
Egr. Presidente del Consiglio direttivo della Sezione Lazio di ANAI

Ill.mo Consiglio direttivo della Sezione Lazio di ANAI

CC: Segreteria ANAI

Con la presente, in occasione del prossimo rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo della Sezione Lazio di ANAI,
presento la mia candidatura a Consigliere.  

Come previsto, illustro sinteticamente le mie intenzioni.

Se mi sarà accordata dall'Assemblea la possibilità di rivestire l'incarico, intendo portare un contributo di riflessione e
di proposte che, attento alla più generale e complessa realtà professionale dell'archivista, si articola su 3 linee
principali. 

1. Consolidare l'attenzione di ANAI nei confronti del mestiere di archivista presso realtà private. Dall'esperienza
maturata in oltre 10 anni di lavoro come archivista, sia in proprio che come dipendente di una società specializzata in
servizi archivistici, ho contezza diretta di una situazione non semplice e che presenta molteplici aspetti da conoscere
e considerare. Tra questi, a titolo di esempio, vorrei citare la situazione sovente inadeguata, sotto ogni profilo, dello
stato di tenuta degli archivi degli enti privati; la diffusione di software di gestione documentale non conformi alle attese
normative anche presenti per il mondo privato; la carenza di personale archivistico (diciamo meglio: l'assenza) presso
tali enti a vantaggio di professionalità senza le opportune competenze per svolgere ruoli nella gestione documentale. 

2. Sostenere l'attenzione di ANAI nei confronti degli archivi correnti. Mentre è possibile affermare che l’attenzione nei
confronti degli archivi storici, pubblici e privati, è forte e consolidata (anche se dobbiamo sempre dire: mai
abbastanza!), quella nei confronti degli archivi correnti non è sempre di pari livello. In questo caso penso agli archivi
correnti sia dell’ambito pubblico che privato, e rispetto a questi ultimi è necessario considerare non solo le grandi
realtà aziendali, ma anche quelle medie e piccole. Il tema è particolarmente delicato, come sappiamo, data la
diffusione di tecnologie e strumenti che definiscono archivi digitali sin dalla fase di formazione: in tale scenario, è più
che mai necessario individuare, indicare e diffondere le risorse teoriche, metodologiche e applicative derivanti dalla
scienza archivistica per evitare che importanti patrimoni informativi siano esposti al rischio di perdita nel tempo,
unitamente a un sostegno nei confronti della professione archivistica in tali contesti. 

3. Contribuire a rafforzare l’immagine di ANAI presso la comunità professionale e presso il mondo esterno offrendo il
mio contributo nella definizione di iniziative pubbliche e di operazioni di comunicazione che promuovano, anche, il
concetto di una “cultura archivistica diffusa”: è ciò che potremmo definire come la promozione di una “sensibilità”, ma
anche e più propriamente di una “conoscenza” dei fondamenti e dei principi della nostra scienza, unitamente
all’insieme delle “buone pratiche” che da essi discendono, presso i membri della comunità e il più largo pubblico. In
tale prospettiva, è mia intenzione contribuire a una visione propositiva e in grado di misurarsi con la difficile realtà
professionale nell'attuale mercato, promuovendo forme di relazione e rapporti con gli stakeholder e allargando
l'interazione dell'Associazione con il mondo esterno.

A completamento della candidatura, allego un mio breve curriculum.

Ringraziando dell'attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.

Dario Altobelli
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Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Altobelli Dario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2007–alla data attuale Archivista senior, docente, responsabile di progetto
ab-archivibiblioteche srl
via Cardinale Mistrangelo, 9, 00167 Roma (Italia) 
www.archivibiblioteche.it 

Attività o settore Consulenza e Servizi – Records management, archivistica e biblioteconomia 
Specializzata in organizzazione dei flussi documentali, gestione dei documenti di archivi, biblioteche e 
centri di documentazione 

Attività di studio, progettazione, analisi tecnica della documentazione e dei flussi documentali.

Attività di consulenza per la realizzazione di sistemi di gestione documentale e la redazione di 
strumenti archivistici a partire da un’attenta analisi della storia istituzionale del soggetto produttore.

Attività di formazione, progettazione e coordinamento su tematiche archivistiche e di gestione 
documentale.

Docenze presso Enti pubblici e privati e Università in materie archivistiche, normativa sulla gestione 
documentale e gli archivi, protocollo informatico e sistemi di gestione documentale.

Tra i principali lavori svolti si segnalano:

Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà

▪ Docenza per il modulo "Gestione documentale corrente" all'interno del Corso di aggiornamento
"Archivi digitali" a.a. 2018/2019 tenuto dalla prof.ssa Federica Formiga.

