
Chi sono 

Mi chiamo Raffaele Pittella e sono un archivista di Stato. Sono nato in Basilicata ma ho compiuto i 

miei studi in parte a Napoli e in parte a Siena. Vivo e lavoro a Roma. 

La mia formazione 

Mi sono laureato in Lettere nell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, discutendo una tesi in storia 

medievale. Subito dopo ho superato l’esame d’ammissione al Corso biennale e sperimentale di alta 

formazione professionale in Metodologia della ricerca storica, organizzato dall’università della 

Basilicata in collaborazione con l’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno diretta dal prof. 

Gabriele De Rosa. Mi sono specializzato in archivistica nella Scuola vaticana e ho frequentato il 

Master di II livello nella dirigenza scolastica nell’università di Firenze. L’esperienza più formativa 

sotto il profilo archivistico l’ho svolta nell’ambito del dottorato di ricerca in Istituzioni e Archivi 

dell’università di Siena, dove mi sono occupato della produzione e conservazione dei documenti 

pontifici in età moderna. Nel 2014 sono stato selezionato dall’università Bocconi per frequentare 

presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione il corso di specializzazione in Management per le 

Amministrazioni Centrali al termine del quale mi è stato attribuito il premio per il miglior Field 

Project. 

I miei lavori 

Subito dopo la laurea ho iniziato a prestare servizio come docente di ruolo di Latino nella scuola 

pubblica. La mia ultima sede di titolarità è stato il Liceo classico “Virgilio” in via Giulia a Roma. In 

contemporanea ho lavorato come formatore dei docenti in diversi corsi di specializzazione e come 

insegnate esperto in numerosi progetti PON.  Dal 2009 ho rinunciato alla scuola per la carriera di 

archivista di Stato. La mia sede di servizio è l’Archivio di Stato di Roma, dove dirigo la Sala di Studio 

e sono coordinatore scientifico della Scuola di Archivistica. Collaboro anche con l’Archivio centrale 

dello Stato, dove mi sono occupato della riattivazione del Corso di alta formazione in archivistica 

contemporanea. Sono stato relatore in vari convegni, membro di comitati scientifici e ho partecipato 

all’organizzazione di mostre di livello internazionale (National Archives of India - New Delhi 2012, 

Museu de Macau – Macau 2013). Sono fra i curatori del catalogo dal titolo Journey to the Ends of the 

World. Michele Ruggieri and Jesuits in China pubblicato in inglese, cinese e portoghese dall’Istituto 

Cultural do Governo de Macau. 

Pubblicazioni 

Le mie pubblicazioni sono per lo più incentrate sulla storia degli archivi e dell’archivistica in età 

moderna e contemporanea, sul rapporto storia/memoria e sulla relazione esistente fra gli archivi, i 

soggetti produttori e i criteri di conservazione e trasmissione documentaria. 

Perché mi candido 

Primo: perché mi piace stare tra la gente e con la gente, e l’ANAI da questo punto di vista mi sembra 

un luogo adatto. Secondo: perché ritengo che sia fondamentale per ogni persona condividere con gli 

altri le proprie esperienze di vita e di lavoro. Mi piacerebbe quindi mettere a disposizione 

dell’associazione ciò che ho imparato sul campo occupandomi di archivi e di formazione archivistica, 

tema quest’ultimo che mi sta particolarmente a cuore e nodo centrale della nostra professione.  

 

Raffaele Pittella 


