
 
 

curriculum formato europeo 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

nome / cognome Leonardo Musci 
data di nascita 8 marzo 1956 

cittadinanza italiana 
indirizzo Via Mosca, 79 - 00142 Roma 
telefono 328 0244739 

e-mail musci956@gmail.com; musci@memoriarchivi.it; muscileonardo@pec.it 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 1993 
titolo della qualifica rilasciata Diploma di archivista paleografo. 

nome e tipo d’organizzazione Archivio di Stato di Roma. 
  

 1987 
titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Storia contemporanea. 

nome e tipo d’organizzazione Ministero della pubblica istruzione. 
  

 1982 
titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Lettere moderne (indirizzo storico) 

nome e tipo d’organizzazione Università degli studi di Roma La Sapienza. 
  

 1974 
titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica. 

nome e tipo d’organizzazione Liceo ginnasio statale Augusto di Roma. 
 

CARICHE RICOPERTE  

 dal 1997 
profilo professionale Presidente/amministratore unico di Memoria srl 

 dal 2000  
profilo professionale Archivista - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Membro dello staff del progetto Carte da legare promosso dalla Direzione generale per gli 
archivi per la tutela e la valorizzazione degli archivi degli ex ospedali psichiatrici. 

 dal 2017 
profilo professionale Responsabile degli archivi della Fondazione Giuseppe Di Vagno di Conversano (Bari) 

attività Progettazione delle attività, cura dei rapporti istituzionali, direzione dei lavori archivistici. 

 dal 2021 
profilo professionale Responsabile degli archivi della Fondazione Luigi Einaudi di Roma 

attività Progettazione delle attività, cura dei rapporti istituzionali, direzione dei lavori archivistici. 
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 1998-2012 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Coordinatore del progetto Archivi del Novecento promosso da BAICR Sistema Cultura 
Responsabile della evoluzione del software GEA versioni 4.0 (2004), 5.0 (2009) e 5.1 (2011). 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

lavori in corso 
 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Interventi di normalizzazione e controlli di coerenza della basedati GEA della schedatura del fondo 

Benedetto Croce come attività preliminare al riversamento in altro ambiente informatico 
committente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, Napoli 

  

 2016 -  
profilo professionale Archivista 

attività Cura del progetto Lazio900 (www.lazio900.it) 
  

lavori conclusi   
 2022 

profilo professionale Progettista di ambienti web per archivi 
attività Realizzazione di pagine del sito ANIMI sulla missione umanitaria di Umberto Zanotti Bianco in Russia 

nel 1922 
on line https://zanottirussia.animi.it 

committente Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI) 
  

 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Cura della mostra "Carte liberali. Suggestioni dagli archivi della Fondazione Luigi Einaudi" (Roma, 1-

9 gennaio 2023) 
committente Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia 

  

 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Schedatura e inventariazione del fondo Francesco Fancello 
on line https://fondazionedivagno.archiui.com/oggetti/15134-francesco-fancello 

committente Memoria srl (Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano) 1 
  

  

 
1 Per i lavori svolti per conto di Mnemon coop. (1986-1993), Memoria coop. (1993-1997) e Memoria srl (1997- ) indico anche il 
soggetto con cui la società ha stipulato la commessa. 
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 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Direzione dei lavori previsti dal progetto finanziato dalla Direzione generale Archivi a valere sul 

capitolo 3121 (archivi politici e sindacali) per l'esercizio 2022 
committente Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano 

  

 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Ordinamento e schedatura della serie Fotografie del fondo Carlo Tognoli 
on line Memoria srl (Fondazione Bettino Craxi)  
on line https://www.lazio900.it/oggetti/280239-fotografie/ 

  

 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Revisione dell'inventario del fondo istituzionale della Fondazione Luigi Einaudi di Roma 

committente Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia 
  

 2022 

profilo professionale Archivista 
attività Realizzazione delle schede SIUSA del patrimonio archivistico dell'ANIMI  
on line https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TipoPag=cons&Chiave=17407 

committente Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia (ANIMI) 
  

 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Direzione dei lavori previsti dl progetto finanziato dalla Direzione generale Archivi a valere sul 

capitolo 3121 (archivi politici e sindacali) per l'esercizio 2021 
committente Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano 

  

