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PAOLO FRANZESE 

 

CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Luogo e data di nascita: Caserta, 28 agosto 1954 

INCARICO ATTUALE 

 

Dirigente. Direttore dell’Archivio di Stato di Napoli 

INCARICHI PRECEDENTI (a 

partire dal più recente) 

 

2015-2016: Soprintendenza archivistica e bibliografica del 

Piemonte e della Valle d’Aosta (profilo: dirigente archivista) 

2009 – 2015: Archivio di Stato di Perugia (profilo: dirigente 

archivista) 

2006 – 2009: Amministrazione centrale (profilo: esperto in 

comunicazione) 

1992 – 2006: Archivio di Stato di Napoli (profilo: archivista di 

Stato) 

1984 – 1992: Archivio di Stato di Pistoia (profilo: 

documentalista, poi archivista di Stato) 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

1977. Diploma di laurea in Filosofia 

1980. Diploma della Scuola di perfezionamento per archivisti e 

bibliotecari presso l’Università degli studi di Napoli  

1986. Diploma della Scuola di archivistica, paleografia e 

diplomatica presso l’Archivio di Stato di Firenze 

 

Altri titoli:  

 

2006-2007. Corso di formazione di 300 ore dal titolo “La 

comunicazione della Governance locale”, organizzato dal 

Formez (Centro di Formazione Studi) su incarico del 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

2010-2011. Corso per i nuovi dirigenti tenuto presso la sede di 

Roma della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 

2013. Scuola Superiore della pubblica amministrazione (oggi 

SNA). Seminario sul tema "Etica, codici di comportamento e 

procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma 

Brunetta" (Roma, 18 - 19 marzo 2013), per complessive 10 ore. 

 

2016. Scuola Nazionale della pubblica amministrazione (SNA). 

Corso sul tema “Comunicazione e web. Semplificazione del 

linguaggio e comunicazione sul web”, svolto nei giorni 9-10 

maggio 2016, per complessive 12 ore. 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE (a partire 

dalla più recente) 

 

Consulta degli archivi della Campania 

    Nel 2018 ho promosso la formazione e da allora coordinato  

    i lavori di un organismo denominato Consulta degli archivi  

    della Campania, mirante a costituire un’occasione di  

    incontro e di collaborazione fra gli Istituti archivistici del  

    Mibac presenti sul territorio regionale. Nell’ambito  

    dell’accordo siglato nel dicembre del 2018, ho anche    
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   realizzato sul web il Portale degli archivi della Campania  

   (Campaniarchivi), rivolto a tutti gli istituti che conservano  

   archivi e che intendono promuovere la sensibilità per questo  

   genere di beni culturali e la professionalità degli archivisti. 

 

Archivio di Stato di Napoli 

  Direzione della Scuola di archivistica, paleografia e  

  diplomatica e insegnamento di Archivistica generale.  

 

Indagine conoscitiva e ridefinizione dei piani formativi 

delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. 

Incarico conferito dalla Direzione generale educazione e 

ricerca con nota del 7 dicembre 2015 

      Ai fini dell’espletamento dell’incarico, ho condotto l’analisi  

     dello stato delle scuole ed elaborato un progetto per la loro    

     riorganizzazione, con l’obiettivo di configurarle come  

     istituti di alta formazione scientifica. Contestualmente, su  

     richiesta della medesima direzione generale, ho sviluppato  

     le linee per la definizione del profilo della professione  

     dell’archivista, in base a quanto richiesto dalla legge Madia  

     del 2013, relativamente alle professioni dei beni culturali. 

 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e 

della Valle d’Aosta  

Accademia delle scienze di Torino. Riordinamento e 

inventariazione dell’archivio di Paolo Boselli, presidente 

del consiglio dei ministri (giugno 1916- ottobre 1917)  

L’inventario è stato pubblicato nel 2018, a cura 

dell’Accademia delle scienze di Torino, alla quale 

appartiene il complesso documentario. Presso tale 

Istituto è in corso un intervento della Soprintendenza 

archivistica del Piemonte inteso a realizzare il 

riordinamento dell’archivio storico. 

