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Patrizia Severi - Candidatura per il Collegio dei Sindaci 

Presento la mia candidatura per il Collegio dei Sindaci per continuare ad essere parte attiva nel ruolo e 

nelle attività che l’Associazione svolge per la tutela della professione e delle tematiche che interessano il 

mondo degli archivi in tutte le sue declinazioni. Sono iscritta all’ANAI dal 1996 e ho partecipato in modi 

e tempi diversi alle vicende che ne hanno segnato le evoluzioni e le trasformazioni in questi venti anni. 

L’ultimo impegno, appena concluso, è la presidenza della Sezione Lazio che ha costituito un’esperienza, 

dal punto di vista professionale e personale, di grande significato e che ha rafforzato la mia convinzione 

e il mio interesse per il ruolo che l’Associazione può svolgere per ciascuno di noi e per l’intera comunità. 

Sulla base di questa premessa, ho ritenuto che la mia lunga esperienza nell’ANAI, la conoscenza delle sue 

dinamiche e delle sue funzioni, potesse essere utile allo svolgimento di un ruolo di garanzia per la gestione 

delle risorse dell’Associazione conforme ai suoi obiettivi.  

 

Roma, 25 marzo 2019    Patrizia Severi 

 

Breve profilo 

Laureata in Lettere con indirizzo storico, all’Università La Sapienza di Roma, diplomata in archivistica 

presso la Scuola Vaticana, dal 2002 al 2018 ho lavorato presso l’Istituto Luigi Sturzo con funzioni di 

archivista per il riordino dei fondi personali conservati presso l’Archivio storico e dal 2007 come 

responsabile del Laboratorio digitale per le attività di ricerca e applicazione delle tecnologie al patrimonio 

archivistico (cartaceo, iconografico e audiovisivo) dell’Istituto. In questo contesto ho coordinato i 

progetti di digitalizzazione (a fini conservativi e fruizione) e di pubblicazione in rete di fonti archivistiche 

e a stampa per la storia del Novecento nonché tutte le attività di progettazione dei modelli operativi per 

le attività di acquisizione, gestione e conservazione delle risorse digitali prodotte nel corso delle attività 

istituzionali, nell’ambito di progetti nazionali ed europei.  

Per l’Istituto Sturzo ho svolto inoltre attività editoriale, con funzioni di coordinamento per pubblicazioni 

nazionali ed internazionali; ho partecipato in qualità di relatrice a convegni e seminari. Ho pubblicato 

alcuni saggi in pubblicazioni e riviste.  

Precedentemente, dopo alcune collaborazioni con la Soprintendenza Archivistica per il Lazio e altri 

brevi esperienze come libera professionista, dal 1997 al 2002, ho lavorato per l'ANAI, avviando 

l'organizzazione della Segreteria nazionale che nasceva in quel momento per rafforzare la capacità 

dell’Associazione di rispondere alle profonde trasformazioni che la professione archivistica stava vivendo 

(introduzione delle tecnologie informatiche, sviluppo e diffusione della libera professione, ecc.). Come 

responsabile della Segreteria mi sono quindi occupata dei rapporti con le sezioni regionali e con i soci, 

dell'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento professionale, dei rapporti con istituzioni e 

soggetti diversi coinvolti nelle attività dell'Associazione, del Notiziario, ancora cartaceo, "Il Mondo degli 

Archivi". Dal 2000 al 2002 ho svolto il ruolo di Segretario del Direttivo Nazionale.  

Attualmente svolgo attività di consulenza e progettazione per soggetti privati, in regime di libera 

professione.  