 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Integrazione dell'inventario del fondo Michele Di Giesi (secondo versamento) 
on line https://fondazionedivagno.archiui.com/oggetti/32-michele-di-giesi 

committente Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano 
  

 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Direzione del lavoro di informatizzazione dell'inventario e digitalizzazione del fondo Ministero 

dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, Divisione Affari riservati, Categoria A5G - 
Prima guerra mondiale 

committente Memoria srl (Archivio centrale dello Stato)  
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 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Oronzo Reale (con Flavio Conia) 
on line https://archivi.fondazioneluigieinaudi.it/oggetti/78-reale-oronzo 

committente Memoria srl (Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia) 
  

 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Gian Piero Orsello 
on line https://archivi.fondazioneluigieinaudi.it/oggetti/72-orsello-gian-piero 

committente Memoria srl (Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia) 
  

 2021 

profilo professionale Archivista 
attività Ordinamento dell'archivio dell'Associazione italiana di diritto comparato 

committente Associazione italiana di diritto comparato 
  

 2021 

profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 
attività Migrazione della schedatura delle cartelle cliniche dell'ex Ospedale psichiatrico Roncati di Bologna 

dalla vecchia alla nuova versione del sw Arcanamente 
on line http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/index.php?id=search&navId=0 

committente Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Emilia-Romagna 
  

 2020-2022 

profilo professionale Archivista 
attività Direzione del lavoro di schedatura e digitalizzazione delle circolari dell'Associazione bancaria 

italiana e dei successivi organismi di rappresentanza del mondo bancario (1919-1945)  
committente Memoria srl (Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi)  

  

 2020-2021 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione e realizzazione della consultazione web dei periodici Archivio storico per la Calabria 
e la Lucania (1931-2017) e Atti e memorie della Società Magna Grecia (1928-1995) 

on line https://periodici.animi.it 
committente Memoria srl (Associazione per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI) 

  

 2020-2021 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Archiui degli inventari della Fondazione Luigi 
Einaudi 
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committente Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia 
  

 2020-2021 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Lazio900 degli inventari dell'Archivio storico 
della Società di studi fiumani 

on line https://www.lazio900.it/inventario/?id=206774 
committente Società di studi fiumani 

  

 2020-2021 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Lazio900 degli inventari dell'Istituto storico 
per il Medioevo 

on line https://www.lazio900.it/inventario/?id=11 
committente Memoria srl (Istituto storico per il Medioevo)  

  

 2019-2021 
profilo professionale Archivista 

attività Ricognizione del patrimonio di diapositive anni '80-'90 dell'Archivio fotografico dell'AGESCI  
committente Memoria srl (AGESCI)  

  

 2020-2021 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione delle carte del dirigente del PNF barese Francesco Fato (1916-1949) 
committente Soprintendenza archivistica e bibliografica della Puglia 

  

  2020 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Mario Capanna 
on line https://inventari.san.beniculturali.it/inventari/1090 

committente Memoria srl (Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria) 
  

  2020 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione delle carte di Antonio Scialoja 
on line https://www.memoriarchivi.it/wp-content/uploads/2020/12/Archivio-Antonio-Scialoja_inventario-

def.pdf 
committente Memoria srl (Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica economia e storia) 
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  2020 
profilo professionale Archivista 

attività Trascrizione e annotazione dei diari di viaggio di Leopoldo Franchetti conservati dall'Associazione 
nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e dall'Istituto per l'Oriente Carlo Alfonso Nallino e 
progettazione del sito web di consultazione 

on line https://diarifranchetti.it 
committente Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio 

  

  2020 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione delle carte di Leopoldo Franchetti conservate dall'Istituto per 
l'Oriente Carlo Alfonso Nallino. 

on line https://www.lazio900.it/oggetti/227372-leopoldo-franchetti/ 
committente Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio 

  

 2017 - 2020 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e schedatura della corrispondenza di Franco Basaglia (1963-1974). 
committente Fondazione Franco e Franca Basaglia, Venezia 

  

 2019 
profilo professionale Archivista 

attività Revisione completa dell'inventario del fondo Piero Calamandrei 
on line https://www.lazio900.it/inventario/?id=189142 

committente Memoria srl (Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei)  
  

 2019 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Realizzazione di un sistema di interrogazione on line della Rassegna settimanale di politica, scienze, 
lettere ed arti  (1878-1882) 

on line https://franchetti.unisob.na.it/ 
committente Memoria srl (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI)  

  

