
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Savoja Maurizio

Data di nascita 01/12/1953

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

Incarico attuale Dirigente - Soprintendenza Archivistica della Lombardia

Numero telefonico
dell’ufficio 0286984548

Fax dell’ufficio 0286457074

E-mail istituzionale maurizio.savoja@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia (Università degli Studi di Milano)
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (Scuola

di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di
Stato di Milano)

- Certificate of Proficiency in English della University of
Cambridge (Milano, 1973)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- assunto 1.1.1980 - l. 285/1977 nell'ambito del progetto
specifico "Tordino 1" approvato con Decreto del Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali e regolato da convenzione
con la Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- In servizio presso l'Archivio di Stato di Milano dal 14 maggio
1982, in ruolo (liv. VII) presso lo stesso Archivio di Stato
con DM 10 aprile 1985 con decorrenza giuridica 1 giugno
1985, IX qualifica funzionale con decorrenza 31.12.1990,
profilo professionale 256A - Archivista di Stato capo
ricercatore storico – scientifico (poi Archivista di Stato
direttore coordinatore) e vincitore dello scrutinio per
l'attribuzione della posizione economica C3 super come da
graduatoria pubblicata con decreto 10.12.2005 -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Varese con le
mansioni di funzionario delegato (15.11.2004-21.1.2005) -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
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DEL TURISMO

- Direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Bergamo con le
mansioni di funzionario delegato (2.5.2005 - 9.4.2009) -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Direttore dell'Archivio di Stato di Parma in qualità di
Dirigente di seconda fascia (9.4.2009-24.8.2009) -
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO

- Soprintendente archivistico della Lombardia, dal 24/8/2009,
in corso - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

- Direttore ad interim dell'Archivio di Stato di Milano dal
16/11/2015 al 15/2/2016 - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Spagnolo Fluente Scolastico
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- - Padronanza nell'uso del Personal Computer in ambiente
Windows e degli applicativi d'ufficio (Microsoft Office, Open
Office) - Buona conoscenza dei DBMS relazionali e
tecniche di modellizzazione E-R - Buona conoscenza delle
tecnologie Internet, HTML, XML, esperienza di webmaster
dell'Archivio di Stato di Milano - Buona conoscenza delle
tecnologie di rete, esperienza di responsabile informatica
dell'Archivio di Stato di Milano (rete in ambiente Windows
2000)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Professore a contratto di “Informatica applicata agli archivi”
(1995-96, 1997-98, 1998-99 e 1999-2000), di “Tecnologie
Archivistiche” (1996-97), di “Archivistica generale”
(2000-2001) presso il corso di Diploma in Operatore Beni
Culturali, indirizzo Archivistico, facoltà di Lettere e Filosofia,
Università degli Studi di Pavia; Professore a contratto di
"Archivistica informatica" e di "Archivistica generale - b"
presso il corso di laurea in Scienze dei beni archivistici e
librari, facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di
Pavia, anno accademico 2001-2002; Professore a contratto
di "Strumenti e standard per la descrizione archivistica"
(SSD M-STO/08) presso il corso di laurea in Scienze dei
beni culturali, facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli
Studi di Pavia, anno accademico 2002-2003

- Professore a contratto di "Archivistica informatica (corso
progredito) (SSD M-STO/08)" presso il corso di laurea
specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e
biblioteconomiche, facoltà di Lettere e Filosofia, Università
degli Studi di Pavia, a.a. 2003-2004, 2004-2005,
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,
2010-2011
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- - Componente Comitato Paritetico Tecnico-scientifico del
Sistema Archivistico Nazionale (2010-in corso) -
Coordinatore Workshop "Standard e metadati" della II
Conferenza Nazionale degli Archivi (Bologna,
19-21.11.2009); - componente Commissione tecnica
paritetica per la definizione degli standard e per il
censimento e l’inventariazione del patrimonio archivistico,
art. 7 accordo 23.3.2003 tra Ministero per i beni e le attività
culturali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano,
Province, Comuni e Comunità montane, decreto Direttore
Generale per gli Archivi, 7.7.2004; riconfermato decreto
9.12.2008; - componente della sottocommissione tecnica
per la definizione dei metadati relativi alle risorse
archivistiche che dovranno essere accessibili attraverso il
Sistema archivistico nazionale e della sottocommissione
tecnica per l’elaborazione delle liste d’autorità dei soggetti
produttori e dei soggetti conservatori di archivi , decreti
Direttore Generale per gli Archivi 29.1.2009;

