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Con una formazione storico-politica, lavoro da quasi trent'anni nel settore della gestione documentaria.

ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE ARCHIVI E RECORDS MANAGEMENT
Dal dicembre 2000 lavoro alla Commissione Europea nel settore "Records Management".
Dall'aprile 2007: nel Segretariato Generale (SG) faccio parte dell'unità responsabile della "Politique documentaire et
d'archivage" per l'intera Commissione. Nello specifico mi occupo del quadro normativo e dello sviluppo e degli
aggiornamenti necessari delle applicazioni per la gestione elettronica dei documenti alla Commissione.
Dal dicembre 2000 a marzo 2007: nella Direzione Generale Economia e Finanza (DG ECFIN), sono stato il
responsabile della gestione documentaria nella DG (Document Management Officer). In particolare sono stato
responsabile dell'applicazione delle regole di gestione documentaria, esistenti a livello Commissione, nella mia
Direzione Generale. Per la DG ECFIN ho elaborato il titolario.
Come socio delle cooperative di servizi archivistici Mnemon e Memoria e della s.r.l. Memoria ho curato il
riordinamento e l'inventariazione dei seguenti archivi:
1987, archivio comunale di Pescosolido (FR) (documenti dal 1861 al 1946).
1989, archivio nazionale delle Acli (1943-1975).
1990, archivio UNURI (Unione Nazionale Universitaria Rappresentativa Italiana) depositato presso la LUISS di Roma
(1945-1969).
1991-1992, archivio storico e di deposito dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone (1927-1980).
1991-1994, archivio "Memoria di carta" (sui movimenti sociali e giovanili nell'Italia repubblicana) depositato presso
l'IRSIFAR (Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza) (1953-1984).
1992, archivio comunale di Montopoli Sabina (RI) (1861-1956).
1993, schedatura e inventariazione del fondo Paulucci de Calboli sull'affare Dreyfus, depositato presso il Comune di
Forli (1894-1908).
1993-1994, schedatura informatizzata e riordinamento della corrispondenza di Ugo Spirito, depositata presso la
Fondazione Spirito (1911-1979).
1994, archivio Giovambattista Grassi, depositato presso il Dipartimento di biologia animale e dell'uomo dell'Università
"La Sapienza" di Roma (1878-1934)
1994, archivio storico della Cassa di Risparmio di Roma (1836-1950).
1995-1997, ricognizione archivistica sui fondi documentari conservati presso l’archivio generale dell'Istituto Mobiliare
Italiano (IMI), costituzione di una sezione separata (1931-1970), schedatura su tracciato informatico, inventariazione,
stesura di una “Guida ai fondi”.
1996-1999, archivio "Memoria di carta" (sui movimenti sociali e giovanili nell'Italia repubblicana) depositato presso
l'IRSIFAR (nuovi fondi).
1998-1999, progetto Media 68 (Comunità europea - DG XIII, info 2000), organizzazione di una banca dati sul sito
internet (www.media68.com) relativa alla documentazione posseduta da alcuni istituti e centri di documentazione
europei sul movimento studentesco del 1968.
1998-2000, archivio storico CGIL, riordinamento, ricondizionamento e schedatura informatizzata della serie “Atti e
corrispondenza” del fondo “Segreteria generale” per gli anni 1948-1957.
1999-2000, archivio storico Uil (1950-1992), ricognizione, schedatura e stesura di una guida ai fondi.
1999-2000, responsabile del progetto censimento sulle fonti archivistiche per i movimenti sociali e politici dell’Italia
repubblicana (1966-1978), approvato e finanziato dall’Ufficio centrale per i beni archivistici.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
1985-2000 Ricercatore di storia contemporanea in collaborazione con diverse Fondazioni e Istituti di ricerca.
1994-1998 Responsabile per il settore documentario e multimedia delle mostre "Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de
siècle nelle carte di un diplomatico italiano" (Roma, Parigi, Forlì, Ravenna, Genova) et 1968: una rivoluzione mondiale
(Roma e Siracusa).

