PAOLA CARUCCI
Curriculum

Paola Carucci, nata a Roma, si laurea in Scienze politiche presso l’Università “La Sapienza” di
Roma nel 1963, con una tesi in Storia dei partiti politici.
Vince nel 1966 il concorso nell’Amministrazione degli Archivi di Stato, all’epoca dipendente dal
Ministero dell’interno, e viene destinata all’Archivio centrale dello Stato ove presta servizio fino al
1979.
Dopo aver diretto per pochi mesi l’Archivio di Stato di Ancona, assume nello stesso anno la
direzione dell’Archivio di Stato di Terni, da cui dipende anche la Sezione di Orvieto, ove rimane
fino al 1983.
Dal 1983 al 1989 dirige la Divisione studi e pubblicazioni della Direzione generale per i beni
archivistici, nell’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali. Lascia l’Amministrazione
degli Archivi, avendo vinto il concorso di ordinario di archivistica.
Dal 1° novembre 1990 al 1997, vinto il concorso di ordinario in archivistica, insegna all’Università
degli studi di Milano e poi all’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel marzo 1997 viene nominata sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato e mantiene tale
carica fino all’ottobre 2002, quando lascia definitivamente il Ministero per i beni e le attività
culturali.
Nel maggio 2006 viene nominata Consulente del Presidente della Repubblica per l’Archivio storico
del Quirinale. Dal gennaio 2008 Soprintendente dell’Archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
Dal 1976 al 1980 è membro del Consiglio nazionale per i beni culturali, in rappresentanza del
settore degli archivi e del Comitato di settore per i beni archivistici, presieduto da Giovanni
Cassandro.
Dal 1982 al 1987 è membro del Comitato 08 del Consiglio nazionale delle ricerche.
Dal 1989 al 1995 fa parte del Comitato internazionale per la formazione professionale degli
archivisti, passando, dal 1996 al 2002, al Comitato internazionale per i documenti elettronici,
entrambi nell’ambito del Consiglio internazionale degli archivi
La sua attività scientifica si è diretta in tre settori principali:
- Teoria archivistica e normativa sugli archivi: si occupa in particolare dei problemi relativi al
riordinamento dei fondi archivistici, allo scarto e alla consultabilità dei documenti, pubblicando
numerosi saggi. Ha scritto Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma 1983, che
reca in appendice un Glossario di termini archivistici; Il documento contemporaneo. Diplomatica e
criteri di edizione, Roma 1987; Manuale di archivistica di impresa, Roma 1998 (in collaborazione
con Marina Messina); Manuale di archivistica, Roma 2009 (in collaborazione con Maria Guercio).
- Storia delle istituzioni contemporanee, in particolare saggi sul Ministero dell’interno
(L’organizzazione dei servizi di polizia dopo l’approvazione delle leggi di P.S. nel 1926; Il
Ministero dell’interno: prefetti, questori e ispettori generali, 1938-1943; Il prefetto di Roma,
Calenda di Tavani; Dal domicilio coatto al soggiorno obbligato: il confino di polizia nel regime
fascista e l’internamento nel dopoguerra), sul Ministero delle armi e munizioni (Funzioni e
caratteri del Ministero delle armi e munizioni), sulla Presidenza del consiglio dei ministri (La
Presidenza del consiglio, secondo le riforme attuate da Francesco Crispi), sulle Regioni; ha
collaborato alla Mostra su Luigi Einaudi, organizzata presso la Presidenza della Repubblica, (2008).

- Elaborazione di strumenti di ricerca: fa parte dal 1972 al 1994 della Redazione centrale della
Guida generale degli Archivi di Stato italiani, per la quale cura anche la voce Archivio centrale
dello Stato, edita nel 1981, ora aggiornata al 2003. L’incarico di membro della Redazione generale
è stato rinnovato per l’aggiornamento della Guida generale on line. Oltre al riordinamento di
numerosi fondi archivistici con redazione di inventari ad uso interno della sala di studio, ha curato
altresì: un volume relativo a Le fonti archivistiche relative alla Rivoluzione francese; due volumi
relativi a Le fonti archivistiche. Catalogo delle guide e degli inventari editi. 1861-1998, (in
collaborazione con Isotta Scandaliato e Maria Teresa Piano Mortari); una Guida alle fonti italiane e
straniere sulle stragi nazi-fasciste in Toscana.
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