Istituto centrale per gli Archivi 
del Mibact, su designazione del Direttore generale per gli Archivi, per due 



mandati (2009-2012 e 2012-2015). 

• Membro della Sezione di ricerca sui Beni culturali "Giovanni Urbani" del 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo dell'Università 
di Macerata. Dal 2012 a oggi 

• Membro del gruppo di lavoro e di ricerca sui metadati per i beni culturali, 
costituito presso l'ICCU. Il gruppo ha come obiettivi la prosecuzione delle attività  
svolte dal Comitato MAG e in particolare: l’assistenza nell’applicazione dello 
standard MAG, l’attività  di manutenzione dello standard e il recupero di quanto 
realizzato nelle applicazioni locali di metadati. Altro obiettivo è l’attivazione di 
nuovi ambiti di ricerca e di attività  orientati ai principi dei Linked Open Data per 
la interconnessione di dati strutturati, al Web Semantico e agli standard di 
descrizione per le aggregazioni di risorse web. 

• Membro del gruppo tecnico-scientifico del GLU - Gruppo di Lavoro per 
l'Usabilità  del Dipartimento per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 
della PCM http://www.funzionepubblica.gov.it/glu-i-componenti.

• Direzione, organizzazione e gestione, in collaborazione con Milena Dobreva
(Università  di Malta, Department of Library Information and Archive Sciences ) e 
Gabriella Ivacs (già  archviista degli Open Society Archives, Budapest, Hungary) 
della II edizione della "Summer School internazionale in Policies and Practices in 
Access to Digital Archives" (http://blog.unimc.it/ada2013/).  Hanno partecipato 
come docenti, tra gli altri, Margaret Crockett (Deputy Secretary General of the 
International Council of Archives, ICA), Charles Farrugia (President of the 
Association of Commonwealth Archivists and Records Managers, ACARM, and 
National archivist of Malta), Thomas Aigner (president of ICARUS-International 
Centre for Archival Research - www.icar-us.eu), Prof. Istvan Rev (Director of Open 
Society Archives), Andy O’Dwyer (BBC), Enrico Natale (Swiss Academy for 
Humanities and Social Sciences and director of infoclio.ch), Oleksandr (Alex) 
Pastukhov is a Senior Lecturer at the Department of Information Policy and 
Governance of the University of Malta). La School si è tenuta a Macerata dal 26 
agosto al 3 settembre 2013 e ha visto la partecipazione di 25 applicants, 
soprattutto dai paesi del centro-est Europa. 

• Referente e coordinatore, con i proff. Stefano Pigliapoco ed Elena Di 
Giovanni, del Polo interdisciplinare di ricerca dellUniversità  di Macerata n. 5 
"Social sciences and ICT, digital humanities, communication, media, information 
society".

• Membro del comitato del Centro interdipartimentale di Studi e ricerche per 
l'innovazione, la digitalizzazione, l'internazionalizzazione e il management 
(CEIDIM) dell'Università  di Macerata, diretto dal prof. Stefano Pigliapoco 

• Membro del Comitato scientifico di Open Edition Italia. OpenEdition, 
infrastruttura sviluppata dal Centre per l'édition électronique ouverte. Nel 2013 è 
stato avviato il progetto OpenEdition Italia (http://openeditionitalia.it/) ed è stato 
costituito un Comitato scientifico specifico per accompagnare il progetto in Italia. 

Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate 
istituzioni pubbliche o private

• Responsabile scientifico del progetto della Direzione Generale per gli 
Archivi "Amanuense", sul patrimonio degli inventari archivistici 

• Coordinatore e membro del comitato scientifico del SIAS - Sistema 
Informativo degli Archivi di Stato, per conto della Direzione Generale e 
dell'Istituto Centrale degli Archivi del Mibact 



• Responsabilità  tecnico-scientifica del progetto di digitalizzazione e 
costituzione della banca dati dei verbali del Consiglio Superiore della Pubblica 
Istruzione per conto della Direzione Generale per gli Archivi del Mibact. 

• Affidamento, con il prof. Federico Valacchi, da parte della Regione Marche, 
P.F. Beni culturali e programmi di recupero, dell'incarico di predisporre uno Studio 
analitico a supporto della redazione del capitolato di gara per la realizzazione 
prototipale del SIAM - Sistema Informativo Archivistico Marchigiano 

• Consulente della Regione Marche, attraverso incarichi da parte della sua 
spin-off SVIM SpA e della cooperativa Feronia, attuatrice tecnica, per la 
realizzazione del progetto EDLocal (Europeana local), nell'ambito del programma 
eCONTENT Plus, attraverso l'estrazione e esposizione all'harvesting dei metadati 
del catalogo dei beni culturali regionali SirPaC (Sistema regionale Patrimonio 
Culturale) 

