
Linda Giuva, è professore associato di archivistica generale presso l’Università degli studi di 
Siena, sede di Arezzo e svolge una supplenza per l’insegnamento Reti e documenti per l’e-
government (SPS/08) presso Università la Sapienza di Roma, Scuola di specializzazione in beni 
archivistici e librari. Svolge inoltre attività didattica per la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, per le Scuole di archivistica, diplomatica e paleografia, per enti locali e Regioni e 
per altre istituzioni pubbliche e private impegnate nell’azione di formazione e di riqualificazione del 
personale delle pubbliche amministrazioni. Fa parte di numerosi comitati scientifici, lavora a 
progetti di ricerca tra cui il Prin 2008 Epistulae Formare, gestire e conservare i documenti in forma 
di email.  
Ha cominciato la sua carriera nell’Amministrazione archivistica italiana lavorando dal 1980 al 1986 
presso l’Archivio di Stato di Bari e dal 1986 al 2005 presso l’Archivio centrale dello Stato di Roma.  
Ha interessi nel campo della gestione informatica dei documenti e della conservazione delle 
memorie digitali; si occupa di archivi di donne e di partiti politici; affronta questioni relative al 
rapporto tra fonti archivistiche e ricerca storica.  
 
Tra la sua pubblicistica, che conta 67 contributi, si segnalano i seguenti volumi:  
1.  I ministeri economici, a cura di Linda Giuva e Maria Guercio in L'amministrazione centrale 

dall'Unità alla Repubblica. Le strutture, i dirigenti a cura di Guido Melis, Bologna, Il Mulino, 
1992 

2.  Guida agli archivi della Fondazione Istituto Gramsci di Roma, Roma, Ministero per i beni e le 
attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994 

3.  L. Giuva, S. Vitali, I. Zanni Rosiello, Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti 
nella società contemporanea, Milano, Bruno Mondatori, 2007, pp. 135-201 
 

Inoltre, si segnalano  
4.  Gli archivi degli Enti comunali di assistenza: appunti per una ricerca storica in Ricerca storica 

e occupazione giovanile. Le fonti archivistiche per la storia del mezzogiorno nell'età moderna e 
contemporanea, Lecce, 1983, pp. 101-107 

5.  L'archivio del Gabinetto della Prefettura di Bari: normativa e organizzazione, in "Rassegna 
degli Archivi di Stato", 1990, n. 3, pp. 349-370 

6.  La ricerca di genere e gli archivi: quali strumenti? in "Agenda", 1994, n.12 
7.  Archivi neutri e archivi di genere: problemi di metodo e di ricerca negli universi documentari in 

Lilith Rete informativa di genere femminile Reti della memoria. Censimento di fonti per la storia 
delle donne in Italia, a cura di Oriana Cartaregia e Paola De Ferrari, (Quaderno n. 1, Gruppo 
archivi), Coordinamento donne lavoro cultura, Genova, 1996, pp. 14-42 

8.  Gestione dei documenti, efficienza e trasparenza della Pubblica amministrazione, trasmissione 
della memoria, in Gli archivi pubblici nella società dell’informazione, Annali dell’Associazione 
Bianchi Bandinelli n. 5, Roma 1998, pp. 21-32 

9.  I prefetti della guerra in La Prefettura di Roma (1871-1946) a cura di Marco De Nicolò, 
Bologna, il Mulino, 1998, pp. 653-692 

10. Intervento nella sessione Cultura del documento e formazione degli archivi in Conferenza 
nazionale degli archivi (Roma Archivio centrale dello Stato 1- 3 luglio 1998), Ministero per i 
beni culturali e ambientali, 1999, pp. 144- 149 

11. Gli archivi: istruzioni minime per l’uso in “Iter. Scuola, cultura, società”, sett.-dic. 1999 (II), n. 
6, pp. 20-25 

12. Gli strumenti archivistici per la gestione dei documenti: la registrazione di protocollo, la 
classificazione, i piani di conservazione in “Rass Franco Ferri archivista in Il Lavoro culturale. 
Franco Ferri direttore della Biblioteca Feltrinelli e dell’Istituto Gramsci, a cura di Fiamma 
Lussana e Albertina Vittoria, Roma, Carocci, 2000, pp. 195-215 



13. Gli archivi storici dei partiti politici in Italia in Gli archivi storici dei partiti politici europei. 
Atti del convegno internazionale Roma, 13-14 dicembre 1996, Roma, Ministero per i beni e le 
attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, pp. 130-138 

