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Sono nato a Catania (1959), dove risiedo e lavoro. Laureato in Lettere presso l’Università degli 

Studi di Catania. Diploma APD presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Palermo. Master di 2° livello 

in Economia e gestione dei beni culturali. 

Iscritto all’ANAI dal 1999, sono stato consigliere nel direttivo della sezione Sicilia (2011-2015). 

Ho cominciato la professione coi cosiddetti “giacimenti culturali”, lavorando alla schedatura 

informatizzata dei volumi e degli atti notarili conservati presso l’Archivio di Stato di Catania 

(Consorzio Pinacos, 1987-1991). In seguito mi sono occupato di archivi ecclesiastici presso la 

Soprintendenza regionale per i BB.CC. di Catania (1995-1997); ho quindi collaborato come libero 

professionista al riordino e all’inventariazione dell’archivio comunale (storico e deposito) del 

Comune di Biancavilla (CT). Dal 1998 lavoro (stabilmente dal 2006) presso l’Università degli Studi 

di Catania, dove sono responsabile dell’Archivio centrale e storico, una struttura che gestisce 

l’archivio storico dell’Ateneo, ma anche i depositi d’archivio. Ho anche curato l’attivazione e la 

gestione, organizzativa e archivistica, del sistema di protocollo informatico di Ateneo; ho 

regolarmente insegnato nei corsi per il personale interno dell’Università, sulla gestione 

dell’archivio, sul protocollo informatico e la gestione documentale. Dal 2015 sono anche 

responsabile della gestione documentale e responsabile della conservazione. 

Ho partecipato e collaborato sin dal 1998 ai progetti nazionali sugli archivi universitari (Titulus 97, 

Thesis 99, Studium 2000, UniDOC, ProcedAmUS): fra l’altro, ho fatto parte del gruppo di 

coordinamento del progetto Studium, che ha pubblicato il 1° Rapporto sugli archivi delle università 

italiane (2002). In questo ambito sono stato più volte relatore/docente e redattore di contributi 

pubblicati. Occasionalmente ho insegnato archivistica e materie affini nei corsi di formazione 

regionali. Ho pubblicato, in riviste e in volumi, diversi articoli e saggi sull’archivio e sulla storia 

dell’Università di Catania. 

 

Ritengo che l’ANAI nei prossimi anni dovrà soprattutto continuare ad affrontare il difficile compito 

che riguarda la difesa e pertanto il futuro stesso della professione, ancora oggi minacciata di 

progressiva emarginazione se non perfino di estinzione: occorre continuare e sviluppare il lavoro 

fatto dagli ultimi due direttivi, utilizzando al meglio gli strumenti normativi disponibili. Servirebbe 

anche promuovere delle iniziative legislative che in qualche modo promuovano la figura 

dell’archivista, in particolare in ambito pubblico e soprattutto negli enti e nelle realtà locali.  

Come archivista di ente vorrei portare la mia esperienza e qualche proposta nel merito: ritengo 

che la gestione documentale nelle amministrazioni dovrebbe essere affidata a team esperti, con la 

presenza fissa dell’archivista come coordinatore, anche e soprattutto nella gestione degli archivi 

digitali nativi, dalla loro formazione fino alla conservazione, con l’aggiunta della gestione e 



valorizzazione delle fonti digitali. Le vecchie disposizioni in merito del DPR 1409/1963 sono ancora 

valide, anche se quasi sempre disattese, eluse, ignorate: tuttavia sono convinto che in particolare 

gli enti (territoriali e non, Comuni in primis) e le imprese, di qualsiasi genere e dimensione, 

abbiano necessità – spesso inconsapevole – dell’opera degli archivisti. Come accade anche a livello 

nazionale, i mutamenti organizzativi e tecnologici in atto generano nuovi problemi e nuove 

opportunità, in particolare per gli archivi correnti e di deposito (ma, in prospettiva ormai breve, 

anche per gli archivi storici). È fondamentale curare la formazione, come l’ANAI già fa e farà 

sempre meglio, ma occorre anche promuovere azioni perché le professionalità formate abbiano 

degli sbocchi reali. 

Come archivista attivo da sempre in Sicilia, vorrei che si ponesse anche attenzione alle realtà locali 

del Sud e delle isole: molti nostri giovani professionisti sono spesso costretti a cercare altrove 

lavoro e migliori occasioni, mentre coloro che pure lavorano nei luoghi d’origine si sentono spesso 

frustrati. Una presenza vigile dell’ANAI, come s’è cominciato a vedere con l’azione sviluppata dal 

direttivo uscente, risulta comunque utile: innanzitutto per informare, ma pure per favorire, per 

quanto possibile, la creazione di opportunità di lavoro. In quest’ottica, occorre potenziare le 

risorse delle sezioni regionali, semplificandone al massimo gli adempimenti contabili e burocratici. 