 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e 

della Valle d’Aosta  

Torino. Salone internazionale del libro 2016 

Ho progettato e realizzato la partecipazione della 

Soprintendenza archivistica a tre eventi, fra cui la 

presentazione del sito web “Percorsi negli archivi 

ebraici del Piemonte” e “L’Italia nella Grande Guerra. 

Archivi e diari”. 

 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e 

della Valle d’Aosta Politecnico di Torino. Cinquanta anni 

dalla Commissione Franceschini (1966-2016) 

Partecipazione, con un contributo dal titolo La 

Commissione Franceschini e gli archivi, alla 

pubblicazione di saggi, promossa dal Politecnico di 

Torino, sui risultati dell’indagine relativa al patrimonio 

culturale italiano condotta dalla Commissione 
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Franceschini. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Insegnamento dell’archivistica. Pubblicazione del 

“Manuale di archivistica italiana” 

Nell’ambito dell’elaborazione di sussidi didattici per 

l’insegnamento di archivistica presso la Scuola di 

archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Perugia e presso l’Università degli studi di 

Perugia, ho pubblicato un Manuale di archivistica 

italiana (Perugia, Morlacchi, 2014). Al centro di tale 

sussidio didattico, attualmente adottato da corsi 

universitari e da diversi centri di formazione, è la tesi 

che l’archivistica sia a fondamento della professionalità 

dell’archivista ricercatore storico e di quella del 

responsabile del sistema di gestione degli archivi in 

formazione. Nel 2018 ho pubblicato una nuova versione 

del suddetto Manuale. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Collaborazione con l’Istituto centrale per gli archivi 

(ICAR) 

D’intesa con l’ICAR ho promosso il collegamento 

diretto (quindi non mediato dal SIAS) fra il sistema 

informativo dell’Archivio di Stato di Perugia e il 

Sistema archivistico nazionale (SAN). In virtù di tale 

intervento, il sistema locale è ora perfettamente 

interoperabile con il Sistema archivistico nazionale. 

 

Soprintendenza per i beni archeologici dell’Umbria. 

Incarico di direzione 

Dal gennaio all’aprile del 2014 ho svolto, per incarico 

del Direttore regionale, funzioni di soprintendente 

archeologo dell’Umbria, prima in qualità di funzionario 

delegato, poi come incarico ad interim.  

 

Norme italiane per la redazione dei record d’autorità 

(NIERA) 

Ho partecipato, in qualità di “esperto” interno 

all’Amministrazione, ai lavori della Commissione 

nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i 

soggetti produttori d’archivio, costituita con decreto 

della Direzione generale per gli archivi del 7 aprile 

2010. Il risultato di tale lavoro (le norme NIERA) è ora 

disponibile presso il sito web della Direzione generale 

Archivi. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Sito web istituzionale e sistema informativo 

Ho promosso la realizzazione di un sito web 

istituzionale, dotato dei requisiti previsti dalle 
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disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di 

usabilità relativamente alle applicazioni web culturali. Il 

sito non solo fornisce informazioni sull’identità, sugli 

obiettivi, sulle attività e sulle articolazioni dell’Istituto, 

ma permette anche di accedere a un sistema informativo 

locale (SIASpg), interoperabile con il Sistema 

archivistico nazionale (SAN) in virtù di un intervento 

concordato con l’ICAR. Mediante questo sistema 

locale, realizzato grazie ad una razionale divisione di 

compiti e di responsabilità fra tutti i funzionari 

archivisti in servizio presso le cinque sedi dell’Istituto, 

il pubblico può consultare gli inventari digitali e 

interrogare le basi di dati che descrivono il patrimonio 

documentario conservato, contestualmente con una 

consistente quantità di risorse digitali, che offrono 

anche l’immagine dei documenti. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Convenzione con il Senato della Repubblica (Progetto 

Archivi on line) 

Sulla base di una convenzione che ho stipulato nel 

2013, l’Archivio di Stato di Perugia ha curato il 

riordinamento, l’inventariazione e la digitalizzazione di 

archivi di personalità che sono state titolari di cariche 

parlamentari, conservati presso l’Istituto. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Gestione informatizzata dei servizi al pubblico 

