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Paola Briante, candidatura al Collegio dei Probiviri 

Quale presidente uscente del Collegio dei Probiviri ho partecipato attivamente al processo di riforma 
del nuovo Statuto e dei regolamenti ad esso collegati. 
Il nuovo statuto amplia le competenze e le responsabilità dei probiviri e affida loro nuove e delicate 
funzioni in materia di controversie e ricorsi. 

L'esperienza maturata in questi anni mi induce pertanto a ricandidarmi, consapevole delle difficoltà che 
questa carica riveste soprattutto nei periodi di transizione. 

Nel mettere a disposizione i l mio apporto all'associazione, dichiaro che agirò con la massima 
correttezza e imparzialità nell'affrontare le problematiche con le quali i l Collegio dovrà misurarsi, nel 
rispetto delle norme statutarie e delle finalità dell'associazione. 
Qualora non eletta mi impegno, nei limiti delle mie possibilità, a dare sostegno alle attività 
dell'associazione. 

Torino, 31 marzo 2015 
Paola Briante 

Breve profilo personale 

Laureata in Materie Letterarie presso l'Università degli Studi di Torino nel 1975. Diplomata in 
Archivistica, paleografia e diplomatica presso la Scuola dell'Archivio di Stato di Torino. 
Professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, sede 
di Biella, Diploma universitario per operatore di beni culturali. Titolo dell'insegnamento Archivistica 
speciale, aa. aa. 2001-2002, 2002-2003 
Professore a contratto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, 
Corso di laurea in Beni Culturali Archivistici e Librari. Titolo dell'insegnamento Organizzazione e gestione 
degli archivi dall'aa. 2003-2004 all' aa. 2008-2009 
Archivista di Stato, già in servizio presso l'Archivio di Stato di Torino fino al 2011. 
In questo ambito ho ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di Direttore della Sezione di 
fotoriproduzione (dal 1992 al 2011) e di responsabile della Sezione rV - Archivio del Ministero della 
Guerra - (dal 1984 al 2011). In tali ruoli ho diretto numerosi interventi di archivisti liberi professionisti, 
avendo sempre cura di favorire il migliore possibile equilibrio tra le esigenze della committenza e quelle 
dei prestatori d'opera, stabilendo con loro relazioni di fruttuosa e cordiale collaborazione. 
Membro del Collegio dei Probiviri ANAI (2004-2007), presidente del medesimo Collegio (2007-2010 e 
2010-2015) 
Componente del direttivo ANAI della sezione Piemonte e Valle d'Aosta dal 2001 al 2009. 