 2018 -2019 
profilo professionale Archivista 

attività Gestione degli archivi del Monte di Pietà di Roma e della Cassa di risparmio di Roma. 
committente Memoria srl (Fondazione Roma)  

  

 2018-2019 
profilo professionale Archivista 

attività Schedatura e inventariazione delle carte di Leopoldo Franchetti conservate dall'Associazione 
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nazionale per il Mezzogiorno d'Italia 
on line https://www.memoriarchivi.it/memoriarchivi/wp-content/uploads/2019/01/Franchetti_Inventario.pdf 

committente Memoria srl (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI)  
  

 2018-2019 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione dei lavori di ordinamento e inventariazione di fondi Canio Musacchio, Luigi Tarricone, 
Giuseppe Romanelli, Camillo Colapinto (nuovo versamento) e Mario Gianfrate (nuovo versamento) 

on line https://fondazionedivagno.archiui.it 
committente Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano (Bari) 

  

 2018 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto 10 anni di Accredia: impianto dell'archivio storico, informatizzazione, 
progettazione front-end 

on line https://accredia.archiui.it/ 
committente Memoria srl (Accredia)  

 
 2018 

profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 
attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Archiui degli inventari dell'Istituto della 

Enciclopedia italiana 
committente Memoria srl (Istituto della Enciclopedia italiana)  

  

 2018 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Archiui degli inventari della Fondazione 
Museo della Shoah. 

committente Memoria srl (Fondazione Museo della Shoah) 
  

 2017 - 2018 
profilo professionale Archivista 

attività Supervisione del lavoro di ordinamento dell'archivio dell'Associazione bancaria italiana - ABI 
committente Memoria srl (Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi) 

  

 2017 - 2018 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del lavoro di ordinamento dell'archivio dell'assiriologo Giovanni Pettinato 
on line http://www.animi.it/pdf/pettinato_inventario.pdf 

committente Memoria srl (Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia - ANIMI) 
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 2017-2018 
profilo professionale Archivista - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulenza per il progetto Carte da legare promosso dalla Direzione generale per gli archivi. 
on line http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/ 

committente Istituto centrale per gli archivi 
  

 2017 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Gestione del progetto di migrazione sulla piattaforma Archiui degli inventari dell'Istituto veneto di 
scienze lettere ed arti 

on line https://archivioivsla.archiui.it/ 
committente Memoria srl (Istituto veneto di scienze lettere ed arti) 

  

 2016 - 2018 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del lavoro di ordinamento dell'archivio storico della CGIL Campania 
committente Memoria srl (Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania e della Calabria)  

  

 2016-2017 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento delle serie versate all'Archivio centrale dello Stato in seguito alla direttiva 22 aprile 
2014 del Presidente del Consiglio dei ministri Renzi (declassificazione dei documenti sulle stragi) 

on line consultabile presso la sala studio dell' Archivio centrale dello Stato 
committente Memoria srl (Archivio centrale dello Stato) 

  

 2016-2017 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Partecipazione alla progettazione del sito Lazio'900 per la pubblicazione degli inventari archivistici 
di alcuni istituti culturali laziali 

on line https://www.lazio900.it/ 
committente Memoria srl (Istituto centrale per gli archivi) 

  

 2016-2017 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Direzione dei lavori di inventariazione dei fondi Giuseppe Patrono, Cosimo Abate e Partito 
socialista italiano. Sezione di Nardò. 
Cura della migrazione della basedati GEA della Fondazione all'ambiente ArchiUI e allestimento 
della nuova uscita web. 

on line https://fondazionedivagno.archiui.it/ 
committente Memoria srl (Fondazione Giuseppe Di Vagno) 
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 2016-2017 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Ideazione di un modulo per il recupero del pregresso cartaceo e in formato elettronico di tipo 
testo all'interno di un database open source con output web modellabile e assistenza al tecnico 
informatico sviluppatore 

committente Memoria srl (Città metropolitana di Roma) 
  

 2015-2016 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA 

attività Attività preparatoria per la migrazione dall'ambiente GEA a Archiui degli inventari archivistici degli 
istituti culturali di Roma già appartenenti ad Archivi del Novecento. 

committente Memoria srl (Fondazione Lelio e Lisli Basso - Regione Lazio) 
  

 2016 
profilo professionale Archivista 

attività Consulenza per il fund raising, per i rapporti con le istituzioni di vigilanza e per l'impianto del lavoro 
di descrizione del patrimonio archivistico della Cineteca lucana 

committente Memoria srl (Cineteca lucana) 
  