Per una più efficace gestione dei processi relativi al 

servizio pubblico e alle risorse necessarie, ho progettato 

e realizzato, presso l’Archivio di Stato di Perugia, 

l’informatizzazione di tutte le procedure di sala di 

studio (consultazione, richiesta, movimentazione dei 

documenti, report statistiche), mediante l’utilizzo di una 

funzionale piattaforma software coordinata con il 

sistema informativo d’Istituto. Grazie alle capacità del 

sistema, ora il pubblico può effettuare la richiesta di 

unità archivistiche anche da remoto. I flussi 

d’informazione fra utenti e personale e all’interno di 

quest’ultimo sono più rapidi e risultano molto limitati i 

rischi di equivoci nelle richieste dei documenti da parte 

del pubblico. 

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Università degli studi di Perugia. Insegnamento di 

archivistica generale 

Nel 2011, in seguito alla stipula di un contratto con 

l’Università degli studi di Perugia, ho tenuto il corso di 

archivistica relativo agli allievi della facoltà di Lettere. 

Nel 2013 ho stipulato una convenzione con l’Università 

degli studi di Perugia, per la realizzazione di progetti 



5 

 

formativi in ambito archivistico e in particolare per lo 

svolgimento dell’insegnamento di archivistica 

nell’ambito del corso di laurea in Lettere. Pertanto 

dall’anno 2014 ho svolto personalmente tale 

impegnativa attività didattica, che comporta anche la 

progettazione e la cura di tesi di laurea. Con l’obiettivo 

di offrire un adeguato supporto didattico all’attività di 

formazione, ho anche pubblicato recentemente un 

Manuale di archivistica italiana (Perugia, Morlacchi 

editore, 2014), adottato anche da altri centri di 

formazione italiani.  

 

Archivio di Stato di Perugia.  

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica e corso di 

esperto nella gestione e nella conservazione di archivi in 

formazione  

Ho insegnato archivistica generale, con una particolare 

attenzione a formare competenze sia per la 

professionalità di archivista storico, sia per quella di 

esperto nella gestione e nella conservazione di archivi 

in formazione. Relativamente a questa seconda 

specialità, ho tenuto nel biennio 2013-2014, nell’ambito 

del progetto formativo della Scuola, un corso di 40 ore 

per responsabili e per addetti agli archivi degli uffici 

statali residenti sul territorio di competenza dell’Istituto. 

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Informatizzazione dei servizi 

1992 – 2006. Ho progettato e coordinato 

l’informatizzazione dei servizi, curando in particolare 

l’installazione della rete telematica dell’Archivio, sulla 

base di un progetto elaborato dall’Istituto di cibernetica 

del CNR di Napoli.  

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Progetto europeo DAMS 

2002-2004. Ho coordinato la realizzazione dei lavori 

del progetto europeo DAMS, inserito nel programma 

TEN-TELECOM. L’adozione della piattaforma 

software, approvata dalla Commissione, hanno 

permesso di aggiornare la banca dati descrittiva del 

patrimonio dell’Istituto, adeguandola agli standard 

internazionali di contenuto e di formato, e di 

pubblicarla su Internet, insieme con quelle degli 

inventari informatizzati e degli strumenti di ricerca 

gestiti dalla Sala di studio.  

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Sistema informativo locale 

Ho progettato e curato l’aggiornamento e 

l’implementazione del sistema informativo ora 
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denominato X-DAMS, fra le cui funzionalità erano la 

disponibilità di una base di dati provenienti da un 

elevato numero di strumenti di ricerca in formato 

digitale e un modulo per la stampa dei nuovi inventari. 

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Sito web istituzionale 

Responsabile dell’Ufficio per le relazioni con il 

pubblico dell’Archivio di Stato di Napoli, ho curato la 

realizzazione del sito web dell’Istituto e 

successivamente una sua nuova versione, compatibile 

con gli standard fissati dal progetto internazionale 

Minerva. Nell’ambito di tale incarico, ho curato 

l’aggiornamento del sito e la sua integrazione con il 

sistema informativo archivistico. 

