
Davide Bruno De Franco, nato a Torino il 1/4/1977, residente a Torino. 

Dopo aver conseguito la Laurea in Storia presso l’Università di Torino con una Tesi di ricerca 

dedicata alle trasformazioni sociali ed economiche di Venaria Reale nel XVII secolo, ho proseguito 

il mio percorso di studi con un Dottorato in Scienze Storiche conseguito nel 2014 presso 

l’Università del Piemonte Orientale; i miei interessi per la ricerca storica si sono indirizzati verso 

uno studio delle istituzioni alpine in Piemonte tra XVII e XVIII secolo, condotto soprattutto tramite 

fonti archivistiche. Nel 2011 ho inoltre conseguito il Diploma della Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino, confermando il mio interesse per gli 

archivi e lo studio delle fonti primarie. 

Il mio percorso professionale nel settore dell’archivistica e della ricerca storica si è in questi ultimi 

anni consolidato in svariate esperienze lavorative, tra cui il riordino dell’Archivio Storico della 

Parrocchia della Natività di Maria Vergine di Venaria Reale e le attività dell’Archivio Storico del 

Comune di Saluzzo.  

In ambito culturale ho  collaborato con diversi Musei, come guida museale alla Reggia di Venaria 

Reale e nei musei civici di Saluzzo, mentre dal 2016 sono stato coinvolto nel progetto di 

realizzazione del nuovo Museo Valdese di Torre Pellice, affiancando il Comitato Scientifico 

nell’ideazione delle sezioni relative al XVI, XVIII e XIX secolo del Museo.  

Dopo il Dottorato di ricerca ho partecipato al progetto “Casalis”, Schedario storico–territoriale dei 

Comuni piemontesi. Nello stesso anno ho lavorato per un progetto di ricerca finalizzato alla 

realizzazione di un volume sulla storia della Valsesia, pubblicato nel 2015. Ho inoltre collaborato 

con il Dizionario Biografico degli Italiani, realizzando le voci relative a Gustavo e Coriolano Ponza 

di San Martino, mentre sono in via di pubblicazione quelle relative ad Alessio Maurizio e Carlo 

Ludovico Emilio San Martino di Parella. Dal 2015 ho esteso i miei interessi all’ambito della Storia 

economica e della Demografia storica, collaborando presso il Dondena Centre for Research on 

Social Dynamics and Public Policy dell’Università Bocconi di Milano per due progetti di ricerca 

finanziati dall’Unione Europea, uno dei quali dedicato al tema della disuguaglianza economica. Tra 

2015 e 2016 ho inoltre collaborato con l’Ined di Parigi (Institut National d’Études 

Démographiques)  per una ricerca di Demografia Storica applicata ai metodi dei sistemi cartografici 

GIS.  

Nel 2017 ho inoltre conseguito l’idoneità al concorso pubblico per l’assunzione di 95 Funzionari 

Archivisti del MiBACT. 

Le mie esperienze professionali hanno dunque un taglio duplice che corrisponde alla varietà dei 

miei interessi e dei campi di applicazione degli archivi in cui da anni mi cimento: alcune esperienze 

sono state svolte in ambito archivistico attraverso lavori di schedatura, inventariazione, oltre che di 

collaborazione nella sala studio di un archivio comunale. In altro ambito, le attività di ricerca sono 

state svolte su progetti finanziati dall’Unione Europea; con questo tipo di attività ho potuto 

acquisire esperienza nel lavoro di gruppo e nel confronto tra competenze diversificate all’interno di 

un’équipe di ricerca.  

Dopo alcuni anni come socio ANAI ho pensato di proporre la mia candidatura per il Consiglio 

Direttivo della sezione Piemonte e Valle d’Aosta, nell’ambito del quale intendo offrire un 



contributo personale ad un’Associazione di categoria che affronta cambiamenti e criticità di una 

professione che si trova in un contesto sociale ed economico in forte evoluzione.   

Nel proporre la candidatura, è mia intenzione far tesoro del percorso tracciato dall’ANAI, mettendo 

a disposizione le competenze che ho fin qui acquisito affinché possa continuare l’offerta delle 

molteplici iniziative promosse in questi anni. Sono disposto a dare un contributo nell’ideazione, 

organizzazione di eventi e iniziative dedicati agli archivisti, in quanto ritengo che sia  davvero 

importante insistere nella formazione professionale e nell’aggiornamento sia in campo normativo, 

sia più specificatamente tecnico-archivistico. Credo inoltre che la corretta gestione degli archivi sia 

un altro tema sul quale necessariamente si debba insistere, informando e sensibilizzando i soggetti 

produttori, affinché possano conoscere ed adeguatamente apprezzare la professione attraverso 

momenti di incontro che prevedano il coinvolgimento degli archivisti. 

Credo inoltre che la professione archivistica, aldilà degli adeguamenti imposti dallo sviluppo 

tecnologico di questi ultimi due decenni, debba mantenere la consapevolezza della propria 

tradizione disciplinare; in questa prospettiva la proposizione di convegni, giornate di studio ed 

eventi culturali potrebbe essere occasione di incontro tra archivisti e ricercatori interessati allo 

studio degli archivi e delle discipline storiche.   

 

Torino, 11 settembre 2017. 

 


