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Giovanna Cubeddu, Enrico Fenu, Mauro Fiori, Rosanna Lusci, Eleonora Todde

Cagliari, 18 gennaio 2023
Gentilissime socie, carissimi soci,

il 4 ottobre 2018, a seguito della nostra candidatura individuale, venivamo eletti nel nuovo Direttivo 
della  Sezione  Sardegna dell’Anai:  5  archivisti  con diverse  esperienze,  provenienti  da  differenti 
settori del nostro mestiere di archivista, chi dalla libera professione, chi dall’Università, chi neo-
assunto nell’Amministrazione statale  dopo una lunga esperienza nel  mondo degli  enti  pubblici, 
delle cooperative, dell’impresa privata.
Abbiamo  impostato  il  nostro  lavoro  a  servizio  della  Sezione  basandolo  su  alcuni  punti 
fondamentali: approfondimento e aggiornamento professionale, organizzazione delle iniziative 
della Sezione in tutto il territorio regionale, promozione dei contatti tra le diverse componenti 
del mondo archivistico e culturale in Sardegna, incoraggiamento dei contatti tra i soci e dello 
scambio di esperienze e buone pratiche.

Purtroppo, come tutti sappiamo, dopo circa un anno e mezzo di lavoro lo scoppio della pandemia 
nell’aprile  2020 ha  sospeso  tutte  le  attività  in  presenza,  congelando  di  fatto  le  iniziative  della 
sezione – tra un’ondata e l’altra – sino al 2022, anno di chiusura del nostro mandato. Ci piace 
ricordare l’evento organizzato online nell’aprile 2021 sugli aggiornamenti normativi in merito alla 
professione dell’archivista, che ha visto un’ampia partecipazione di colleghi sardi e non. Abbiamo, 
tuttavia, scelto, vista l’abnorme offerta di contenuti online, di non sovrapporci ulteriormente con 
analoghi contenuti  a livello di Sezione: l’ANAI ha continuato a fornire i  propri servizi  ai  soci,  
organizzando con grande successo a livello nazionale numerosi corsi di formazione online, ai quali 
hanno partecipato numerosi archivisti sardi.

Siamo però convinti che il nostro lavoro per la sezione, nei fatti impedito per più della metà del 
quadriennio, necessiti di una seconda possibilità per portare avanti quegli obiettivi che con tanto 
entusiasmo ci eravamo proposti di realizzare:
1) approfondimento e aggiornamento professionale, con l’organizzazione di corsi di formazione 
in presenza, incontri, seminari di approfondimento sulla professione e sulle innovazioni normative 
di settore;
2)  organizzazione  delle  iniziative  della  Sezione  in  tutto  il  territorio  regionale,  al  fine  di 
agevolare la partecipazione anche dei soci del Nord Sardegna, più lontani dal capoluogo regionale;
3)  promozione dei contatti tra le diverse componenti del mondo archivistico e culturale in 
Sardegna,  in  particolar  modo l’Amministrazione  archivistica  (Soprintendenza  archivistica  della 
Sardegna e Archivi di Stato sardi), le due Università isolane,  la Regione, gli Enti  locali,  e non 
ultime le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovendo la conoscenza degli archivi sin 
dalle giovani generazioni.
4)   promozione dei  contatti  tra i  soci  e  dello  scambio di  esperienze  e  buone pratiche  con 
l’organizzazione di tavole rotonde,  visite guidate,  eventi  di  divulgazione e disseminazione delle 
attività professionali dei soci.

È per questo motivo che abbiamo deciso di presentare nuovamente le nostre candidature individuali 
congiuntamente come lista, ai sensi dell’art. 24 c. 2 dello Statuto, per le prossime elezioni per il 
Rinnovo del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna del 28 gennaio 2023.