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Progetto e sistema SIAS 

Ho progettato e coordinato la realizzazione del progetto 

SIAS, Sistema informativo degli Archivi di Stato, 

promosso dalla Direzione generale degli archivi.  

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Progetto REMUNA - Rete dei musei napoletani 

Ho curato la partecipazione dell’Archivio di Stato di 

Napoli al progetto REMUNA - Rete dei musei 

napoletani, finanziato dal Ministero dell’università e 

della ricerca e coordinato dall’Istituto di cibernetica del 

CNR di Napoli. I risultati di questo progetto, costituiti 

in primo luogo da itinerari di ricerca, guidati e corredati 

da immagini di documenti, all’interno del patrimonio 

documentario dell’Archivio di Stato di Napoli, sono 

stati resi accessibili attraverso il portale della Direzione 

regionale dei beni culturali della Campania.  

 

Gruppo nazionale di studio sull’elaborazione delle 

intestazioni dei record d’autorità. Descrizione dei soggetti 

produttori e intestazioni d’autorità 

2002-2004. Ho partecipato al Gruppo nazionale di 

studio sull’elaborazione delle intestazioni dei record 

d’autorità che rappresentano i soggetti produttori 

d’archivio.  

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Progetto Archivi di teatro 

Ho collaborato alla realizzazione del progetto Archivi di 

teatro, che, attraverso il concorso di istituti culturali di 

diverso ambito (l’Archivio di Stato di Napoli, la 

Biblioteca Nazionale di Napoli, l’Associazione 

Voluptaria, la Soprintendenza ai beni artistici e storici e 

la Soprintendenza ai beni architettonici) si proponeva di 
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offrire agli studiosi e agli appassionati di quest’attività 

artistica itinerari di ricerca e fonti documentarie 

digitalizzate su web. I risultati di questo progetto, come 

quelli di REMUNA, sono stati poi integrati nel portale 

regionale dei beni culturali. 

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Progetto Anagrafe degli archivi italiani 

Negli anni ’90 ho coordinato i lavori finalizzati alla 

realizzazione del progetto Anagrafe degli archivi 

italiani, promosso dal Nucleo per l’informatica. Da 

questi lavori è scaturita una banca dati descrittiva del 

patrimonio documentario, i cui risultati 

successivamente hanno permesso di costituire un 

sistema informativo in linea e un sistema di gestione 

elettronica dei servizi della Sala di studio che, via via 

implementato e perfezionato, è ancora in uso presso 

quell’Istituto. Ho partecipato ai lavori della 

Commissione incaricata dalla Direzione generale per gli 

archivi di reimpostare il Progetto Anagrafe degli archivi 

italiani, realizzato negli anni ‘90. 

 

Archivio di Stato di Napoli.  

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. 

Insegnamento di Archivistica 
1996-2006. Ho insegnato storia degli archivi e 

archivistica informatica presso la Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di 

Stato di Napoli.  

 

Dipartimento di discipline storiche Ettore Lepore 

dell’Università degli studi di Napoli. Lezioni sugli standard 

di descrizione archivistica 

2002-2007. Ho tenuto corsi sugli standard di 

descrizione archivistica e svolto lezioni sulle relazioni 

fra i sistemi informativi archivistici e la ricerca storica 

presso il Corso di perfezionamento in Scienze umane e 

nuove tecnologie organizzato da quel Dipartimento. 

PRINCIPALI LAVORI 

DI RIORDINAMENTO E 

DI ELABORAZIONE DI 

INVENTARI POI 

PUBBLICATI 

Ho progettato ed eseguito personalmente o coordinato 

numerose attività di riordinamento di archivi storici. A tali 

lavori ha sempre fatto seguito l’elaborazione del relativo 

inventario, allo scopo di assicurare la fruizione dei documenti 

da parte del pubblico. 

 

BIBLIOTECA ALESSANDRINA (ROMA), Archivio storico (secc. 