Fondazione Fondirigenti “G. Taliercio” – Attività in corso

▪ Assessment sulla gestione documentale (febbraio – giugno 2017)

▪ Realizzazione del Piano di classificazione (febbraio 2017 – giugno 2018)

▪ Realizzazione del Piano di fascicolazione (maggio – ottobre 2018)

▪ Analisi di processo e flussi documentali (febbraio – giugno 2017)

▪ Redazione delle Procedure di protocollo informatico (febbraio – giugno 2017)

▪ Redazione delle Linee guida fascicolazione e Massimario di selezione per “Fascicolo piani
formativi” (febbraio – giugno 2017)

Gruppo Assicurativo Net (Compagnie NET Insurance e NET Insurance Life) – Attività in corso 
(per conto di Bucap Spa)

▪ Definizione delle esigenze di Records management (ottobre – dicembre 2015)

▪ Realizzazione del Piano di classificazione (ottobre 2015 – aprile 2016)

▪ Realizzazione del piano di fascicolazione (marzo 2017 – in corso di svolgimento)

▪ Redazione delle procedure di protocollo

▪ Redazione del modello organizzativo per la gestione documentale e il protocollo

▪ Implementazione del Piano di fascicolazione e avvio del sistema di gestione documentale
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Curriculum vitae  Altobelli Dario

Todini Costruzioni spa (luglio – ottobre 2016) (in collaborazione con IWS Consulting srl)

▪ Assistenza archivistica alla classificazione e alla gestione documentale

▪ Redazione delle procedure di protocollo

▪ Supporto archivistico specialistico

Senato della Repubblica (ottobre – dicembre 2016) (per conto di Bucap Spa)

▪ Redazione del Piano di classificazione e del Piano di fascicolazione relativi ai fascicoli e alla
documentazione del “Servizio del personale”

INMP – Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il 
Contrasto delle Malattie della Povertà (febbraio 2015 - giugno 2015) (per conto di Dedagroup 
spa)

▪ Realizzazione del Piano di classificazione

Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (2012 – 2014) (per conto di Siav 
spa)

▪ Realizzazione del Piano di classificazione, del Massimario di selezione, del Piano di fascicolazione
(2 dicembre 2012 - giugno 2013)

▪ Progetto di formazione archivistica e supporto archivistico specialistico finalizzato alla redazione del
Manuale di gestione e alla revisione / implementazione del Piano di fascicolazione (dicembre 2013 
- giugno 2014)

▪ Redazione del Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali

▪ Docenza al personale Consob su tematiche archivistiche e normative

Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (maggio 2012 – luglio 2013) (per conto di Siav spa)

▪ Analisi, schedatura e dematerializzazione dei fascicoli del personale di volo

ATER Roma – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale e Pubblica del Comune di Roma 
(ottobre 2011 – gennaio 2012)

▪ Assistenza archivistica alla classificazione e alla gestione documentale; supporto archivistico
specialistico per la definizione di tipologie di fascicoli e di documenti

▪ Docenza al personale ATER Roma in materie archivistiche e normativa sulla gestione
documentale

Cassa Depositi e Prestiti spa (luglio 2011 – maggio 2012) (per conto di Siav spa)

▪ Realizzazione del Piano di classificazione

▪ Realizzazione del Massimario di selezione

▪ Analisi e mappatura di tipologie di fascicolo e tipologie documentali

2008–2009 Archivista
Dipartimento di Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma, Roma (Italia) 

Attività di ricerca e studio del materiale archivistico di Gaetano Mosca finalizzata al riordino, alla 
schedatura informatica e cartacea e alla redazione di un Inventario presso il Dipartimento di Studi 
Politici. Progetto coordinato dal Prof. Carlo Mongardini. Inventario pubblicato.

2006–2013 Catalogatore
Regione Lazio, Roma (Italia) 

Attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l'Archivio e Centro
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Documentazione Beni DEA della Regione Lazio

2006–alla data attuale Docente universitario
Università "La Sapienza" di Roma, Università di Roma Tre, Roma (Italia) 

Docente a contratto e svolgimento di docenze universitarie in “Sociologia generale (SPS/07)”, 
Sociologia del diritto (SPS/12), Discipline Demoetnoantropologiche (M-DEA/01) svolte mediante 
lezioni frontali ed esami

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012 Dottorato di Ricerca in Storia e formazione dei processi socio-
culturali e politici nell’età contemporanea – XXV Ciclo
Università "La Sapienza" di Roma, Roma (Italia) 

Sociologia della scienza, utopia, biologia

2007 Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Archivio di Stato di Roma, Roma (Italia) 

Archivistica, paleografia e diplomatica

2005 Dottorato di ricerca in Etnoantropologia. Letterature e pratiche 
simboliche: Mito e rito – XVII Ciclo
Università "La Sapienza" di Roma, Roma (It) 

Antropologia sociale, Antropologia storica, Antropologia giuridica, Banditismo

2000 Laurea in Lettere
Università "La Sapienza" di Roma, Roma (Italia) 

Studi umanistici

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

francese A1 B1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Abilitazione Scientifica Nazionale Abilitazione Scientifica Nazionale. Settore Concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, II Fascia. 
Conseguita il 31/07/2017 - Scade il 31/07/2023

Riconoscimenti e premi Vincitore del Premio Giovani SPe "Achille Ardigò", XVI Incontro giovani sociologi – Pontignano (SI) 
24-25 giugno 2016, "Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei giovani sociologi", 
Università di Siena e Sociologia per la Persona (SPe).