 2015-2016 
profilo professionale Archivista 

attività Revisione dell'archivio di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia; completamento 
dell'inventario del fondo Centro Critica delle istituzioni e impianto metodologico per la schedatura 
della corrispondenza di Franco Basaglia 

committente Fondazione Franco e Franca Basaglia 
  

 2014-2016 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA 

attività Consulenza per la schedatura e l'ordinamento dell'archivio di Sigismondo Castromediano di 
Lymburg 

committente Avv. Gaetano Gorgoni, Cavallino (Lecce) 
  

 2014-2016 
profilo professionale Archivista - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulenza per la progettazione delle funzionalità specificamente archivistiche da introdurre 
nell'applicativo ArchiUI 

committente Memoria srl 
  

 2014-2015 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulente per la progettazione del software di schedatura delle cartelle cliniche (Arcanamente) e 
per la realizzazione del sito web Carte da legare - Archivi della psichiatria italiana afferente al 
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Sistema archivistico nazionale. 
on line http://www.cartedalegare.san.beniculturali.it/ 

committente Istituto centrale per gli archivi 
  

 2015 
profilo professionale Esperto del software GEA 

attività Normalizzazione degli indici onomastici della basedati GEA detenuta dall'Associazione Archivio 
storico Olivetti 

on line https://archividigitaliolivetti.archiviostoricolivetti.it/ 
committente Associazione Archivio storico Olivetti 

  

 2015 
profilo professionale Esperto del software GEA - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Attività preparatoria per la migrazione dei dati dall'ambiente GEA a Collective Access per l'Archivio 
storico Benetton 

committente Memoria srl (Benetton Group) 
  

 2014-2015 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del gruppo di lavoro per l'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio della Cassa per il 
Mezzogiorno 

on line https://aset.acs.beniculturali.it/aset-web/ 
committente a/b archivi biblioteche 

  

 2014-2015 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione del modulo di interrogazione delle delibere del Consiglio di amministrazione della 
Cassa per il Mezzogiorno 

on line https://aset.acs.beniculturali.it/aset-web/ 
committente Memoria srl (Archivio centrale dello Stato) 

  

 2013-2014 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulenza per la progettazione del software SINAPSI. 
committente GAP srl  

  

 2013-2014 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dei fondi Michele Di Giesi e Nicola Damiani 
on line https://fondazionedivagno.archiui.it 

committente Memoria srl (Fondazione Giuseppe Di Vagno, Conversano) 
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 2011-2014 
profilo professionale Archivista - Membro di commissione 

attività Contributo alla Commissione nazionale per l'elaborazione delle Norme italiane per l'elaborazione 
dei record d'autorità archivistici (NIERA). 

on line http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=102 
committente Direzione generale per gli archivi 

 2010-2013 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Franco e Franca Basaglia. 
on line http://www.fondazionefrancobasaglia.it/inventario-on-line.html 

committente Fondazione Franco e Franca Basaglia 
  

 2013 
profilo professionale Archivista 

attività Revisione degli inventari dei fondi conservati dal Museo Laboratorio della Mente e aggregati 
all'archivio dell'ex ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà 

on line https://www.lazio900.it/istituto/laboratorio-museo-della-mente-della-asl-roma-1/ 
committente Memoria srl (ASL Roma E - Museo Laboratorio della Mente) 

  

 2013 
profilo professionale Archivista 

attività Primo ordinamento e guida dell'archivio del giornalista Paolo Monelli 
on line http://www.bibliotecabaldini.beniculturali.it/index.php?it/114/archivio-monelli 

committente Memoria srl (Biblioteca statale Antonio Baldini di Roma) 
  

 2013 
profilo professionale Esperto del software GEA 

attività Consulenza per la normalizzazione della basedati GEA in vista della migrazione sulla piattaforma X-
DAMS 

committente Memoria srl (Archivio centrale dello Stato) 
  

 2012-2013 
profilo professionale Esperto del software GEA 

attività Predisposizione di una base dati GEA tramite migrazione da formati diversi del patrimonio 
inventariale dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana 

committente Istituto storico della Resistenza in Toscana 
  

 2012 
profilo professionale Archivista 

attività Coordinamento del lavoro di schedatura dell'archivio fotografico AGESCI 
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on line https://archivi.agesci.it/ 
committente Memoria srl (AGESCI - Associazione guide e scouts cattolici italiani) 