- Coordinatore del sito Internet dell’Archivio di Stato di Milano
dalla prima messa in linea (ottobre 2002), con
responsabilità diretta della sezione relativa alla
presentazione del patrimonio documentario (fino all'aprile
2009); - Referente per l’Archivio di Stato di Milano del
progetto "Sistema integrato Stato-Regione di descrizione
archivistica sul WEB" (C38), inserito nell’Accordo di
Programma Quadro Beni culturali tra Regione Lombardia e
Ministero per i Beni e le Attività culturali, che ha portato tra
l'altro alla messa a punto del sito Lombardia Storica;
referente per l’Archivio di Stato nei successivi sviluppi di
tale progetto, con la predisposizione del portale Lombardia
Beni Culturali

- componente Comitato tecnico per il programma SAN
(Sistema archivistico nazionale) decreto 27.6.2008 Direttore
Generale per gli Archivi - componente Gruppo centrale di
riferimento per lo studio di fattibilità del SAN, Decreto
Direttore Generale per gli Archivi 22.4.2005 - componente
Commissione di studio per la preparazione di studi di
fattibilità ai fini della creazione del sistema informativo degli
Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche,
Decreto Direttore Generale per gli Archivi 10.2.2004 -
membro Gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione
sistema informativo “Anagrafe informatizzata degli archivi
italiani” per la parte attinente alle funzioni delle
Soprintendenze archivistiche, decr. Dir. Gen. Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici 8.1.2000 - membro Gruppo
di lavoro per la revisione e reingegnerizzazione del sistema
informativo “Anagrafe informatizzata degli archivi italiani”,
decr. Dir. Gen. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici
30.7.1997

- - membro del Comitato organizzativo della VI Conferenza
europea degli archivi (Firenze, maggio 2001) istituito con
decreto 8 aprile 1999 del Direttore Generale per gli Archivi
(1999-2001) - da aprile 2000 a fine 2001 componente, su
incarico dell’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, al
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gruppo di lavoro del progetto E-TERM (European Training
programme in Electronic Records Management for
administrators and archivists)

- "Catasto teresiano e rettificazione dei fiumi", in L'immagine
interessata. Territorio e cartografia in Lombardia tra '500 e
'800, Archivio di Stato di Milano, 1984, pp. 69-81, e
Introduzione sezioni espositive "Catasto", "Montagne",
"Fortificazioni", "Strumenti" e redazione delle relative
schede; - Aspetti del commercio nello Stato di Milano in
epoca spagnola e schede illustrative dei documenti esposti,
in Aspetti della società lombarda in età spagnola (catalogo
della mostra), vol. II, Archivio di Stato di Milano, 1985, pp.
51-93; - “Un secolo di rilevazione dei fiumi lombardi: le
rettificazioni decennali del catasto teresiano”, pp. 247-270,
e “Le mappe comprese nel fondo Atti di governo - Acque
parte antica dell'Archivio di stato di Milano: avvio di un
progetto di schedatura”, in collaborazione con G. Liva e M.
Signori, pp. 731-741, in Cartografia e Istituzioni in età
moderna, Atti del convegno Genova, Imperia, Albenga,
Savoja, La Spezia 3 – 8 novembre 1986, Genova 1987,

- Documentazione archivistica conservata presso l’Archivio di
Stato di Milano relativa all'attività della Giunta del
Censimento, in Ingegneria e politica nell'Italia
dell'Ottocento: Pietro Paleocapa, Atti del Convegno,
Venezia, 1990, pp. 495-518; - Licenze di esportazione e
transito di vino nei secoli XVI e XVII nei Registri delle
Cancellerie dello Stato di Milano, in Archivi per la storia
dell'alimentazione, Atti del Convegno (Potenza - Matera,
5-8 settembre 1988), Roma 1995, pp. 691-714 - Rassegna
dei numeri 52/4 (fall 1989) e 53/1 (winter 1990) di American
Archivist (resoconto dei lavori del Working Group on
standards for archival description), "Archivi e Computer", a.
I, fasc. 2/1991, pp. 208-211 - Per governare secondo
giustizia e ragione: il catasto teresiano a Milano, in
L'Europa delle carte - dal XV al XIX secolo, autoritratti di un
continente, a cura di Marica Milanesi, Milano 1990, e
schede di quattro mappe esposte nell'omonima mostra,
Genova 1990, pp. 53-57 e 143

- Archivi catastali, in L'Archivio di Stato di Milano, a cura di
Gabriella Cagliari Poli, Firenze 1992 , pp. 109-121 (riedito
in Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione
Generale per gli Archivi, Archivio di Stato di Milano, coord.
Maria Barbara Bertini e Marina Valori, Betagamma ed.,
2001, pp. 48-54 - La struttura dell'archivio e la sua
rappresentazione in inventario, in: ANAI, Sez. Friuli -
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte - Valle
d'Aosta, Veneto, L'inventariazione archivistica. Aspetti,
metodologie, problemi, Atti del seminario interregionale
sull'inventariazione, Venezia, 15 febbraio 1992, pp. 50-66 -
L'immagine della città: la cartografia milanese dal XIV al
XIX secolo, fasc. 49 Storia illustrata di Milano, Milano 1993
- Struttura dell'archivio e inventariazione, "Archivi per la
Storia", a. VII n. 1, gen.-giu. 1994, pp. 85-100 (atti
Convegno Gli strumenti archivistici. Metodologie e dottrina,
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organizzato dall'ANAI, Roccadipapa 1992)