• Delegato rettorale al Sistema informativo d'Ateneo, Università  di Macerata
durante il sessennio 2010-2016: prima delega 2010-2014 quindi, 
successivamente alla riforma statutaria post Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
rinnovo della delega fino a fine mandato del rettore (31.10.2016). Attività : 
coordinamento e riorganizzazione funzionale in più fasi di un'unità  organizzativa 
complessa (25 unità  di personale), coordinamento di vari progetti tra cui la 
reingegnerizzazione e riorganizzazione informativa del portale web d'ateneo 
adottando software open source, sviluppo del portale web dei docenti e dei 
dottorandi (inclusa la reportistca sui prodotti di ricerca), predisposizione del 
sistema di verbalizzazione degi esami interamente dematerializzato con firma 
digitale, coordinamento del progetto per deposito digitale e archivio istituzionale 
della ricerca, sviluppo del catalogo e del sistema e-commerce per la university 
press, analisi dell'infrastruttura di sistema per la biblioteca digitale del polo SBN, 
lancio e coordinamento dell'infrastruttura OJS per la gestione e pubblicazione di 
riviste scientifice elettroniche (4 riviste UniMC, più supporto alla 
reingegnerizzazione di Digitalia, rivista dell'ICCU). Altri incarichi correlati: 
delegato d'Ateneo presso il GARR e presso il Consiglio consortile del CINECA. 

• Nell'ambito della Convenzione Quadro tra CNR e Università  degli Studi di 
Macerata per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e componenti 
applicativi per il progetto Science and Technology Digital Library, ho svolto il 
ruolo di coordinatore tecnico-scientifico, affiancando il prof. Stefano Pigliapoco, 
coordinatore del progetto, curando in particolare la definizione concettuale del 
profilo applicativo di metadati di conservazione per la S&TDL e la congruità  con 
le regole tecniche nazionali per l'accreditamento dei depositi digitali. 

• Membro del gruppo di ricerca del progetto PlayMarche - Distretto Culturale 
Evoluto, Settore ERC SH1_7: Competitiveness, innovation, research and 
development. Redatto da un gruppo di lavoro dell'Università  di Macerata (DR 
98/2014), caratterizzato da un partneriato esteso a più di 50 soggetti, approvato 
e co-finanziato dalla Regione Marche (L.R. 4/10 - DGR 1753/12, importo finanziato
847.000 â‚¬), il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di un sistema di distretto
culturale evoluto nell'area maceratese per lo sviluppo industriale delle attività  
legate alla cultura, attraverso la costituzione di tre hub in luoghi cardine, e 
l'offerta integrata e coordinata di servizi culturali sul territorio, soprattutto digitali
e anche di enterteinment e edutainment. 

• Delegato rettorale al Sistema informativo d'Ateneo, Università  di Macerata
durante il sessennio 2016-2022. Attività : coordinamento e riorganizzazione 
funzionale in più fasi di un'unità  organizzativa complessa (25 unità  di 
personale), coordinamento della riorganizzazione informativa del portale web 
d'ateneo con l'obiettivo di costituire un modello di monitoraggio e sviluppo di 



qualità  partecipato con le varie componenti della comunità  universitaria, 
collaborazione alla ristrutturazione del DB docenti e dottorandi in linea con ler 
procedure nazionali di inclusione degli studenti con disabilità  e dislessia, 
coordinamento dell'infrastruttura OJS per la gestione e pubblicazione di riviste 
scientifice elettroniche (con la presa in carico della rivista JLIS.it dell'Università  di
Firenze, Dipartimento SAGAS). Altri incarichi correlati: delegato d'Ateneo presso il 
GARR e presso l'Assemblea consortile del CINECA. dal 01-11-2016 a oggi 

• Responsabilita' scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, 
ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la 
revisione tra pari

• Componente del gruppo di lavoro europeo e italiano per la qualità  del web
culturale, nell'ambito del progetto europeo MINERVA, poi MINERVA Plus, poi 
MINERVAEc. 

• dal 01-02-2003 al 30-04-2009 

• Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio

• Membro del comitato scientifico e, dal 2012, coordinatore della gestione 
della piattaforma digitale OJS della rivista scientifica "Digitalia. Rivista del digitale
nei beni culturali", ISSN 1972-6201. <http://digitalia.sbn.it/about/editorialTeam> 
dal 01-01-2005 a oggi 

• Membro del comitato scientifico e della redazione della rivista 
"Archivi&Computer. Automazione e beni culturali", ISSN 1121-2462 dal 01-09-
2009 al 31-12-2014 

• Managing editor, membro del comitato di redazione e del comitato 
scientifico della rivista interdisciplinare "Il Capitale Culturale. Studies on the Value
of Cultural Heritage", direttore prof. Massimo Montella, ISSN 2039-2362. La rivista
dal 2015 è indicizzata nel database WEB OF SCIENCE - EMERGING SOURCES 
CITATION INDEX di Thomson Reuters. dal 01-12-2010 a oggi 

• Membro del comitato scientifico e di redazione della collana di volumi 
"Economia vs Cultura?" dal 01-01-2011 a oggi 

• Coordinatore per la sezione archivistica e membro del comitato scientifico 
della rivista scientiica "JLIS.it. Italian Journal of Library, Archives, and Information 
Science", ISSN 2038-1026 (online) e 2038-5366 (print). dal 01-01-2015 a oggi 

• Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di 
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