XIX-XX) [per incarico della Direzione della Biblioteca] 

(pubblicato sul sito della Biblioteca); 

ASNA, Ministero degli affari esteri del Regno di Napoli (1806-

1815); 

ASNA, Questura di Napoli. Ufficio di Gabinetto, Disposizioni 

di massima (secc. XIX-XX); 
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ASNA, Ministero della Presidenza del Consiglio dei ministri 

del Regno delle Due Sicilie (1806-1861); 

DIOCESI DI CASERTA, L’Archivio storico diocesano di Caserta 

[per incarico della Soprintendenza archivistica per la 

Campania];  

ASPT, Sottoprefettura, poi Prefettura di Pistoia. Ufficio di 

Gabinetto (1860-1944); 

ASPT, Le carte della famiglia Mazzei nell’Archivio di Stato di 

Pistoia (secc. XIX-XX); 

COMUNE DI MONSUMMANO TERME (PT), Comune di 

Monsummano Terme, Archivio preunitario (secc. XIV-1865) 

[per incarico della Soprintendenza archivistica per la Toscana]; 

COMUNE DI BORGO A BUGGIANO (PT), Pio Istituto Carozzi 

Sannini (secc. XIX-XX) [per incarico della Soprintendenza 

archivistica per la Toscana]. 

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. Archivio di Paolo 

Boselli. Riordinamento e inventariazione (pubblicato nel 2018). 

 

PUBBLICAZIONI (a partire 

dalla più recente) 

 

Ho pubblicato numerosi saggi su riviste specialistiche e in 

particolare su Archivi e computer e su Scrinia, Rivista di 

archivistica, paleografia e diplomatica. Sul numero del 2008 di 

Archivi e computer è uscito un mio articolo intitolato Il 

problema della comunicazione negli archivi. Per Scrinia in 

particolare ho scritto commenti agli standard internazionali e 

resoconti dei sistemi informativi realizzati. A questo genere di 

interessi si riferisce il numero 2-3 del 2005 di questa rivista, 

dedicato proprio agli standard della descrizione archivistica, ai 

linguaggi di marcatura e ai sistemi informativi, da me curato. 

Nel 2014 ho pubblicato su Società e storia uno studio 

sull’insegnamento dell’archivistica nelle scuole d’archivio del 

Mibact e nelle università. 

Queste le principali pubblicazioni: 

 

50) Paolo Franzese, Giorgio Cencetti e la ricerca del 

fondamento teorico dell’archivistica, Rassegna degli 

Archivi di Stato, Nuova serie XI (2015); 

 

49) 2018. Paolo Franzese, Manuale di archivistica italiana, 

seconda edizione, Perugia, Morlacchi, 2018; 

 

48) Il fondo Paolo Boselli e la Grande Guerra, Inventario a 

cura di Paolo Franzese, Firenze, Olschki, 2018 (Accademia 

delle scienze di Torino, I libri dell’Accademia 14); 

 

47) Paolo Franzese, La Commissione Franceschini e gli 

archivi, in Politecnico di Torino, Patrimonio e tutela in 

Italia. A cinquant’anni dall'istituzione della Commissione 

Franceschini (1964-2014), a cura di Andrea Longhi e 

Emanuele Romeo, Ermes 2016; 

 

46) 2015. Paolo Franzese, Dalla monarchia alla repubblica, 
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Napoli, Guida, 2015. 

 

45) 2014. “Rassegna degli Archivi di Stato”, Paolo 

Franzese, Parliamo ancora di archivistica e del suo 

insegnamento.  

 

44) 2014. “Società e storia”, 2014, n. 146, Paolo Franzese, 

L’archivistica. Un sapere sempre in bilico; 

 

43) 2014. “Le carte e la storia”, XX (2014), 2, Da “Il 

Vangelo secondo Matteo” a “Uccellacci e uccellini”: Pier 

Paolo Pasolini e la Pro Civitate Christiana attraverso le 

fonti d’archivio; 

 

42) 2014. “Rocca (Rivista della Pro Civitate Christiana – 

Assisi)”, 16/17 (agosto-settembre 2014), Paolo Franzese, Da 

“Il Vangelo secondo Matteo” a “Uccellacci e uccellini”: 