  

 2012 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del lavoro di rilevamento dati sui decreti di vincolo nella serie <Bellezze naturali> (fondo 
Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale Antichità e Belle arti) presso l'ACS. 

committente Memoria srl (Ministero dei beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle 
arti, l'architettura e l'arte contemporanee) 

  

 2010-2012 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA 

attività Consulenza per la schedatura dell'archivio di Adolfo Omodeo 
committente Istituto italiano per gli studi storici 

  

 2011-2012 
profilo professionale Esperto del software GEA 

attività Estrapolazione dalla basedati GEA dei record relativi ai senatori corrispondenti di Benedetto Croce 
per la pubblicazione sul sito dell'archivio storico del Senato della Repubblica 

committente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce 
  

 2011 
profilo professionale Archivista 

attività Tutoraggio per un’azione formativa sull’archivio del Centro italiano femminile di Bologna (Progetto 
A.di.Ge.). 

committente Istituto Luigi Sturzo 
  

 2011 
profilo professionale Archivista 

attività Schedatura della videoteca della Fondazione Bettino Craxi 
on line https://www.lazio900.it/oggetti/543-videoteca-della-fondazione-bettino-craxi/ 

committente Memoria srl (Fondazione Bettino Craxi) 
  

 2001-2010 
profilo professionale Archivista - Esperto del software GEA 

attività Consulenza per il riordinamento e l'informatizzazione dell’archivio di Luigi Luzzatti 
committente Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 

  

 1989-2009 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio storico del Banco di Roma 
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committente Mnemon coop, poi Memoria coop., poi Memoria srl (Banco di Roma, poi Capitalia, poi Unicredit) 
  

 2006-2009 
profilo professionale Archivista - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Coordinamento scientifico del progetto Memoria democratica pugliese. 
committente Fondazione Giuseppe Di Vagno 

  

 2008-2009 
profilo professionale Archivista 

attività Schedatura e ordinamento degli archivi fotografici Rocco Errico, Luigi Sacchetti e Gianvito 
Mastroleo 

on line https://fondazionedivagno.archiui.it 
committente Fondazione Giuseppe Di Vagno 

  

 2009 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Felice Guarneri 
committente Memoria srl (Unicredit) 

  

 2008 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulenza per il sito www.russinitalia.it sulla presenza culturale russa nel nostro paese 
on line www.russinitalia.it 

committente Università di Salerno 
  

 2007-2008 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione e realizzazione dell'applicativo per la realizzazione di una banca dati dei magistrati 
italiani 

committente Università degli studi della Tuscia  
  

 2004-2008 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del gruppo di lavoro per l'ordinamento e l'inventariazione dell'archivio di Bettino Craxi 
on line https://www.lazio900.it/oggetti/542-bettino-craxi/ 

committente Memoria srl (Fondazione Bettino Craxi) 
  

 1999-2007 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio di Valentino Orsolini Cencelli e deposito in Archivio 
centrale dello Stato 
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on line https://search.acs.beniculturali.it/OpacACS/guida/IT-ACS-AS0001-0004318 
committente Famiglia Orsolini Cencelli, Roma 

  

 2007 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione e coordinamento del sito web www.architettoluigimoretti.it per l'Archivio centrale 
dello Stato (sito non più attivo dal 2012) 

on line https://web.archive.org/web/20110213170532/http://www.architettoluigimoretti.it/site/it-IT 
committente BAICR Sistema cultura 

  

 2004-2006 
profilo professionale Archivista 

attività Ideazione e direzione del progetto di recupero dell'archivio dell'Unione delle camere di 
commercio e industria italiane (1901-1928) 

committente Memoria srl (Unioncamere) 
  

 2000-2006 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del lavoro di ordinamento e inventariazione dell'archivio dell’Ente per le scuole dei 
contadini dell’Agro romano 

on line https://romatre-museodidattica.archiui.it/oggetti/2-le-scuole-per-i-contadini/ 
committente Memoria srl (Università degli studi Roma Tre. Museo storico della didattica Mauro Laeng) 

  

 1999-2004 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio storico della Provincia di Roma 
committente Memoria srl (Provincia di Roma) 

  

 2000-2003 
profilo professionale Archivista 

attività Coordinamento del lavoro di ordinamento e inventariazione dell'archivio dell’ex Ospedale 
psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma 

committente Memoria srl (Soprintendenza archivistica per il Lazio) 
  