LINGUE
Lingua madre : Italiano
Altre lingue
Espressione orale
Espressione scritta
Comprensione orale
Comprensione scritta

Francese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Eccellente

Inglese
Buona
Buona
Buona
Eccellente

Spagnolo
Eccellente
Buona
Eccellente
Eccellente

FORMAZIONE
1987-88
1985-86
1984

Borsa di studio in storia sociale presso la Fondazione Basso – Issoco de Rome
Borsa di studio in storia urbana presso la Fondazione Basso – Issoco de Rome
Laureato in Scienze Politiche (indirizzo storico-politico) presso l'Università di Roma "La
Sapienza"
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ANNESSO
LISTA DELLE PUBLICAZIONI
Archivistica e documentazione
- Gli anni dell'azione collettiva 1960-77. Ricognizione su studi e fonti, in «Italia contemporanea», n. 189, 1992
- La stagione dei movimenti in Italia. Bibliografia, in «IRSIFAR Annale '92», La Meridiana, Roma, 1993
- Il fondo Paulucci di Calboli sull'affaire Dreyfus, (con Simona Foà), in Dreyfus. L'affaire e la Parigi fin de
siècle nelle carte di un diplomatico italiano, a cura di Pierre Milza, Edizioni Lavoro, Roma, 1994
- Archivio delle associazioni e rappresentanze studentesche universitarie (1945-1968). Inventario del fondo, a
cura di Leonardo Musci e Marco Grispigni, saggio introduttivo di Gaetano Quagliariello, Piero Lacaita editore,
Manduria-Bari-Roma, 1995
- Strumenti, in Marcello Flores, Nicola Gallerano, Introduzione alla storia contemporanea, Bruno Mondadori,
Milano 1995
- Gli archivi dei movimenti e dei partiti della nuova sinistra, in Gli archivi dei partiti politici, Atti dei seminari
di Roma, 30 giugno 1994, e di Perugia, 25-26 ottobre 1994, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Ministero per i
Beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1996
- Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Soprintendenza per i beni librari e
documentari, Il fondo Paulucci di Calboli sull’affaire Dreyfus, inventario a cura di Marco Grispigni, Pàtron
editore, Bologna, 1997
- Pubblicazioni degli Archivi di Stato – Strumenti CLXII, Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia
(1966-1978), a cura di Marco Grispigni e Leonardo Musci, Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione
generale per gli archivi, 2003
- Gli archivi della "stagione dei movimenti", in Pubblicazioni degli Archivi di Stato – Saggi 88, Storia d'Italia
nel secolo ventesimo. Strumenti e fonti, a cura di Claudio Pavone, Ministero per i beni e le attività culturali –
Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2006
- La Comisión Europea y los documentos electrónicos, in «Legajos», n. 9, 2006
Storia contemporanea
- Gli Arditi del popolo a Roma. Due aspetti particolari della loro storia, «Storia Contemporanea», n. 5, 1986;
- Il Messaggero e la "febbre" edilizia a Roma (1881-1888), «Movimento Operaio e Socialista», n. 1, 1988;
- Le fornaci da laterizi a Roma dal 1870 al 1915. Cicli economici e modernizzazione, «Storia Urbana», n. 42,
1988;
- Tempo e storia nel contesto sociale, in Valeria Giordano (a cura di), Luoghi del tempo. La percezione del
tempo nel carcere e nella società, Officina, Roma, 1988;
- Oltre il politico, «Democrazia e Diritto», n. 4-5, 1989;
- Generazione, politica e violenza. Il Sessantotto a Roma, «Italia contemporanea», n. 175, 1989 e in Aldo Agosti,
Luisa Passerini, Nicola Tranfaglia (a cura di), La cultura e i luoghi del '68, Franco Angeli, Milano, 1991.
- 1990: Fuga dalla città. Metropoli diffusa o nuovi localismi?, cura degli Atti del seminario organizzato
dall'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza;
- 'Qualcosa di travolgente'. I conflitti impolitici, in Massimo Ilardi (a cura di), La città senza luoghi. Individuo,
conflitto, consumo nella metropoli, Costa & Nolan, Genova, 1990.
- Tra protagonismo sociale, antagonismo e collaborazione istituzionale: l'esperienza dei comitati di quartiere, in