Relazione: "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria genetica nella 
riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas.
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Pubblicazioni Pubblicazioni

Monografie  

1) 2016. L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso, Milano, Mimesis, ISBN 978-88-5753-
648-4

2) 2012, I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del Novecento, Padova,
Cedam, ISBN 978-88-13-33330-0.

3) 2010, Il fondo archivistico Gaetano Mosca, Roma, Nuova Cultura, ISBN 978-88-6134-405-1.

4) 2006, Indagine su un bandito. Il caso Musolino, Roma, Squilibri, ISBN 978-88-88325-09-3.

Curatele  

1) In corso di stampa, Cura e traduzione di Jean Baudrillard, All’ombra delle maggioranze silenziose,
o la fine del sociale, Mimesis, Milano.

2) 2017, cura e traduzione di Robert Hertz, La preminenza della destra. Saggio sulla polarità religiosa,
Milano, Mimesis, ISBN 978-88-5753-726-9.

Saggi in volumi  

1) In corso di stampa, Teoria ironica e fine della realtà: Jean Baudrillard pensatore utopico, in S. Di
Alessandro, R. Maletta (a cura di), L’utopia alla prova dell’umorismo. Per una prassi e una poetica del 
discorso universitario, Mimesis, Milano.

2) In corso di stampa, Illusione e inganno della sociologia. Jean Baudrillard e l’ombra del “sociale”,
Introduzione a Jean Baudrillard, All’ombra delle maggioranze silenziose, o la fine del sociale, 
Mimesis, Milano.

3) 2018, A tale of violence. Animal Farm as an allegory of social order, in "Critical Insights" Series
Animal Farm, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, Massachusetts, pp. 154-166, ISBN: 
978-1-68217-918-5.

4) 2017, Robert Hertz o della nostalgia del “sociale”, Introduzione a Robert Hertz, La preminenza
della destra. Saggio sulla polarità religiosa, Mimesis, Milano, pp. 7-21, ISBN: 978-88-5753-726-9.

5) 2017, The reasonableness of irrationality. A sociological reading of Cesare Lombroso and his work,
in Between Rationality and Irrationality. Early Sociological Theory in Italy, edited by A. Millefiorini, M. 
Ruzzeddu, L'Harmattan Italia, Torino-Paris, pp. 17-40, ISBN Italia: 978-88-7892-322-5; ISBN France: 
978-2-336-31205-7.

6) 2017, The Cold, White Reproduction of the Same: A New Hypothesis About John Carpenter's The
Thing, in M. Brittany (ed.), Horror in Space. Critical Essays on a Film Subgenre, McFarland & C., 
Jefferson, North Carolina, pp. 33-49, ISBN: 978-1-476-66405-7.

7) 2017, Scenari della dematerializzazione in Italia. Finalità, criticità, approccio metodologico, di D.
Altobelli, F. Blasetti, O. Stellavato, in G. Crupi, M. Guercio (a cura di), Reti di archivi per gli archivi di 
rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali, Edizioni ANAI, Roma, pp. 89-106, ISBN: 978-88-
942017-1-0. D. Altobelli è autore, in particolare, dei paragrafi 6.2, 6.3 e del case studies 2 e 3.

8) 2016, Nineteen Eighty-Four today: The impossible desire to archive as the secret core of ideology,
in "Critical Insights" Series 1984, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, Massachusetts, 
pp.155-168, ISBN: 978-1-68217-118-9.

9) 2015, Utopia and the Archive. Some Reflections on Archaeology of Knowledge and the Utopian
Thought. In Engaging Foucault, edited by Adriana Zaharijevic, Igor Cvejic and Mark Losoncz, 2 vols., 
Institute for Philosophy and Social Theory – University of Belgrade. Vol. 1: pp. 168-184, ISBN: 978-8-
68241-789-7.

10) 2015, La ragionevolezza dell'irrazionalità. Per una lettura sociologica di Cesare Lombroso e della
sua opera, in Millefiorini A. (a cura di), Fenomenologia del disordine. Prospettive sull'irrazionale nella 
riflessione sociologica italiana, Nuova Cultura, Roma, pp. 15-37, ISBN: 97-888-68124-57-1; 
DOI:10.4458/4571.

11) 2013, Scienza come religione e uso politico della scienza. Consumo, simboli e rappresentazioni
delle tecnoscienze della vita, in C. Mongardini, M.C. Marchetti (a cura di), La fabbrica degli dei. 
Religione e politica nel processo di globalizzazione, Bulzoni, Roma, pp. 211-235, ISBN 978-88-7870-
835-8.

12) 2013, Il fondo archivistico Antonio Marongiu. Inventario, in M.S. Corciulo (a cura di), Ricordo di
Antonio Marongiu. Giornata di studio. Roma, 16 giugno 2009, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS), pp. 
143-176, ISBN: 978-88-498-3551-9.
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13) 2010, I luoghi della tipicità e della tradizione, in M. Ruini (a cura di), Dentro e fuori la città, Nuova
Cultura, Roma, pp. 77-97, ISBN: 978-88-6134-545-4.

