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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome Pigliapoco Stefano 

Indirizzo Via Enrico Toti, n. 6 

CAP 60123 

Città  Ancona 

E-mail s.pigliapoco@unimc.it 

 

ISTRUZIONE 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 12 marzo 1981 presso 

l’Università degli Studi di Ancona con la votazione di 110/110 e lode. 

Madrelingua Italiana. 

Altra lingua Inglese. 

 

POSIZIONE LAVORATIVA 

Dal 1 

ottobre 

2002 

È professore associato el settore scientifico-disciplinare M-STO/08 – 

Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia – presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata, per 

l’insegnamento di Informatica documentale & multimediale 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE, STUDI, RICERCHE, PROGETTI 

Dal 25 

febbraio 

2004 

È Direttore del Laboratorio di Informatica Documentale (LID), istituito 

con D. R. n. 473 del 20/2/2004 su delibera del Consiglio della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Macerata. Il LID è un organismo 

scientifico con finalità di studio, ricerca, progettazione e realizzazione di 

sistemi avanzati per la gestione informatica dei documenti e degli archivi.  

Dal mese di 

agosto 

2006 

È componente del gruppo di lavoro tecnico-scientifico costituito dalla 

Regione Emilia Romagna per la realizzazione di un polo archivistico 

regionale (PAR-ER) in grado di erogare servizi di conservazione e 

fruizione dei documenti e degli archivi digitali prodotti dagli enti pubblici 

del territorio regionale.  

Dal mese di 

dicembre 

2007 

È componente, in qualità di Resource Partner, del TEAM ITALY del 

progetto di ricerca internazionale InterPARES 3, che ha come obiettivo 

l’applicazione, nel campo della conservazione digitale, della teoria e della 

metodologia definite dai precedenti progetti InterPARES 1 e 2 e dalla 

ricerca sulla conservazione dei documenti, al fine di sviluppare dei piani 

d’azione concreti per la conservazione a lungo termine di complessi 

documentali già esistenti o in via di acquisizione presso istituzioni e 

strutture archivistiche di piccole e medie dimensioni dotate di risorse 

limitate. 

Dal 20 

febbraio 

2008 

È Direttore del Master interfacoltà di 1° livello in “Formazione, gestione 

e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato” 

dell’Università degli Studi di Macerata. 
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Dal 2006 al 

2007  

In qualità di componente nominato in data 18 gennaio 2006, ha 

partecipato ai lavori del Tavolo Tecnico “Conservazione sostitutiva dei 

documenti”, costituito dal CNIPA nell’ambito del Gruppo di Lavoro per 

la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale. 

Dal 2002 al 

2006 

Ha collaborato con il Servizio Informatica e Sistemi Informativi della 

Provincia di Bologna alla redazione e alla realizzazione del progetto di e-

government DOCAREA, “La comunicazione digitale nell’ente e tra enti” 

(inizialmente denominato PANTA REI), finalizzato alla realizzazione di 

infrastrutture e servizi che abilitano la comunicazione digitale e lo 

svolgimento on line dei procedimenti amministrativi.  

Dal 2000 al 

2002 

Ha elaborato diversi studi di fattibilità e progetti esecutivi per la 

realizzazione di sistemi di gestione informatica dei documenti presso 

pubbliche amministrazioni 

 

RECENTI PUBBLICAZIONI 

[2010] STEFANO PIGLIAPOCO (A CURA DI), AA.VV, Conservare il digitale, Macerata, EUM, 

2010 

 

[2010] STEFANO PIGLIAPOCO, Gestione informatica dei documenti e formazione 

dell’archivio, Lucca, Civita Editoriale, 2010 

 

[2008] STEFANO PIGLIAPOCO (a cura di), STEFANO ALLEGREZZA, Produzione e 

conservazione del documento digitale. Requisiti e standard per i formati elettronici, 

Macerata, Edizioni Università di Macerata (EUM), 2008. 

[2007] STEFANO PIGLIAPOCO, Master e corsi destinati ad applicazioni specialistiche: 

tradizione e innovazione, in «ARCHIVI», N. 1/Anno II, Padova, CLEUP, 2007. 

[2007] STEFANO PIGLIAPOCO, Alcune riflessioni sul profilo professionale del responsabile 

della conservazione digitale, in CRISTINA CAVALLARO (a cura di), Scritti in 

memoria di Raoul Gueze (1926-2005), Roma, Vecchiarelli editore, 2007. 

[2007] STEFANO PIGLIAPOCO, La qualità nella gestione dei documenti: la norma ISO 

15489. in CRISTINA CAVALLARO (a cura di), Una mente colorata. Studi in onore di 

Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni, Roma, Vecchiarelli editore, 2007. 

[2007] STEFANO PIGLIAPOCO, Le fasi del processo di conservazione digitale, in «ARCHIVI 

& COMPUTER», n. 1/anno XVII, S. Miniato (PI), Titivillus edizioni, 2007 

[2006] STEFANO PIGLIAPOCO, La nascita dei centri di conservazione digitale, in 

«ARCHIVI», N. 1/Anno I, Padova, CLEUP, 2006. 

[2005] STEFANO PIGLIAPOCO, La memoria digitale delle amministrazioni pubbliche. 

Requisiti, metodi e sistemi per la produzione, archiviazione e conservazione dei 

documenti informatici, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli editore, 2005. 

 

ANCONA, 16 Novembre 2010 

 

      PROF. STEFANO PIGLIAPOCO 

              


