
 

Ai soci della Sezione ANAI Trentino-Alto Adige Südtirol 

 

Mi chiamo Stefano Malfatti, sono nato a Trento nel 1986 e sono ricercatore di Archivistica, 

Bibliografia e Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Trento.  

Nel 2013 mi sono laureato in Storia presso l’Università di Trento discutendo una tesi dedicata 

all’edizione critica di un registro notarile di inizio Trecento conservato presso l’Archivio del 

Capitolo della cattedrale di Trento. Dopo la laurea magistrale ho vinto un concorso per 

l’ammissione al dottorato in Studi storici - curriculum in Scienze del Libro, Istituzioni e Archivi 

presso le Università di Firenze e Siena, ove ho discusso nel febbraio 2017 una tesi dedicata al 

notaio Antonio da Borgonuovo (Trento, 1386-1437), dalla quale ho poi tratto un volume, 

pubblicato nel 2018 con l’editore Firenze University Press, risultando vincitore del Premio Città 

di Firenze. 

Dal 2017 al 2021 ho quindi goduto di quattro assegni di ricerca, finanziati dall’Università di 

Trento e dall’Edizione nazionale dell’Epistolario di Alcide De Gasperi, opera istituita dal 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali a fine 2016 nell’ambito della quale collaboro come 

redattore per la ricerca e la pubblicazione su piattaforma digitale open access di corrispondenza 

degasperiana in archivi italiani ed esteri.  

Nel corso degli ultimi anni ho pubblicato diversi saggi e articoli di argomento storico-archivistico 

su tematiche relative alla storia degli archivi in età medievale, dedicandomi altresì allo studio di 

archivi di persona e istituzionali di età contemporanea.  

Sono interessato inoltre a tutte le tematiche relative alle applicazioni informatiche agli archivi, sia 

per quanto concerne i software per la descrizione di archivi storici nonché dei sistemi informativi 

per la restituzione sul web di tali descrizioni, sia per quanto riguarda il contesto digitale in cui si 

formano gli archivi e gli strumenti archivistici per la gestione documentale. Su tali tematiche 

tengo specifici corsi presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. 

Nell’ambito di tali attività collaboro anche con l’Istituto centrale per gli archivi (ICAR) del 

Ministero della Cultura, per il quale ho prodotto schede di descrizione relative ai complessi 

archivistici e ai loro soggetti produttori degli archivi italiani ove è stata reperita e pubblicata 

corrispondenza degasperiana. Attualmente sto inoltre collaborando con ICAR e con l’Archivio di 

Stato di Trento nelle attività di implementazione e revisione delle schede del nuovo SIAS Trento 

in vista di una sua prossima pubblicazione nel web. 

Sono socio della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, dell’Associazione per l’informatica 

umanistica e la cultura digitale (AIUCD) e di ANAI da maggio 2018. 

Desidero presentare la mia candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del direttivo della 

sezione ANAI del Trentino-Alto Adige Südtirol, nell’ambito del quale – se mi sarà accordata la 

fiducia dei soci – desidererei promuovere diverse attività sia di ambito prettamente culturale – 

dalla presentazione di libri a tematica storico-archivistica, alla promozione di eventi e seminari 

dedicati agli archivi storici – sia formative, in collaborazione con ANAI nazionale, che ritengo 

essenziali nell’ambito della nostra professione. Tali attività, da organizzare se possibile di 

concerto e con la collaborazione di istituzioni locali e nazionali (Università, Archivi, Istituzioni 

culturali) devono essere rivolte sia a quanti si occupano di archivistica nel campo degli archivi 

correnti o di deposito (gestione documentale) sia a quanti si occupano di archivi storici, del loro 

ordinamento e della loro descrizione. 



Non meno importante ritengo debba essere la tutela degli archivisti libero professionisti in 

relazione all’attività svolta per enti pubblici o privati, nonché il ruolo di vigilanza in tema di 

concorsi rivolti alla nostra categoria, affinché vengano sempre garantiti professionalità e 

competenze. 

 

Stefano Malfatti 

 

Trento, 24 ottobre 2021 