14) 2009, L'antropologia sociale britannica e la Scuola di Manchester, in M. Ruini (a cura di),
Interpretare lo sviluppo. Note di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 71-88, ISBN: 978-88-7870-
404-6.

15) 2008, Pensiero primitivo e società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino, in A. Bixio,
T. Marci (a cura di), Società moderna e pensiero primitivo, Istituto Luigi Sturzo – Rubbettino, Soveria 
Mannelli, pp. 107-127, ISBN: 978-88-498-2106-2.

16) 2008, Le memorie collettive: dai narratori agli archivi, in M. Ruini (a cura di), Caleidoscopio.
Appunti di socio-antropologia, Bulzoni, Roma, pp. 81-111, ISBN: 978-88-7870-297-4.

17) 2007, Questa foto, questo corpo, questa morte. Immagini di banditi e redenzione della storia, in F.
Faeta, L. Faranda, M. Geraci, L. Mazzacane, M. Niola, A. Ricci, V. Teti (a cura di), Il tessuto del 
mondo. Immagini e rappresentazioni del corpo, L'Ancora del Mediterraneo, Napoli, pp. 11-23 e 207-
209, ISBN: 978-88-8325-213-6.

18) 2006, Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli archivi, in L. Faranda (a
cura di), Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di laureati nel settore etnoantropologico, Roma, 
18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, pp. 113-128, ISBN: 88-548-0445-2.

Articoli in rivista  

1) In corso di stampa, “Nous sommes farouchement religieux”. Appunti sulCollègede Sociologie e la
sociologia sacra, “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.

2) In corso di stampa, “L'essence de l'homme, c'est l'humanité”. Émile Durkheim e l’antropologia,
“Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.

3) In corso di stampa, Note di lettura. Modernità, specie, Antropocene. In margine a due recenti
pubblicazioni di Sandro Bernardini, “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.

4) 2017, La trasparenza dei media e la fine dell'utopia. Jean Baudrillard pensatore utopico,
"Mediascapes Journal", 9/2017, pp. 109-125, mediascapesjournal.it, ISSN: 2282-2542 (rivista di 
carattere scientifico - Area 14).

5) 2017, "Una inalienabile e indistruttibile qualità umana". Clonazione e ingegneria genetica nella
riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas, "Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze 
Storiche e Sociali", Anno LI, 2017/3, pp. 46-56, ISBN: 978-88-492-3405-3, ISSN: 0038-0156 (rivista 
scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1).

6) 2017, Origine della società e futuro dello Stato. L'eredità impossibile di Johann Jakob Bachofen,
«Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno LI, 2017/1, pp. 91-99, ISBN: 
978-88-472-3448-0, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di classe A" – Settore concorsuale 
14/C1).

7) 2014, La comunità debole: cohousing tra utopia sociale e mercato capitalistico,
«EtnoAntropologia», 2 (1), 2014, pp. 141-150, ISSN: 2284-0176 (rivista scientifica definita "di classe 
A" fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5).

8) 2013, Scienza, scienziati e utopia nel Terzo Reich. Una breve introduzione a un problema
storicosociologico, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLVII, n. 
1/2013, pp. 43-50, ISBN: 978-88-492-2662-1, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di classe 
A" - Settore concorsuale 14/C1).

9) 2009, L'utopia, la scienza e il problema del male, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze
Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 3/2009, pp. 53-61, ISBN: 978-88492-1910-4, ISSN: 0038-0156 
(rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1).

10) 2009, Aby Warburg e la vita delle immagini. Note su un percorso di indagine, «Sociologia. Rivista
Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 1/2009, pp. 127-130, ISBN: 978-88492-
1829-9, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 14/C1).

11) 2007, Il cibo del brigante. Una lettura metaforica del brigantaggio di fine Ottocento, in
«Etnoantropologia online», numero 2/2007, Atti del X Congresso Nazionale AISEA, Cibo e 
alimentazione. Tradizione, simboli, saperi, Roma, 5-6-7 luglio 2006, ISSN: 2284-0176 (rivista 
scientifica definita "di classe A" fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5).

12) 2006, Governare corpi migranti. Note per una lettura antropologica dei CPTA, «Alter. Antropologie
letture territori», I, 1, pp. 13-22, ISBN: 88-548-0491-6.

13) 2004, Dall'America alla Polonia, indiani a caccia di clandestini, «VOCI», vol. 2, p. 158-160 ISSN:
1827-5095 (rivista scientifica definita "di classe A" - Settore concorsuale 11/A5).
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Appartenenza a gruppi /
associazioni

▪ ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, fondata nel 1949

▪ AIS - Associazione Italiana di Sociologia, fondata nel 1983 e accreditata presso Anvur

▪ Utopian Studies Society, established in 1988

▪ SPe - Sociologia per la persona, fondata nel 1995

▪ Già membro di AISEA - Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche, fondata nel 1990