 1998-2002 
profilo professionale Archivista 

attività Direzione del lavoro di ordinamento e inventariazione dell'archivio dell’ex Ospedale psichiatrico 
Leonardo Bianchi di Napoli 

committente Centro studi Antonio D'Errico 
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 2001 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione e realizzazione del sito web www.camerecultura.it per l'Archivio centrale dello Stato 
(sito non più attivo dal 2013) 

committente Memoria srl (Unioncamere) 
  

 1986-2001 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione degli archivi storici dei Comuni di Arpino, Atina, Filettino, 
Fontechiari, Fumone, Pescosolido (FR), Cave, Lanuvio, Rocca di Cave, Monterotondo, Castel 
Madama (Roma), Collevecchio, Filacciano, Montopoli in Sabina (RI), Bassiano, Sermoneta (LT) 

on line http://archivicomunali.lazio.beniculturali.it/comunali/ 
committente Mnemon coop, poi Memoria coop., poi Memoria srl (Soprintendenza archivistica per il Lazio) 

  

 1995-1998 
profilo professionale Archivista - Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione del sistema informatico per la schedatura della serie Mutui dell'archivio storico 
dell'IMI (Istituto mobiliare italiano). Redazione della Guida all'archivio storico IMI. 

committente Memoria coop. (Istituto mobiliare italiano) 
  

 1997 
profilo professionale Archivista 

attività Studio per l’impianto dell'archivio corrente di ASSILEA Associazione delle società italiane di leasing 
committente Memoria srl (ASSILEA) 

  

 1995-1997 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Progettazione di un database per l’archivio del Servizio Prevenzione e Protezione di Finsiel Spa. 
committente SLI Servizi Logistici Integrati Spa  

  

 1994-1995 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio storico dell’Università agraria Aldo Manuzio di 
Bassiano (Latina). 

on line http://archivicomunali.lazio.beniculturali.it/comunali/ 
committente Memoria coop. (Comune di Bassiano) 

  

 1994 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio della Cassa di Risparmio di Roma 
committente Memoria coop. (Banco di Roma) 



curriculum vitae di Leonardo Musci  pagina 16/19 
 

 1994 
profilo professionale Esperto di informatizzazione archivistica 

attività Consulenza per la realizzazione di un sistema informativo di censimento della documentazione 
relativa alla sicurezza degli edifici scolastici di competenza del Comune di Roma 

committente Memoria coop. (Alea96) 
  

 1993-1994 
profilo professionale Archivista 

attività Schedatura del carteggio del filosofo Ugo Spirito 
on line https://lazio900.it/oggetti/570-ugo-spirito/ 

committente Memoria coop. (Fondazione Ugo Spirito) 
  

 1992-1994 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione del fondo sulle rappresentanze degli universitari italiani prima del 
1968 posseduto dall’Archivio per la storia dell’associazionismo e delle istituzioni studentesche. 

committente Memoria coop. (LUISS) 
  

 1988-1993 
profilo professionale Ricercatore 

attività Collaborazione con l'Ufficio Ricerche Storiche della Banca d'Italia per le ricerche di base, l’apparato 
critico e l’indicizzazione analitica di alcuni volumi della collana storica della Banca d’Italia e per 
l'indicizzazione analitica delle "Considerazioni finali" dei Governatori Menichella e Ciampi 

committente Banca d'Italia 
  

 1989-1992 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio storico delle ACLI - Associazioni cristiane 
lavoratori italiani. 

committente Mnemon coop., poi Memoria coop. (ACLI) 
  

 1988-1992 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio storico della Provincia di Frosinone 
committente Mnemon coop., poi Memoria coop. (Provincia di Frosinone) 

  

 1991 
profilo professionale Archivista 

attività Ordinamento e inventariazione dell'archivio dell’Opera della Scuola Magistrale Ortofrenica G.F. 
Montesano 

committente Memoria coop. (OSMO - Opera della Scuola Magistrale Ortofrenica G.F. Montesano) 
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PUBBLICAZIONI 

archivistiche 
 

w (con P. Santoni), Inventario dell'archivio storico del Comune di Fontechiari, in «Latium», 6 (1989), pp. 181-282 

w Inventario della sezione preunitaria dell'archivio storico del Comune di Arpino, in «Rivista storica del Lazio», 1993, 1, pp. 
275-342 
w L'archivio dell'Ente, in «Thais. Rivista semestrale di formazione e aggiornamento. Opera della S.M.O. 'G.F. Montesano'», 
1/1993, pp. 11-12 
w edizione delle fonti, elaborazione di tavole e indici, preparazione dell'apparato critico per il volume di E. Aga Rossi 
L'inganno reciproco. L'armistizio fra gli angloamericani e l'Italia dell'8 settembre 1943, Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1993 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XVI). 

