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Ordinario di archivistica in quiescenza 

Nato nel 1939, ha compiuto studi regolari fino alla maturità classica conseguita nel 
Ginnasio Liceo Virgilio di Mantova; si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università degli studi di Ferrara discutendo con il prof. Vittore Colorni una tesi 
sperimentale in storia del diritto italiano. Nei primi anni dopo la laurea ha fatto pratica 
presso uno studio legale svolgendo attività forense soprattutto in materia civile.  

Conseguito il diploma di Archivistica, paleografia e diplomatica presso la Scuola di 
Archivistica, paleografia e diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Mantova, ha vinto il 
concorso per la carriera direttiva negli Archivi di Stato prendendo servizio di ruolo 
all'Archivio di Stato di Mantova il 1°ottobre 1967; in questo istituto ha avuto regolare 
svolgimento di carriera. Ha ricoperto incarichi professionali anche presso gli Archivi di 
Stato di Cremona, Bolzano e Vicenza.  

Dal 1973 al 1986 ha insegnato archivistica e diplomatica presso la Scuola dell'Archivio di 
Stato di Mantova e negli anni 1990-1991 diplomatica anche presso la scuola dell'Archivio 
di Stato di Bolzano; ha inoltre organizzato e partecipato a seminari e corsi di formazione 
per archivisti finanziati dallo Stato, da enti pubblici e privati.  

Dal 1979 al 1992 ha diretto l'Archivio di Stato di Brescia. 

Dal 1992 titolare della cattedra di archivistica speciale presso la Facoltà di Lettere e 
filosofia, Corso di laurea in conservazione dei beni culturali dell'Università di Udine; dal 
1993 ha ricoperto anche la cattedra di Archivistica generale nella medesima Università; 
dal 2000 al 2010 titolare dell’insegnamento di archivistica nel corso di laurea triennale e in 
quello di laurea specialistica in Archivistica e scienze del libro.  

Docente nel Dottorato di ricerca in Scienze bibliografiche, archivistiche, documentarie e 
per la conservazione ed il restauro dei beni librari e archivistici, Università degli studi di 
Udine (2000-2010). 
Ha Realizzato n. 10 ore di lezione videoregistrate di Archivistica speciale moderna e 
contemporanea per il Consorzio Nettuno di Roma (settembre 2000). 

Dal 1° febbraio 1994 a tutto il 1996 è stato direttore-vicario del Dipartimento di Storia e 
tutela dei beni culturali di Udine. Dal 1998 al 2010 ha ricoperto l’incarico di Delegato di 
Settore del Rettore per gli Archivi dell'Ateneo. 
  
Altri incarichi 
Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio Friuli Formazione di Udine 
per il periodo 1999-2010. 
Componente del Comitato scientifico per il riordino e l’inventariazione degli archivi 
parrocchiali dell’Arcidiocesi di Udine (2001-2010). 
Componente del Comitato scientifico della collana “Documenti e archivi del Friuli” della 
Società Filologica Friulana 
Componente del Comitato scientifico “Strumenti di storia del Friuli” di FORUM Editrice 
Universitaria udinese. 



Attualmente è titolare del Corso di metodologia della ricerca archivistica e bibliografica 
presso gli Istituti Santa Paola, Scuola Laboratorio Restauro Conservazione Beni Culturali 
di Mantova. 

Socio fondatore della Associazione Postumia di Gazoldo degli Ippoliti, socio onorario della 
Associazione Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo è consulente scientifico del Premio 
letterario Giuseppe Acerbi. 
Accademico ordinario della Classe di Scienze morali dell'Accademia Nazionale Virgiliana 
di Mantova e Segretario generale della stessa, è socio corrispondente dell'Ateneo di 
Brescia, collabora con i periodici editi dai sunnominati istituti.  
Coordinatore del comitato di redazione della rivista «Atti e Memorie dell’Accademia 
Nazionale Virgiliana di Mantova». 
Membro fondatore della Redazione della rivista «CHEIRON. Materiali e strumenti di 
aggiornamento storiografico». 
Direttore scientifico e fondatore della rivista «Postumia», responsabile scientifico delle  
Edizioni Postumia. 
  
Ha partecipato, anche con contributi, ad importanti convegni attinenti ai problemi della 
propria specializzazione disciplinare in Italia e all'estero; ha organizzato mostre 
documentarie e didattiche e convegni nazionali e internazionali.  
Scrive per riviste storiche e archivistiche di consolidate tradizioni. 
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