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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   ECV 2018-10-17T15:25:18.407Z 2019-02-01T18:27:35.598Z V3.3 EWA Europass CV true                  Dario Altobelli    Circonvallazione Gianicolense, 111 00152 Roma  IT Italia  d.altobelli@archivibiblioteche.it   (+39) 329 8869206  work Lavoro     true  Archivista senior, docente, responsabile di progetto  ab-archivibiblioteche srl    via Cardinale Mistrangelo, 9 00167 Roma  IT Italia  www.archivibiblioteche.it  business  Consulenza e Servizi – Records management, archivistica e biblioteconomia Specializzata in organizzazione dei flussi documentali, gestione dei documenti di archivi, biblioteche e centri di documentazione  <p>Attività di studio, progettazione, analisi tecnica della documentazione e dei flussi documentali.</p><p>Attività di consulenza per la realizzazione di sistemi di gestione documentale e la redazione di strumenti archivistici a partire da un’attenta analisi della storia istituzionale del soggetto produttore.</p><p>Attività di formazione, progettazione e coordinamento su tematiche archivistiche e di gestione documentale.</p><p>Docenze presso Enti pubblici e privati e Università in materie archivistiche, normativa sulla gestione documentale e gli archivi, protocollo informatico e sistemi di gestione documentale.</p><p> </p><p><strong>Tra i principali lavori svolti si segnalano:</strong></p><p> </p><p><strong>Università degli Studi di Verona - Dipartimento di Culture e Civiltà</strong></p><ul><li><p>   Docenza per il modulo &#34;Gestione documentale corrente&#34; all&#39;interno del Corso di aggiornamento &#34;Archivi digitali&#34; a.a. 2018/2019 tenuto dalla prof.ssa Federica Formiga.</p></li></ul><p> </p><p><strong>Fondazione Fondirigenti “G. Taliercio” – Attività in corso</strong></p><ul><li><p>Assessment sulla gestione documentale (febbraio – giugno 2017)</p></li><li><p>Realizzazione del Piano di classificazione (febbraio 2017 – giugno 2018)</p></li><li><p>Realizzazione del Piano di fascicolazione (maggio – ottobre 2018)</p></li><li><p>Analisi di processo e flussi documentali (febbraio – giugno 2017)</p></li><li><p>Redazione delle Procedure di protocollo informatico (febbraio – giugno 2017)</p></li><li><p>Redazione delle Linee guida fascicolazione e Massimario di selezione per “Fascicolo piani formativi” (febbraio – giugno 2017)</p></li></ul><p> </p><p><strong>Gruppo Assicurativo Net (Compagnie NET Insurance e NET Insurance Life) – Attività in corso</strong> (per conto di Bucap Spa)</p><ul><li><p>Definizione delle esigenze di Records management (ottobre – dicembre 2015)</p></li><li><p>Realizzazione del Piano di classificazione (ottobre 2015 – aprile 2016)</p></li><li><p>Realizzazione del piano di fascicolazione (marzo 2017 – in corso di svolgimento)</p></li><li><p>Redazione delle procedure di protocollo</p></li><li><p>Redazione del modello organizzativo per la gestione documentale e il protocollo</p></li><li><p>Implementazione del Piano di fascicolazione e avvio del sistema di gestione documentale</p></li></ul><p> </p><p><strong>Todini Costruzioni spa (luglio – ottobre 2016) </strong>(in collaborazione con IWS Consulting srl)</p><ul><li><p>Assistenza archivistica alla classificazione e alla gestione documentale</p></li><li><p>Redazione delle procedure di protocollo</p></li><li><p>Supporto archivistico specialistico</p></li></ul><p> </p><p><strong>Senato della Repubblica (ottobre – dicembre 2016) </strong>(per conto di Bucap Spa)</p><ul><li><p>Redazione del Piano di classificazione e del Piano di fascicolazione relativi ai fascicoli e alla documentazione del “Servizio del personale”</p></li></ul><p> </p><p><strong>INMP – Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà (febbraio 2015 - giugno 2015) </strong>(per conto di Dedagroup spa)</p><ul><li><p>Realizzazione del Piano di classificazione</p></li></ul><p> </p><p><strong>Consob – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (2012 – 2014) </strong>(per conto di Siav spa)</p><ul><li><p>Realizzazione del Piano di classificazione, del Massimario di selezione, del Piano di fascicolazione (2 dicembre 2012 - giugno 2013)</p></li><li><p>Progetto di formazione archivistica e supporto archivistico specialistico finalizzato alla redazione del Manuale di gestione e alla revisione / implementazione del Piano di fascicolazione (dicembre 2013 - giugno 2014)</p></li><li><p>Redazione del Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali</p></li><li><p>Docenza al personale Consob su tematiche archivistiche e