w  (con M. Grispigni), Archivio delle associazioni e delle rappresentanze studentesche universitarie (1945-1969). Inventario 
del fondo, Lacaita, Manduria-Roma-Bari, 1995 

w  (con E. Bidischini), Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane, Ministero per i beni culturali e 
ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1996 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Strumenti, CXXVII) 

w La Guida agli archivi storici delle Camere di commercio italiane, in «Archivi & Computer», n. 3/1996 

w  (con M. Grispigni e S. Oreffice), Guida all’archivio storico dell’Istituto Mobiliare Italiano, Roma 1996 

w L’Archivio storico della Provincia di Roma: una fonte per lo studio della storia sociale, in «Roma. Ricerca e formazione», 
luglio-settembre 1999 
w Il libero professionismo archivistico: la nascita di una nuova figura di operatore culturale e le forme della sua attività, in 
L’archivio nella realtà delle imprese, a cura di F. Del Giudice, Pisa, Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, 1999, 
pp. 301-313 

w Archivi del Novecento, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LIX, 1-2-3, gen.-dic. 1999, pp. 94-99 (ripubblicato in Gli 
archivi dei partiti e dei movimenti politici. Considerazioni archivistiche e storiografiche, a cura di Siriana Suprani, Archilab 
2001) 

w  (con M. Grispigni), Guida alle fonti per la storia dei movimenti in Italia (1966-1978), Ministero per i beni e le attività 
culturali, Direzione generale per gli archivi, 2003 

w  (con S. Oreffice e N. Pastina), L'Archivio storico della Provincia di Roma. La serie Atti e corrispondenza 1927-1952, 
Bonsignori editore, Roma, 2004 

w Archivi del Novecento. Un progetto in cammino, in «Scrinia», 2005, n. 3 
w Archivi del Novecento: project in progress, software in evolution in www.ialhi.org/rome2007/musci.pdf 

w  (con C. Saggioro e E. Fiorletta), Inventario dell'Archivio Bettino Craxi, Fondazione Bettino Craxi, 2008 

w  (con R. Crociani e C. Saggioro), Inventario dell’Archivio dell’Associazione scautistica cattolica italiana (ASCI) 1916-1974 
e Inventario dell’Archivio dell’Associazione guide italiane (AGI) 1944-1974, a cura del Centro documentazione AGESCI, 
Edizioni Scout Fiordaliso, 2011 

w Archivi del Novecento: una rete attiva, in Archivi di persona del Novecento. Guida alla sopravvivenza di autori, documenti 
e addetti ai lavori, a cura di Francesca Ghersetti e Loretta Paro (Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Giuseppe 
Mazzotti per la civiltà veneta, con Antiga Edizioni, Treviso 2012), pp. 177-184 

w Il goal di Turone era buono, in Per lavoro e per amore. Cronache da un mestiere speciale, memoriaedizioni 2017 

w L'archivio storico dell'Associazione Bancaria Italiana: stato dell'arte del riordinamento, in «Bancaria», numero speciale, 
gennaio 2019, pp. 33-36 
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w Movimenti e archivi. Punti fermi e questioni aperte, intervento alla giornata di studio Tramandare la memoria sociale del 
Novecento, Firenze, Università degli studi di Firenze, 2020.  

w "Formidabili queste carte...". L'archivio di Mario Capanna, inventario a cura di Leonardo Musci con incursioni del 
soggetto produttore, Città di Castello 2022. 

w La Fondazione e i suoi archivi, in Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica, economia e storia, Sessant'anni di 
diffusione del pensiero liberale, Roma 2022, pp. 113-142. 