14. Forma-partito, forma-archivio: considerazioni archivistiche in margine alla storia dei partiti 
politici in Gli archivi dei partiti e dei movimenti politici, a cura di Siriana Suprani, Archilab, San 
Miniato, 2001, pp. 79-95 

15. Le carte di una vita. Suggestioni archivistiche dai documenti di Alba de Céspedes, in Archivio 
di Stato di Mantova, scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, Gruppo 7-Donne per la 
pace, La memoria e l’archivio. Per una storia della presenza femminile a Mantova in età 
contemporanea. Atti del seminario Mantova, 28-29 ottobre 2000, a cura di Gruppo 7-Donne per 
la pace, Mantova, Gianluigi Arcari Editore, 2001, pp. 37-47 

16. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, in “Rassegna degli Archivi di Stato”, 2000, n. 3, pp. 620-631 

17. Archivio di un romanzo in “Nuovi argomenti”, 2003, n. 23, pp. 257-263 Gli archivi e la società 
dell’informazione: i riflessi delle trasformazioni istituzionali e tecnologiche nell’archivistica 
italiana in Storia, archivi, amministrazione. Atti delle giornate di studio in onore di Isabella 
Zanni Rosiello, a cura di Carmela Binchi e Tiziana di Zio, Bologna, Archivio di Stato, 16-17 
novembre 2000, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli 
archivi, 2004, pp. 115- 128 

18. I tempi di conservazione dei documenti, Il ruolo della classificazione nelle norme internazionali 
in La metodologia per la definizione di piani di classificazione in ambiente digitale, a cura di 
Elena Aga Rossi e Mariella Guercio, Roma, Scuola superiore della pubblica amministrazione, 
2005, pp. 49-51, 105- 110 

19.  L’archivio come autodocumentazione, in Alba de Céspedes, a cura di Marina Zancan, Milano, 
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondatori, il Saggiatore, 2005, pp. 383-391 

20. Documenti e archivi del presente: vecchi compi e nuove domande per l’archivistica in 
L’apporto del pensiero di Filippo Valenti alle discipline archivistiche, Atti del Convegno di 
studi  Modena, 23-24 maggio 2002, in “Il mondo degli archivi”, dell’Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana, numero speciale, 2005, pp. 115-128 

21. Gli archivi storici dei partiti politici in Istituto nazionale per la storia del movimento di 
liberazione in Italia, Storia d’Italia nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, a cura di C. Pavone, 
Vol. III Le fonti documentarie, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento 
per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006, pp. 401-430 

22. Caratteri dell’attuale fase di applicazione e sviluppo dei sistemi di gestione informatica dei 
documenti, in Cartesio, Atti della 4 Conferenza organizzativa degli archivi delle università 
italiane (Padova, 24 e 25 ottobre 2002), a cura di G. Penzo Doria, Padova, Cleup, 2006, pp. 19-
37 

23. Archivio in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. XXI secolo. Settima appendice, 
Roma, istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2006, pp. 107-109 

24. Storia di carte attraverso carte. Le vicende degli archivi del Partito nazionale fascista 
conservati negli Archivi di Stato italiani in “Italia contemporanea”, 2006, n. 243, pp. 227-241 

25. Mediatori di memoria. Riflessioni metodologiche su fonti e archivi per la storia della politica, 
in La memoria della politica. Esperienze e autorappresentazione nel  racconto di uomini e 
donne, a cura di Fiamma Lussana e Lucia Motti, Roma, Ediesse, 2007, pp. 67-77 

26. Modelli, standard e normalizzazione per la gestione dei documenti, in Pubblica 
amministrazione e gestione dei documenti. Metodi ed esperienze, a cur di A. Turchini e D. 
Simonini, Lucca, Civita Editoriale, 2008, pp. 67-78 

27. Un album di carte in Uno sguardo americano. Gli anni Settanta nell’Archivio di Robert Katz, 
Firenze, Edizioni Polistampa, 2008, pp. 47-53 

28.  Archivi e famiglie in “Parolechiave”, 2008, 39, pp. 171-191 



29. L. Giuva, M. Guercio, Essere archivisti nel XXI secolo, in “Italianieuropei”, 2009, n. 2, pp. 164-
172 

30.  Alcune osservazioni su utenti e reti archivistiche nell’era digitale, in “Archivi”, 2009, n. 2, pp. 
7-20. 