normative</p></li></ul><p> </p><p><strong>Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (maggio 2012 – luglio 2013) </strong>(per conto di Siav spa)</p><ul><li><p>Analisi, schedatura e dematerializzazione dei fascicoli del personale di volo</p></li></ul><p> </p><p><strong>ATER Roma – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale e Pubblica del Comune di Roma</strong> <strong> (</strong><strong>ottobre 2011 </strong><strong> –</strong><strong> gennaio 2012</strong><strong>)</strong></p><ul><li><p>Assistenza archivistica alla classificazione e alla gestione documentale; supporto archivistico specialistico per la definizione di tipologie di fascicoli e di documenti</p></li><li><p>Docenza al personale ATER Roma in materie archivistiche e normativa sulla gestione documentale</p></li></ul><p> </p><p><strong>Cassa Depositi e Prestiti </strong><strong>spa </strong><strong>(</strong><strong>luglio 2011 </strong><strong>–</strong><strong> maggio 2012) </strong>(per conto di Siav spa)</p><ul><li><p>Realizzazione del Piano di classificazione</p></li><li><p>Realizzazione del Massimario di selezione</p></li><li><p>Analisi e mappatura di tipologie di fascicolo e tipologie documentali</p></li></ul><p> </p>     false  Archivista <p>Attività di ricerca e studio del materiale archivistico di Gaetano Mosca finalizzata al riordino, alla schedatura informatica e cartacea e alla redazione di un Inventario presso il Dipartimento di Studi Politici. Progetto coordinato dal Prof. Carlo Mongardini. Inventario pubblicato.</p>  Dipartimento di Studi Politici della "Sapienza" Università di Roma    Roma  IT Italia     false  Catalogatore <p>Attività di ricerca e di catalogazione dei Beni DEA – Demo-etnoantropologici presso l&#39;Archivio e Centro Documentazione Beni DEA della Regione Lazio</p>  Regione Lazio    Roma  IT Italia    true  Docente universitario <p>Docente a contratto e svolgimento di docenze universitarie in “Sociologia generale (SPS/07)”, Sociologia del diritto (SPS/12), Discipline Demoetnoantropologiche (M-DEA/01) svolte mediante lezioni frontali ed esami</p>  Università "La Sapienza" di Roma, Università di Roma Tre    Roma  IT Italia     false Dottorato di Ricerca in Storia e formazione dei processi socio-culturali e politici nell’età contemporanea – XXV Ciclo <p>Sociologia della scienza, utopia, biologia</p>  Università "La Sapienza" di Roma    Roma  IT Italia    false Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica <p>Archivistica, paleografia e diplomatica</p>  Archivio di Stato di Roma    Roma  IT Italia    false Dottorato di ricerca in Etnoantropologia. Letterature e pratiche simboliche: Mito e rito – XVII Ciclo <p>Antropologia sociale, Antropologia storica, Antropologia giuridica, Banditismo</p>  Università "La Sapienza" di Roma    Roma  It    false Laurea in Lettere <p>Studi umanistici</p>  Università "La Sapienza" di Roma    Roma  IT Italia      it italiano    en inglese  B2 B2 B2 B2 B2   fr francese  A1 B1 A1 A1    Abilitazione Scientifica Nazionale <p>Abilitazione Scientifica Nazionale. Settore Concorsuale 14/C1 - Sociologia generale, II Fascia. Conseguita il 31/07/2017 - Scade il 31/07/2023</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Vincitore del Premio Giovani SPe &#34;Achille Ardigò&#34;, XVI Incontro giovani sociologi – Pontignano (SI) 24-25 giugno 2016, &#34;Comprendere la società che cambia nelle ricerche dei giovani sociologi&#34;, Università di Siena e Sociologia per la Persona (SPe).</p><p>Relazione: &#34;Una inalienabile e indistruttibile qualità umana&#34;. Clonazione e ingegneria genetica nella riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas.</p>   publications Pubblicazioni <p>Pubblicazioni</p><p><u><strong>Monografie</strong></u></p><p>1) 2016. <em>L’utile e il ragionevole. Saggio su Cesare Lombroso</em>, Milano, Mimesis, ISBN 978-88-5753-648-4</p><p>2) 2012, <em>I sogni della biologia. Utopia e ideologia delle scienze della vita del Novecento</em>, Padova, Cedam, ISBN 978-88-13-33330-0.</p><p>3) 2010, <em>Il fondo archivistico Gaetano Mosca</em>, Roma, Nuova Cultura, ISBN 978-88-6134-405-1.</p><p>4) 2006, <em>Indagine su un bandito. Il caso Musolino</em>, Roma, Squilibri, ISBN 978-88-88325-09-3.</p><p> </p><p><u><strong>Curatele</strong></u></p><p>1) In corso di stampa, Cura e traduzione di Jean Baudrillard, <em>All’ombra delle maggioranze silenziose, o la fine del sociale</em>, Mimesis, Milano.</p><p>2) 2017, cura e traduzione di Robert Hertz, <em>La preminenza della destra. Saggio sulla polarità religiosa</em>, Milano, Mimesis, ISBN 978-88-5753-726-9.