• ‘La Sapienza’ Università  Di Roma, Università  di Macerata, Dottorato di 
Ricerca in Scienze Librarie e Documentarie. Lezione di 2 h, Biblioteca digitale, 
catalogo e portale: le attuali tendenze di scambio delle informazioni culturali 

• Membro del comitato scientifico del curriculum in Communication, 
Psychology and Social Sciences del corso di dottorato in Human Sciences 
dell'Università  di Macerata. dal 01-09-2014 a oggi 

• Università  di Macerata, Scuola di dottorato, formazione comune a tutti i 
corsi di dottorato, 

• Lezione: L'impresa al tempo della rete: web marketing ed altri strumenti di 
promozione e interazione. 12-12-2014 

• Università  di Macerata, Corso di dottorato di ricerca in HUMAN SCIENCES, 



Curriculum Psychology, Communication and Social Sciences. Lezione: Lo studio 
del comportamento e della soddisfazione degli utenti degli ambienti digitali: 
problematiche metodologiche e qualità  nella progettazione, 17-02-2015 

• ‘La Sapienza’ Università  Di Roma, Università  di Macerata, Dottorato di 
Ricerca in Scienze Librarie e Documentarie, Lezione: La qualità  percepita delle 
biblioteche digitali: principi e metodologie degli user studies,  15-05-2015 

• Università  di Macerata, Scuola di dottorato, Seminario: "Affrontare la sfida 
della valutazione bibliometrica per una rivista scientifica digitale" (ore 3), 01-04-
2016 

• Attribuzione della funzione di reviewer per una tesi di dottorato, ciclo XXIX,
del DOTTORATO DI RICERCA IN "SCIENZE DOCUMENTARIE, LINGUISTICHE E 
LETTERARIE", curriculum "Scienze del libro e del documento" dell'Università  di 
Roma "Sapienza" 

• Università  di Roma "La Spaienza", Dottorato di ricerca in Scienze 
documentarie, linguistiche e letterarie. Curriculum ‘Scienze del libro e del 
documento’ / Cicli XXX-XXXII, Lezione  "Affrontare i comportamenti informativi 
documentari in rete: questioni e possibili approcci" (ore 2), 30-05-2017 

• Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività  scientifica, inclusa 
l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore

• Membro eletto del comitato direttivo di AIDA - Associazione Italiana 
Documentazione avanzata, dall'8 maggio 2010 all'8 maggio 2013 

• dal 08-05-2010 al 08-05-2013 

• Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione 
alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e 
commercializzazione di brevetti

• Presidente del consiglio di amministrazione della società  PlayMarche srl, 
spin off dell'Università  di Macerata. L'azienda di servizi, primo spin off 
dell’Università  degli studi di Macerata, nasce con oggetto sociale lo svolgimento 
delle attività  volte a sviluppare e consolidare tecnologie ICT, avanzate e 
innovative, applicate alla ricerca, gestione ed alla valorizzazione di beni e valori 
culturali, materiali e immateriali e alla promozione dei marchi culturali del 
territorio. Iscritta al registro di imprese per le startup innovative e con un risultato
economico importante già  alla chiusura del secondo anno finanziario, 
PlayMarche adotta un metodo di lavoro inclusivo, forme di co-creation e di open 
innovation e riunisce fra i 24 soci fondatori sia esponenti dell’Università  con 
competenze che vanno dalle scienze economiche e manageriali alle digital 
humanities, sia differenti soggetti imprenditoriali, dalla multinazionale alla start-
up.  L'azienda si è concentrata su progetti di stakholders engagement per 
rinforzare l'attrattività  turistica e culturale del territorio, di comunicazione dei 
valori del patrimonio culturale e documentale attraverso le nuove tecnologie. dal 
27-05-2014 al 31.04.2017

• Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attivita' di ricerca 
attinenti al settore concorsuale per cui e' presentata la domanda per l'abilitazione

• Docente dell'insegnamento di "Dati e metadati: dagli standard di 
descrizione archivistica ai profli applicativi gestionali, nell'ambito del Master in 
Formazione, Gestione e Conservazione degli Archivi Digitali in ambito pubblico e 
privato, Università  degli studi di Macerata, direttore prof. Stefano Pigliapoco, dal 
01-10-2009 a oggi 



• Docente nelle edizioni 2009, 2010 e 2011 del Master Internazionale DILL 
Digital Library Learning, Università  di Tallin (Estonia), Oslo (Norvegia), Parma 
(Italy):

• 2009, 15 ottobre - Workshop on Users and uses and digital libraries: 
evaluation, interaction and meauserement (3 ore) + keynote al seminario “Digital
libraries user studies: importance, methodologies and case studies” (7 ore) 2010,
23 settembre; con Milena Dobreva, University of Strathclyde, UK) - User studies 
for Digital Libraries development (2 ore), 2011, 14 ottobre 

• Docente titolare nel Master Informatica del Testo - Edizione elettronica 
del'Università  di Siena, Dipartimento di Teoria e documentazione delle tradizioni 
culturali (sede di Arezzo), edizione 2010, per un seminario : "I metadati per la 
descrizione e gestione delle risorse informative archivistiche" (3 ore), 08-09-2010