CRIPES, Quaderni di Roma capitale/4 , Società civile e istituzioni nel Lazio. Nuovi bisogni, movimenti,
partecipazione, rappresentanze, Kairos, Roma, 1990.
- A cavallo del '68. Un ciclo politico (incompleto) di protesta, «Italia contemporanea», n. 181, 1991.
- Combattenti di strada. La nascita delle culture giovanili in Italia, in Massimo Canovacci et al.., Ragazzi senza
tempo, Costa & Nolan, Genova, 1993
- L'emigrazione transoceanica dal Lazio nel periodo giolittiano, in Il Lazio. Istituzioni e società nell'età
contemporanea, a cura della Fondazione Pietro Nenni, Gangemi Editore, 1993
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- Le voci: Azione cattolica italiana; classe operaia; consumi di massa; decolonizzazione; mondiale, seconda
guerra; Partito popolare italiano (firmate) e altre voci minori in Dizionario di storia, Il Saggiatore-Bruno
Mondadori, Milano 1993.
- Sulla soglia del nomadismo, in Aa.Vv., Comunità virtuali. I centri sociali in Italia, manifestolibri, Roma, 1994
- Una storiografia critica dell'Italia repubblicana, in «Italia contemporanea», n. 197, dic. 1994
- La memoria prigioniera di un file, in M. Canevacci, R. De Angelis, F. Mazzi (a cura), Culture del conflitto.
Giovani Metropoli Comunicazione, Costa & Nolan, Genova, 1995
- L’uso pubblico della storia senza gli storici. La memoria comune degli anni dell’azione collettiva, in Nicola
Gallerano (a cura di), L’uso pubblico della storia, Franco Angeli, Milano, 1995
- Le voci: città contemporanea; distensione; moda, storia della; mondiali, guerre; movimento operaio; terrorismo;
urbanistica (firmate) e altre voci minori in Dizionario di storiografia, Bruno Mondadori, Milano 1996.
- Elogio degli invisibili, in 1977, manifestolibri, Roma 1997
- Il Settantasette, Il Saggiatore, Milano 1997
- Angeli fottuti. La gioventù senza «3M», in I Capelloni. Mondo Beat, 1966-1967 storia, immagini, documenti, a
cura di Gianni De Martino e Marco Grispigni, Castelvecchi, Roma 1997
- S’avanza uno strano lettore. La stampa giovanile prima del ’68, in Giovani prima della rivolta, a cura di Paola
Ghione e Marco Grispigni, manifestolibri, Roma 1998
- La stagione dei movimenti. Interpretazioni storiografiche e uso delle fonti, «900», a. I,. 1, luglio-dicembre
1999
- Elogio dell’estremismo. Storiografia e movimenti, manifestolibri, Roma 2000
- Note per una storia da fare. La stagione dei movimenti in Italia, in I giovani e la politica. Il lungo ’68, a cura di
Nicoletta Fasano e Mario Renosio, EGA, Torino 2002
- Figli della stessa rabbia. Lo scontro di piazza nell’Italia repubblicana, «Zapruder» n. 1, maggio-agosto 2003
- Ragazzi di strada. Una generazione in conflitto, «Aperture», n. 16, 2004
- Alla ricerca dei movimenti (perduti). Fonti e storia, in I due bienni rossi del Novecento 1919-20 e 1968-69.
Studi e interpretazioni a confronto, Atti del Convegno nazionale Firenze 20-22 settembre 2004, Ediesse 2006
- 1977, manifestolibri, Roma, 2006
- Enciclopedia del '68, a cura di Marco Bascetta, Simona Bonsignori, Marco Grispigni, Stefano Petrucciani,
manifestolibri, Roma, 2008
- Imprese di polizia, «Zapruder» n.20, settembre-dicembre 2009
- Una generazione con troppi ricordi? Il 1968, ovvero dell'uso e dell'abuso della memoria, in Il '68 diffuso, a
cura di Silvia Casillo e Loredana Gurrieri, CLUEB, Bologna 2009
- La strage è di stato. Gli anni Settanta, la violenza politica e il caso italiano, in Verso la lotta armata. La
politica della violenza nella sinistra radicale degli anni Settanta, a cura di Simone Neri Serneri, Il Mulino,
Bologna 2012
- Mucchio selvaggio. Conflitto e violenza politica nell'Italia degli anni Settanta, in Il decennio rosso.
Contestazione sociale e conflitto politico in Germania e in Italia negli anni Sessanta e Settanta, a cura di
Christoph Cornelissen, Brunello Mantelli, Petra Terhoeven, Il Mulino, Bologna 2012
- Gli anni Settanta. Raccontati a ragazze e ragazzi, manifestolibri, Roma, 2012
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