Giovanna, Enrico, Mauro, Rosanna, Eleonora



Profili dei candidati

Giovanna Cubeddu
Sono nata  e  cresciuta  a  Cagliari  nel  1978;  sono laureata  in  Scienze politiche indirizzo storico-
politico  presso  l’Università  degli  studi  di  Cagliari  e  ho  conseguito  il  Diploma della  Scuola  di 
Archivistica  Paleografia  e  Diplomatica  dell’Archivio  di  Stato  di  Cagliari;  successivamente  ho 
frequentato il Master di II livello in “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in 
ambito pubblico e privato (FGCAD)” presso Università degli Studi di Macerata.
Svolgo l’attività di archivista libero professionista sia in ambito di archivi privati che pubblici.
Dal 2010 sono iscritta all’ANAI e ho fatto parte del Direttivo uscente in qualità di consigliere con  
delega alle attività di formazione e Segreteria. L’esperienza diretta all’interno dell’associazione mi 
ha ulteriormente convinto dell’importanza del riconoscimento del ruolo della professione nei diversi 
contesti  in  cui  è  richiesta,  unitamente all’attenzione per  l’aggiornamento professionale e per  lo 
scambio di esperienze tra gli archivisti nel territorio regionale e nazionale

Enrico Fenu
Nato nel 1982 e cresciuto a Cuglieri, cittadina del Montiferru, nel 2008 ho conseguito la laurea 
specialistica  in  Scienze  Politiche  indirizzo  storico  politologico  presso  l’Università  di  Cagliari, 
frequentando contestualmente la Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 
Stato di Cagliari (biennio 2005-2007).
Dopo un breve tirocinio  post lauream all’Archivio di  Stato di  Cagliari,  nel  2009 ho iniziato a 
lavorare  come  archivista  paleografo  –  prima  dipendente  e  poi  socio  lavoratore  di  una  soc. 
cooperativa – presso l’Archivio Storico Comunale di Quartu Sant’Elena e presso l’Archivio Storico 
Comunale  di  Selargius.  Nel  2016  ho  partecipato  al  concorso  Mibact  risultando  idoneo:  nel 
settembre 2018 ho preso servizio come Funzionario archivista di Stato presso la Soprintendenza 
Archivistica della Sardegna.
Sono iscritto all’Anai dal 2009 ma il mio coinvolgimento attivo nell’associazione è iniziato nel 
2014 quando sono entrato  a  far  parte  del  direttivo della  Sezione Sardegna come Consigliere  e 
tesoriere.  Ho  avuto  pertanto  modo  di  vedere  da  vicino  gli  importanti  cambiamenti  che 
l’associazione  ha  affrontato,  soprattutto  a  livello  nazionale,  cambiamenti  tanto  necessari  in  un 
periodo in cui la nostra professione deve affrontare sfide sempre nuove, sia per quanto riguarda la 
tutela  della  medesima,  sia  per  quanto  riguarda  le  esigenze  formative  che  sottendono  al  nostro 
lavoro. Nel 2018 sono stato rieletto assumendo l’incarico di presidente della Sezione.

Mauro Fiori

Nato ad Alghero il 12 agosto 1977 e residente attualmente a Perfugas (SS), paese dell’Anglona, nel 
2001 ho conseguito il  Diploma universitario nel corso di Operatore dei Beni culturali  indirizzo 
archivistico – librario e successivamente nel 2005 la laurea magistrale in Conservazione dei Beni 
Culturali – indirizzo Archivistico – librario presso l’Università degli studi di Sassari. Nel 2011 ho 
conseguito il Diploma della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato 
di Cagliari.
Tra il 2002 e il 2017 ho svolto diversi lavori come archivista presso diversi Enti Pubblici e privati  
tra cui i comuni di Alghero, Sassari e Tortolì; l’ASL n.1 di Sassari e Intesa San Paolo -. Sede di  
Cagliari. 
Nel 2016 ho partecipato al concorso Mibact risultando vincitore: da febbraio 2018 ho preso servizio 
come Funzionario archivista di Stato presso la l’Archivio di Stato di Sassari.
Sono iscritto all’Anai dal 2009 e dove aver partecipato a diverse iniziative dei precedenti Direttivi, 
nel 2018 sono stato eletto come consigliere, delegato per i rapporti con il nord Sardegna 
Nel mettere ancora a disposizione il mio contributo e la mia esperienza, insieme ai colleghi, ritengo 
che si possano portare avanti gli obiettivi e le iniziative rimaste in sospeso a causa della pandemia: 



affrontare e confrontarci sulle principali difficoltà e problematiche della nostra professione; offrire 
un  puntuale  aggiornamento  professionale  attraverso  corsi  di  formazione  e  seminari;  essere  di 
supporto ai nostri soci per qualsiasi esigenza legata alla nostra professione.