- con Stefano Vitali, L'orientamento internazionale in materia
di normalizzazione della descrizione archivistica, in Storia e
multimedia - atti del 7° Congresso Internazionale
Associazione History & Computing, 1992, Bologna 1994,pp.
44-64 (per le pp. 51-58); - Introduzione in Standard,
vocabolari controllati, liste di autorità, Atti del seminario
svoltosi a Milano il 25 maggio 1994, Milano, Regione
Lombardia 1995; - Descrizione archivistica e liste di
autorità: alcune proposte nordamericane in Standard,
vocabolari controllati, liste di autorità, Atti del seminario
svoltosi a Milano il 25 maggio 1994, Milano, Regione
Lombardia 1995, pp. 71-94

- Documento sulle regole ISAD (G), con Ingrid Germani e
Stefano Vitali (pubblicato su: “ANAI notizie”, 1-2/1997, pp.
15-18; “Rassegna degli Archivi di Stato”, a. LVI n. 3,
sett./dic. 1996, pp. 614-620) e · Commentary on ISAD (G)
rules, con Stefano Vitali (versione inglese adattata del
documento precedente), “Archivi e Computer”, 4/1997, pp.
261-264; - Descrizioni di archivi e soggetti produttori: ISAD
(G) e ISAAR (CPF), in Gli standard internazionali per la
descrizione archivistica: le regole ISAD (G), incontro
seminariale sulle proposte di revisione elaborate dal gruppo
di lavoro ANAI, Bologna 11 febbraio 1998, a cura di A.
Campanini e I. Germani, Bologna 1998, pp. 15-27

- La produzione e conservazione di documenti elettronici: il
punto di vista degli archivisti italiani, "Archivi per la Storia",
a. XII n. 1-2 gen.-dic. 1999, pp. 217-244 (Atti del Convegno
Il futuro degli archivi, gli archivi del futuro, Cagliari, 29-31
ottobre 1998; - Lo standard Isaar come riferimento per la
messa a punto di sistemi informativi archivistici, intervento
al Convegno Arianna. Un software per archivisti (Pisa,
30-31 maggio 2000), in Centro di Ricerche Informatiche per
i Beni culturali, Scuola Normale Superiore di Pisa,
“Bollettino d’Informazioni”, IX – 1999, n. 2, pp. 31-49

- 4. L’archivio, in Roberto Grassi, Paolo Pozzi, Maurizio
Savoja Guida operativa alla descrizione archivistica. La
descrizione inventariale, Regione Lombardia – Archilab,
2001, pp. 43-84 (riedizione con integrazioni e modifiche
della Guida operativa per l'ordinamento e l'inventariazione
degli archivi storici di enti locali, Milano 1992); - L'archivista
in rete: primi cenni ad un progetto in corso, in "Archivi per la
Storia", a. XIV, n. 1-2 gennaio – dicembre 2001, pp.
341-354; - E-TERM = European Training programme in
Electronic Records Management for administrators and
archivists, "Archivi e Computer", a. XI, n. 1/2001, pp. 56-58

- Progetto Lombardo Archivi in INternet (PLAIN):
identificazione, reperimento e presentazione dei soggetti
produttori e dei complessi archivistici, con Paul Gabriele
Weston, in Authority Control. Atti del convegno
internazionale, Firenze, 10-12 febbraio 2003, Firenze,
2003, pp. 387-399 (reperibile anche in
http://www.sba.unifi.it/ac/relazioni/savoja_ita.pdf),
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pubblicato anche come Progetto Lombardo Archivi in
INternet – PLAIN (Lombardy Project for Archives on the
Internet): Identification, Retrieval, and Display of Creators of
Archives and of Archival Fonds, in “Cataloging &
Classification Quarterly”, vol. 39, numbers 1/2 2004, pp.
489-503 e in Authority Control in Organizing and Accessing
Information: Definition and International Experience, a cura
di Arlene G. Taylor e Barbara B. Tillett, Haworth Information
Press, 2004, pp. 489-503

- Introduzione agli atti della giornata di Studio Il controllo di
autorità come raccordo tra sistemi descrittivi dei beni
culturali. Prospettive ed esperienze, (pp. 7-12) pubblicati in
“Archivi e Computer” 1/2004; - Maurizio Savoja e Stefano
Vitali, Authority Control for Creators in Italy: Theory and
Practice, in Journal of Archival Organization, vol.5, numbers
1&2 (2007) e in Respect for Authority: Authority Control,
Context Control, and Archival Description, a cura di Jean
Dryden, Binghamton, NY: Haworth Press, 2007

