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CURRICULUM 

 

 

Antonio Ratti nato a Roma l’11 giugno 1947. 

Laureato in Scienze Politiche con la tesi “Il ruolo della corona nell’avvento al potere del fascismo” 

basata essenzialmente su materiale archivistico conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato. 

Dopo la laurea – come borsista esterno – ha collaborato all’attività di didattica e di ricerca presso la 

Cattedra di Storia dei Partiti e dei movimenti politici dell’Università degli Studi di Cassino. 

Diplomato in Archivistica presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica. 

È iscritto all’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana ed è stato Vice Presidente della 

Sezione Lazio. 

 

È responsabile dell’Archivio Storico dell’INA Assitalia. 

In tale veste: 

• come referente scientifico ha contribuito alla costituzione del primo nucleo dell’Archivio 

Storico delle Assicurazioni Generali 

• ha seguito la migrazione di tutti i Fondi dell’Archivio Storico INA e ne sta curando la pub-

blicazione su Internet - nel sito di Gruppo - attraverso il nuovo software di gestione 

• ha collaborato alla ricerca storica ed iconografica per mostre, tra le quali: 

2009, Biennale di Venezia e Triennale di Milano con documenti del Fondo Storico Immobi-

liare e Fondo Colonie 

2003 Roma, “Il movimento moderno a Roma  Raffronti internazionali 1928/1960 – Archi-

tetture arredi e costume” (organizzazione Provincia di Roma Assessorato alla Pianificazio-

ne territoriale e all’urbanistica con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri) 

 2002 Roma,  “INA Arte del Manifesto – 90 anni di storia sociale”   

   2002 Roma, “Città Architettura Edilizia Pubblica il Piano INA – Casa” (Università di Roma 

TRE). 

1999 Venezia, “Cinquant’anni dal Piano INA-Casa. Città, architettura, edilizia pubblica: 

dalla ricostruzione alla città contemporanea” (Dipartimento di Urbanistica dell’Istituto Uni-

versitario di Architettura di Venezia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali). 

• Ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese As-

sicuratrici per la costituzione di archivi storici e per lo studio della corretta gestione docu-

mentale del settore. 
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• È stato membro del gruppo di lavoro nazionale per lo studio dell’outsourcing nei servizi ar-

chivistici nato sotto gli auspici dell’ANAI e della Direzione Generale per gli Archivi. 

 

 

 

 

 

 

Roma, 21 novembre 2010 