</p><p> </p><p><u><strong>Saggi in volumi</strong></u></p><p>1) In corso di stampa, <em>Teoria ironica e fine della realtà: Jean Baudrillard pensatore utopico</em>, in S. Di Alessandro, R. Maletta (a cura di), <em>L’utopia alla prova dell’umorismo. Per una prassi e una poetica del discorso universitario</em>, Mimesis, Milano.</p><p>2) In corso di stampa, <em>Illusione e inganno della sociologia. Jean Baudrillard e l’ombra del “sociale”</em>, Introduzione a Jean Baudrillard, <em>All’ombra delle maggioranze silenziose, o la fine del sociale</em>, Mimesis, Milano.</p><p>3) 2018, <em>A tale of violence. Animal Farm as an allegory of social order</em>, in &#34;Critical Insights&#34; Series <em>Animal Farm</em>, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, Massachusetts, pp. 154-166, ISBN: 978-1-68217-918-5.</p><p>4) 2017, <em>Robert Hertz o della nostalgia del “sociale”</em>, Introduzione a Robert Hertz, <em>La preminenza della destra. Saggio sulla polarità religiosa</em>, Mimesis, Milano, pp. 7-21, ISBN: 978-88-5753-726-9.</p><p>5) 2017, <em>The reasonableness of irrationality. A sociological reading of Cesare Lombroso and his work</em>, in <em>Between Rationality and Irrationality. Early Sociological Theory in Italy</em>, edited by A. Millefiorini, M. Ruzzeddu, L&#39;Harmattan Italia, Torino-Paris, pp. 17-40, ISBN Italia: 978-88-7892-322-5; ISBN France: 978-2-336-31205-7.</p><p>6) 2017, <em>The Cold, White Reproduction of the Same: A New Hypothesis About John Carpenter&#39;s </em>The Thing, in M. Brittany (ed.), <em>Horror in Space. Critical Essays on a Film Subgenre</em>, McFarland &amp; C., Jefferson, North Carolina, pp. 33-49, ISBN: 978-1-476-66405-7.</p><p>7) 2017, <em>Scenari della dematerializzazione in Italia. Finalità, criticità, approccio metodologico</em>, di D. Altobelli, F. Blasetti, O. Stellavato, in G. Crupi, M. Guercio (a cura di), <em>Reti di archivi per gli archivi di rete. Conservazione e accesso ai patrimoni digitali</em>, Edizioni ANAI, Roma, pp. 89-106, ISBN: 978-88-942017-1-0. D. Altobelli è autore, in particolare, dei paragrafi 6.2, 6.3 e del <em>case studies </em>2 e 3.</p><p>8) 2016, <em>Nineteen Eighty-Four today: The impossible desire to archive as the secret core of ideology</em>, in &#34;Critical Insights&#34; Series <em>1984</em>, edited by Thomas Horan, Salem Press, Ipswich, Massachusetts, pp.155-168, ISBN: 978-1-68217-118-9.</p><p>9) 2015, <em>Utopia and the Archive. Some Reflections on Archaeology of Knowledge and the Utopian Thought</em>. In <em>Engaging Foucault</em>, edited by Adriana Zaharijevic, Igor Cvejic and Mark Losoncz, 2 vols., Institute for Philosophy and Social Theory – University of Belgrade. Vol. 1: pp. 168-184, ISBN: 978-8-68241-789-7.</p><p>10) 2015, <em>La ragionevolezza dell&#39;irrazionalità. Per una lettura sociologica di Cesare Lombroso e della sua opera</em>, in Millefiorini A. (a cura di), <em>Fenomenologia del disordine. Prospettive sull&#39;irrazionale nella riflessione sociologica italiana</em>, Nuova Cultura, Roma, pp. 15-37, ISBN: 97-888-68124-57-1; DOI:10.4458/4571.</p><p>11) 2013, <em>Scienza come religione e uso politico della scienza. Consumo, simboli e rappresentazioni delle tecnoscienze della vita</em>, in C. Mongardini, M.C. Marchetti (a cura di), <em>La fabbrica degli dei. Religione e politica nel processo di globalizzazione</em>, Bulzoni, Roma, pp. 211-235, ISBN 978-88-7870-835-8.</p><p>12) 2013, <em>Il fondo archivistico Antonio Marongiu. Inventario</em>, in M.S. Corciulo (a cura di), <em>Ricordo di Antonio Marongiu. Giornata di studio. Roma, 16 giugno 2009</em>, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS), pp. 143-176, ISBN: 978-88-498-3551-9.</p><p>13) 2010, <em>I luoghi della tipicità e della tradizione</em>, in M. Ruini (a cura di), <em>Dentro e fuori la città</em>, Nuova Cultura, Roma, pp. 77-97, ISBN: 978-88-6134-545-4.</p><p>14) 2009, <em>L&#39;antropologia sociale britannica e la Scuola di Manchester</em>, in M. Ruini (a cura di), <em>Interpretare lo sviluppo. Note di socio-antropologia</em>, Bulzoni, Roma, pp. 71-88, ISBN: 978-88-7870-404-6.</p><p>15) 2008, <em>Pensiero primitivo e società moderna in Lucien Lévy-Bruhl e Ernesto de Martino</em>, in A. Bixio, T. Marci (a cura di), <em>Società moderna e pensiero primitivo</em>, Istituto Luigi Sturzo – Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 107-127, ISBN: 978-88-498-2106-2.</p><p>16) 2008, <em>Le memorie collettive: dai narratori agli archivi</em>, in M. Ruini (a cura di), <em>Caleidoscopio. Appunti di socio-antropologia</em>, Bulzoni, Roma, pp. 81-111, ISBN: 978-88-7870-297-4.