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La mia candidatura al Consiglio direttivo nazionale  

 

Care colleghe, cari colleghi, 

sono nato a Grosseto nel 1976 e ho avuto modo di lavorare in diverse realtà territoriali, la Toscana, la 

Provincia autonoma di Trento e, da ultimo, il Piemonte dove sono attualmente associato alla Sezione 

regionale dell’ANAI dal 2010. L’esperienza professionale maturata nel corso degli anni mi ha portato ad 

impegnarmi in molti degli ambiti entro i quali è solito esplicarsi il mestiere di archivista: la libera 

professione, la ricerca universitaria, lo stabile impiego infine nella sala di studio dell’Archivio di Stato di 

Torino a seguito dell’ultimo concorso bandito nel 2008. Presento così la mia candidatura al Consiglio 

direttivo nazionale dell’ANAI portando in dote la mia esperienza e confidando che possa contribuire al 

dialogo costante e proficuo fra le varie anime della professione, fra le diverse generazioni di archivisti, 

fra liberi professionisti o strutturati nelle pubbliche amministrazioni. L’impegno comune e collegiale di 

tutte le componenti della professione è infatti il presupposto per la sua tutela, così come emerso dal 

documento scaturito dall’incontro tra i presidenti di sezione regionale e i membri del Direttivo 

nazionale del 7 marzo scorso. 

Ringraziandovi per la fiducia che vorrete accordarmi, vi saluto cordialmente 

 

Leonardo Mineo 

 

Curriculum vitae 

 

Ho conseguito nell’aprile 2000 la laurea in Lettere moderne ad indirizzo storico presso l’Università degli 

Studi di Siena discutendo una tesi in Archivistica. Nell’ottobre dello stesso anno ho ottenuto il titolo 

rilasciato dalla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Perugia, 

iniziando nel contempo l’attività di archivista libero professionista in collaborazione con la 

Soprintendenza archivistica per la Toscana per il riordinamento di diversi archivi comunali e di enti 

ecclesiastici nelle province di Siena e Grosseto, nonché per i censimenti degli archivi delle personalità 

del Novecento e delle fonti per la storia delle stragi nazi-fasciste in Toscana. Nel marzo 2004 ho 

conseguito il titolo di dottore di ricerca in Istituzioni e archivi presso l’Università di Siena, discutendo 

una tesi dal titolo «L’Archivio comunale preunitario di Colle di Val d’Elsa». Assegnista presso 

l’Università di Siena dal 2005 al 2009 dove sono stato impegnato nell’attività didattica nell’ambito della 

cattedra di Archivistica, ho allargato il mio campo di lavoro ai sistemi di gestione degli archivi correnti, 

collaborando dal 2004 al 2011 coi gruppi di studio dell’Università di Trento impegnati 

nell’adeguamento della gestione documentale delle strutture di Ateneo alla recente normativa in materia, 

nella predisposizione di un titolario di classificazione e di un modello di manuale di gestione per i 

comuni trentini, nelle attività di studio e formazione per l’organizzazione del protocollo, flussi 

documentali e archivi correnti della Provincia Autonoma di Trento, partecipando altresì, fra 2007 e 

2008, al progetto di censimento, schedatura e ordinamento dell’archivio di deposito della Provincia di 

Siena. Assegnista dal 2009 al 2011 presso l’Università di Trento, dove ho svolto attività didattica 

nell’ambito della cattedra di Archivistica, collaboro dal 2009 al progetto “Per i cinquant’anni 

dell’Università di Trento” che ha portato alla realizzazione di tre convegni di studio e alla curatela, per 

ora, di due volumi, relativi alle fonti documentarie e alle fonti orali per la storia dell’Università di 



Trento. Presso quest’ultima, dal 2011 collaboro inoltre al progetto di individuazione, conservazione e 

scarto degli archivi di deposito della Provincia autonoma di Trento. Dall’aprile 2010, a seguito 

dell’ultima tornata di concorsi banditi dal Ministero dei beni e delle attività culturali, presto servizio 

presso l’Archivio di Stato di Torino, ove sono impiegato presso la sala di studio e, dal biennio 2013-

2015, sono impegnato nell’attività di docenza presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

nell’ambito dell’insegnamento di Archivistica.  

La mia attività di studio prosegue dedicandomi – oltre ai sistemi di produzione e gestione degli archivi, 

alla storia dell’Università e, di recente, dei movimenti studenteschi dal secondo dopoguerra – alla storia 

degli archivi, in particolare di area piemontese e toscana. 

 

 

 

Torino, 2 aprile 2015 

 
 

 