- Intervento Interoperabilità tra sistemi informativi culturali in
Lombardia: esperienze in corso al convegno internazionale
Standard e formati di scambio per l'interoperabilità dei
sistemi archivistici (Bologna 8 - 9 maggio 2008):, reperibile
su
http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/h3/h3.exe/apubblicazioni/t?NRECORD=0000047818
(http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/interop/Savoja.pdf)

- In qualità di Soprintendente Archivistico per la Lombardia
(dal 24/8/2009), interventi a convegni, corsi di formazione,
seminari relativi allo specifico ambito di tutela - tra cui
redazione di una premessa a "Professione PR. Immagine e
comunicazione nell'Archivio Vitti", a cura di E. Puccinelli,
Milano Skira2011; Istruttoria della Convenzione per la
collaborazione culturale e scientifica tra Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, Direzione Generale per gli Archivi e
Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee, e Fondazione Archivio
del Moderno dell'Università della Svizzera Italiana,
sottoscritta il 11 luglio 2012; organizzazione di giornate di
formazione per archivisti di enti pubblici ed in particolare
sugli archivi digitali, con interventi; interventi in diverse sedi
relativamente alle attività della Soprintendenza in relazione
al Sisma nel Mantovano nel 2012

- Interventi al convegno "A due anni da Bologna / I poli
archivistici e le reti informative" organizzato dalla Direzione
Generale per gli Archivi, Pescara 15-17 dicembre 2011 su
"Polo archivistico della regione Lombardia" (con Maria
Barbara Bertini) e su "Gli standard del SAN" (con Euride
Fregni e Stefano Vitali)

- L'archivio di Stato di Milano in Internet, in “Annuario
dell'Archivio di Stato di Milano”, Milano 2011, pp. 233-241

- Archimista. Applicativo open-source per la descrizione di
archivi storici, con Dimitri Brunetti e Roberto Grassi, “Archivi
e Computer”, 1/2012, pp. 42-56
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- Membro del “Comitato di coordinamento per la gestione e
valorizzazione del patrimonio archivistico” costituito con
decreto 4 giugno 2012 della Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Cultura di Regione Lombardia, come previsto
dall'art. 9 dell'accordo (del quale ha curato l'istruttoria) tra
Direzione Generale per gli Archivi e Direzione Generale
Cultura di Regione Lombardia per la gestione e
valorizzazione del patrimonio archivistico (D.G.R. IX/2637
del 6.12.2011), sottoscritto in data 19 dicembre 2011, in
base a designazione con lettera del Direttore Generale per
gli Archivi prot. n. 4741-1301.10/2.19 del 26.3.2012.

- Intervento al seminario di studio organizzato dalla
Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna ed ANAI
il 30 settembre 2013 "A cinquant'anni dalla "legge"
archivistica del 1963: il DPR 1409 e i problemi dell'oggi";
intervento "La Salvaguardia degli archivi d'impresa in
Lombardia" al seminario organizzato dalla Soprintendenza
Archivistica per l’Emilia Romagna il 18 giugno 2014 "Archivi
e imprese in Emilia Romagna"

- Introduzione al volume "Censimento degli Archivi di
Architettura, Design e Grafica in Lombardia", Milano 2012,
frutto di un progetto con collaborazione della
Soprintendenza archivistica; coordinamento della sessione
parallela Sistemi culturali nell’ambito degli Stati generali del
patrimonio culturale organizzati da MAB Italia (novembre
2012);

- Membro del gruppo di lavoro costituito dalla Direzione
Generale per gli Archivi per “le emergenze e i rischi negli
archivi”, insediatosi con la riunione dell'11 febbraio 2013,
che ha prodotto le "Linee guida sulla prevenzione dei rischi
e la reazione alle emergenze negli archivi"; in quanto tale è
intervenuto al convegno di Ferrara (marzo 2014) ed alla
presentazione delle Linee guida (Roma, 9 giugno 2014).

- Intervento (Trento, 10 dicembre 2014) alla presentazione
del volume Strumenti di ricerca per gli archivi fra editoria
tradizionale, digitale e in rete, a cura di Francesca
Cavazzana Romanelli, Stefania Franzoi, Domenica Porcaro
Massafra, Provincia autonoma di Trento. Soprintendenza
per i beni librari, archivistici e archeologici, 2012

- Presidente della Commissione di valutazione per la
Lombardia nel contesto della procedura per la "Selezione di
500 giovani laureati da formare per la durata di dodici mesi
nelle attività di inventariazione e digitalizzazione del
patrimonio culturale italiano" disposta con Avviso Pubblico
del 6 dicembre 2013 del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

dirigente: Savoja Maurizio

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza Archivistica della Lombardia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 20.000,00 € 4.710,00 € 0,00 € 80.176,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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