Rosanna Lusci
Sono nata a Sant'Antioco nel 1973, ridente cittadina dell'omonima isola nella costa sud-occidentale 
della nostra Sardegna, risiedo e vivo da diversi anni a Cagliari dove ho conseguito la laurea in  
Lettere Classiche nel 2000 e, proprio a cavallo degli ultimi esami e nel corso della stesura della tesi,  
galeotto  fu  l'Archivio  di  Stato  di  Cagliari,  superai  la  selezione  per  l'ingresso  alla  Scuola  di 
Archivistica Paleografia e Diplomatica… e così a settembre 2001 gli esami finali e l'inizio della 
professione.  Tenuta  a  battesimo  in  Archivio  di  Stato  di  Cagliari  con  il  fondo  Museo  del 
Risorgimento, ho iniziato un percorso che mi ha permesso di crescere… lontani gli anni a Carbonia 
alla Lilith (Archivio dell'Opera Nazionale Dopolavoro, che mi ha permesso di cogliere il bello della 
professione  e  l'amicizia  della  collega  che  ha  generosamente  condiviso  consigli  e  indicazioni 
puntuali).  Nel  2007  la  tesi  di  Dottorato  grazie  alla  quale  ho  vissuto  la  realtà  degli  archivi 
barcellonesi  dall'Arxiu  de  Protocols  all'Archivo  de  la  Corona  de  Aragon  passando  per  l'Arxiu 
Historic Municipal, l'Arxiu de la Catedral e l'indimenticabile Bibliteca de Cathaluna e poi altre 
collaborazioni, altri archivi e nel 2012 superare la selezione per un assegno di ricerca in Archivistica 
con un progetto volto a censire le fonti relative alla sanità in Sardegna e poi ancora edizione di 
documentale,  progettazione;  oggi,  da  poco  più  di  un  anno,  sono  docente  MIUR  nella  scuola 
secondaria di secondo grado e continuo a svolgere la professione d'archivista.
Sono  socia  ANAI  dal  2012,  collaboro  con  la  Sezione  ANAI  Sardegna  dal  2014,  prima  come 
segretaria  poi  come  consigliere  e  in  questo  ultimo  quadriennio  come  vicepresidente  a  stretto 
contatto con il presidente e con tutti i colleghi del Direttivo uscente nel pensare e affrontare i temi  
della nostra professione. 

Eleonora Todde
Nata a Iglesias nel 1985, nel 2011 ho conseguito la laurea magistrale in Storia e società presso 
l’Università degli Studi di Cagliari con una tesi di Archivistica sulla documentazione sanitaria della 
miniera di Montevecchio, in particolare quella che permetteva di ricostruire gli infortuni mortali 
occorsi nel comparto fin dalla sua fondazione. L’argomento è stato poi ripreso e ampliato nella tesi  
di dottorato in Storia moderna e contemporanea sempre nell’Ateneo isolano. L’attività di ricerca in 
Archivistica è continuata dal 2015 come assegnista di ricerca con un progetto sul riordinamento,  
l’inventariazione e la digitalizzazione dell’Archivio storico di Ateneo. Dal 2018 sono ricercatrice di 
Archivistica, abilitata alla docenza di seconda fascia.
Sono  iscritta  all’Anai  relativamente  da  poco,  dal  2015,  prima  in  qualità  di  juniores  e  poi  di 
ordinario; come componente del Direttivo ho ricoperto il ruolo di tesoriere. Ritengo di poter fornire 
un valido contributo alla vita dell’Associazione sia per il mio ruolo di formatore che per la passione 
e l’attenzione che dedico al settore e alla professione.