  
storiche  

w Il regime fascista di fronte al dissenso politico e sociale, in L'Italia al confino 1926-1943, a cura di A. Dal Pont e S. Carolini, 
La Pietra, Milano, 1983, pp. XXI-CI 

w Roma durante l'occupazione nazista, in «Roma Comune», marzo 1984 

w Voci Angelilli Ugo, Dominedò Francesco Maria, Folchi Alberto Enrico, Medi Enrico, Menghi Vincenzo, Micara Pietro, 
Morosini Giuseppe, Negroni Zaccaria, Pappagallo Pietro, Pierantozzi Ortensio, Rebecchini Salvatore, Restagno Pier Carlo, in 
Dizionario storico del movimento cattolico 1860-1980, III: Le figure rappresentative, Marietti, Casale Monferrato, 1984, alle 
pagine 23, 324, 371, 542, 547, 552, 579, 594, 626, 664, 702 e 707 

w Il crepuscolo della toga. La magistratura italiana fra Stato liberale e regime fascista, tesi di dottorato depositata presso 
le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, 1987 

w Voce Schedatura in Enciclopedia dell'antifascismo e della Resistenza, vol. V: R-S, Milano, La Pietra, 1987, pp. 422-423; 
voci Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Tringali Casanuova Antonino, Ustica, in Enciclopedia dell'antifascismo e 
della Resistenza, vol. VI: T-Z, La Pietra, Milano, 1989, rispettivamente alle pp. 137-141, 161-162, 259-261 
w Storia della magistratura e storie di magistrati nell'età giolittiana, in «analisi storica», VI, 11, luglio-dicembre 1988, pp. 
217-230 

w I magistrati nel Parlamento italiano in età liberale, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. VII, Nuova CEI, Milano, 1989, 
pp. 223-225 

w Gaetano Azzariti, in Il Parlamento italiano 1861-1988, vol. XV, Nuova CEI, Milano, 1990, p. 168 

w Il consiglio comunale di Roma (1946-1956), in Le élites politiche locali e la fondazione della Repubblica, Franco Angeli, 
Milano, 1991, pp. 241-247 

w Il Lazio contemporaneo: regione definita, regione indefinibile, in Atlante storico politico della regione Lazio, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 125-166 

w Voci Giorgio Andreoli, Giuseppe Bruno, Gualtiero Fraschetti, Pietro Lante della Rovere, Francesco Maggi, Lamberto 
Mancini, Girolamo Mechelli, Ernesto Orrei, Ettore Ponti, Paolo Pulci, in La Provincia Capitale. Storia di una istituzione e dei 
suoi presidenti, Provincia di Roma, Roma, 2005 

  
didattiche  

w L'esperienza dei corsi per studenti, in "L'Annale '91" dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza, 
pp. 194-196 
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DIDATTICA 
 archivistica 

2012-2014 incarico di docenza per l'insegnamento Informatica per gli archivi e le biblioteche (contratto per 
Informatica per gli archivi) conferito dall'Università di Roma La Sapienza, Scuola di specializzazione in beni 
archivistici e librari per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014 

2011-2014 lezioni sugli standard e sui thesauri archivistici nell'ambito del Master in “Informatica del Testo-Edizione 
elettronica” organizzato dal Dipartimento di teoria e documentazione delle tradizioni culturali 
dell'Università degli studi di Siena (sede di Arezzo). 

2013 incarico di docenza presso il Corso di Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali 
dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario nell'ambito 
disciplinare Informatica (modulo didattico: "Informatica applicata ai beni culturali") 

2012 corso su "Il trattamento informatico degli archivi" per il progetto “Il giacimento culturale archivistico sulla 
Città di Melfi. Progetto pilota per la digitalizzazione e la divulgazione ipermediale integrata” (PO Basilicata 
FSE 2007/2013) 

2003-2011 corsi di formazione sul software GEA per conto del Consorzio BAICR Sistema Cultura e dell'Istituto Luigi 
Sturzo nell'ambito della promozione del progetto Archivi del Novecento 

2005-2006 corso su "Tecniche informatiche di archiviazione e di catalogazione" per l'ICSIM - Istituto per la cultura e 
la storia d'impresa "Franco Momigliano" 

  
 storica 

1989-2002 corsi di approfondimento su temi di storia contemporanea nei licei romani organizzati dall'Istituto per la 
storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza (IRSIFAR) 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

Altre lingue Inglese - Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  ascolto lettura interazione orale produzione orale  
Inglese  A2 B1 A2 A2 A2 

Francese  B2 C1 B2 B2 C1 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali” 
Le informazioni riportate sono in regime di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 "Disposizioni legislative in materia 
di documentazione amministrativa" 
 
 
25 gennaio 2023 

Leonardo Musci 

 