</p><p>17) 2007, <em>Questa foto, questo corpo, questa morte. Immagini di banditi e redenzione della storia</em>, in F. Faeta, L. Faranda, M. Geraci, L. Mazzacane, M. Niola, A. Ricci, V. Teti (a cura di), <em>Il tessuto del mondo. Immagini e rappresentazioni del corpo</em>, L&#39;Ancora del Mediterraneo, Napoli, pp. 11-23 e 207-209, ISBN: 978-88-8325-213-6.</p><p>18) 2006, <em>Il peso della voce. Alcune riflessioni intorno a una etnografia degli archivi</em>, in L. Faranda (a cura di), <em>Ascoltare le voci. Atti del meeting nazionale di laureati nel settore etnoantropologico</em>, Roma, 18-20 novembre 2004, Aracne editrice, Roma, pp. 113-128, ISBN: 88-548-0445-2.</p><p> </p><p><u><strong>Articoli in rivista</strong></u></p><p>1) In corso di stampa, “<em>Nous sommes farouchement religieux”. Appunti sulCollègede Sociologie e la sociologia sacra</em>, “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.</p><p>2) In corso di stampa, <em>“L&#39;essence de l&#39;homme, c&#39;est l&#39;humanité”. Émile Durkheim e l’antropologia</em>, “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.</p><p>3) In corso di stampa, <em>Note di lettura. Modernità, specie, Antropocene. In margine a due recenti pubblicazioni di Sandro Bernardini</em>, “Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali”.</p><p>4) 2017, <em>La trasparenza dei media e la fine dell&#39;utopia. Jean Baudrillard pensatore utopico</em>, &#34;Mediascapes Journal&#34;, 9/2017, pp. 109-125, mediascapesjournal.it, ISSN: 2282-2542 (rivista di carattere scientifico - Area 14).</p><p>5) 2017, <em>&#34;Una inalienabile e indistruttibile qualità umana&#34;. Clonazione e ingegneria genetica nella riflessione di Jean Baudrillard e Jürgen Habermas</em>, &#34;Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali&#34;, Anno LI, 2017/3, pp. 46-56, ISBN: 978-88-492-3405-3, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; - Settore concorsuale 14/C1).</p><p>6) 2017, <em>Origine della società e futuro dello Stato. L&#39;eredità impossibile di Johann Jakob Bachofen</em>, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno LI, 2017/1, pp. 91-99, ISBN: 978-88-472-3448-0, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; – Settore concorsuale 14/C1).</p><p>7) 2014, <em>La comunità debole: cohousing tra utopia sociale e mercato capitalistico</em>, «EtnoAntropologia», 2 (1), 2014, pp. 141-150, ISSN: 2284-0176 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5).</p><p>8) 2013, <em>Scienza, scienziati e utopia nel Terzo Reich. Una breve introduzione a un problema storicosociologico</em>, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLVII, n. 1/2013, pp. 43-50, ISBN: 978-88-492-2662-1, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; - Settore concorsuale 14/C1).</p><p>9) 2009, <em>L&#39;utopia, la scienza e il problema del male</em>, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 3/2009, pp. 53-61, ISBN: 978-88492-1910-4, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; - Settore concorsuale 14/C1).</p><p>10) 2009, <em>Aby Warburg e la vita delle immagini. Note su un percorso di indagine</em>, «Sociologia. Rivista Quadrimestrale di Scienze Storiche e Sociali», Anno XLIII, n. 1/2009, pp. 127-130, ISBN: 978-88492-1829-9, ISSN: 0038-0156 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; - Settore concorsuale 14/C1).</p><p>11) 2007, <em>Il cibo del brigante. Una lettura metaforica del brigantaggio di fine Ottocento</em>, in «Etnoantropologia online», numero 2/2007, Atti del X Congresso Nazionale AISEA, <em>Cibo e alimentazione. Tradizione, simboli, saperi</em>, Roma, 5-6-7 luglio 2006, ISSN: 2284-0176 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; fino al 31/12/2017 - Settore concorsuale 11/A5).</p><p>12) 2006, <em>Governare corpi migranti. Note per una lettura antropologica dei CPTA</em>, «Alter. Antropologie letture territori», I, 1, pp. 13-22, ISBN: 88-548-0491-6.</p><p>13) 2004, <em>Dall&#39;America alla Polonia, indiani a caccia di clandestini</em>, «VOCI», vol. 2, p. 158-160 ISSN: 1827-5095 (rivista scientifica definita &#34;di classe A&#34; - Settore concorsuale 11/A5).</p>   memberships Appartenenza a gruppi / associazioni <ul><li>ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, fondata nel 1949</li><li>AIS - Associazione Italiana di Sociologia, fondata nel 1983 e accreditata presso Anvur</li><li>Utopian Studies Society, established in 1988</li><li>SPe - Sociologia per la persona, fondata nel 1995</li><li>Già membro di AISEA - Associazione Italiana per le Scienze Etnoantropologiche, fondata nel 1990</li></ul>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p> 