Pier Paolo Pasolini e la Pro Civitate Christiana attraverso 

le fonti d’archivio; 

 

41) 2014. Paolo Franzese, Manuale di archivistica italiana, 

Perugia, Morlacchi, 2014; 

 

40) 2014. “Bollettino per i beni culturali dell’Umbria”, VI 

(2013), 11, Settimana degli Archivi dell’Umbria. 70° 

anniversario dell’istituzione dell’Archivio di Stato di 

Perugia (1941-2011), atti dei convegni Perugia, Foligno, 

Norcia 18-26 novembre 2011, Paolo Franzese, Introduzione; 

Origine delle istituzioni archivistiche in Umbria; Le fonti 

dell’Archivio di Stato di Perugia per la storia del terremoto 

di Norcia del 22 agosto 1859; L’archivio del Commissariato 

generale straordinario nelle Province dell’Umbria; 

 

39) 2013. Centro studi giuridici e politici della Regione 

Umbria, La giustizia in Umbria dallo Stato Pontificio 

all’Italia unita, Napoli, Jovene, 2013, Paolo Franzese, Le 

fonti dell’Archivio di Stato di Perugia per la storia della 

giustizia nel periodo di transizione dal dominio pontificio 

all’Italia unita, pp. 219-230; 

 

38) 2012. “Rassegna degli Archivi di Stato”, nuova serie, V-

VI (2009-2010), Paolo Franzese, Conservazione e 

“comunicazione” degli archivi nel rapporto fra Eugenio 

Casanova e il Comune di Perugia (1924-1925) (pp. 89-

108); 

 

37) 2011. Archivio di Stato di Perugia e Sezioni di Assisi, 

Foligno, Gubbio e Spoleto, coordinamento scientifico di 

Paolo Franzese, Roma, Direzione generale per gli archivi, 

BetaGamma Editrice, 2011; 
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36) 2011. Gli archivi umbri e l’Unità, in L’Umbria nella 

nuova Italia. Materiali di storia a centocinquant’anni 

dall’Unità, Paolo Franzese, Introduzione: l’Umbria e 

l’unificazione italiana (pp. XIII-XXX), Perugia, 

Deputazione di storia patria dell’Umbria;  

 

35) 2010. “Il disastro è immenso e molto più grande di 

quanto si possa immaginare”. Il sisma calabro-siculo del 

1908, a cura di Luciana Caminiti, Paolo Franzese, Da 

profughi a emigranti (pp. 159-175); 

 

34) 2008. “AIDA. Rivista di scienze dell’informazione”, 

anno 26, n. 1-2 2008, Terminologia, analisi testuale e 

documentazione nella città digitale, Paolo Franzese, 

Prospettive di relazioni fra linguistica del testo e 

descrizione archivistica. Il problema della denominazione; 

 

33) 2008. La grande ricostruzione dopo il terremoto del 

1908 nell’area dello Stretto, a cura di Simonetta Valtieri, 

Paolo Franzese e Fosca Pizzaroni, Fuga dal sisma: percorsi 

migratori e solidarietà; 

 

32) 2008. “Scrinia”, III, n. 3 (2006), Paolo Franzese, 

L’archivio del Ministero degli affari esteri e le relazioni 

internazionali del Regno di Napoli durante il Decennio 

francese (pp. 34-92); 

 

31) 2007. Atti del convegno “Istruzione e saperi popolari da 

Pietro Leopoldo all’unità d’Italia” (Buggiano Castello 26 

maggio 2007), Paolo Franzese, Istituzioni di beneficenza per 

le ragazze del popolo, fra trasmissione di modelli di vita e 

promozione di saperi, Buggiano, Comune di Buggiano, 

2008.  

 

30) 2007. “Archivio storico dell’emigrazione italiana”, 2, n. 

1, Paolo Franzese, Le fonti dell’Archivio di Stato di Napoli 

per la storia dell’emigrazione italiana (pp. 223-229);  

 

29) 2006. “Archivio storico dell’emigrazione italiana”, 2,n. 

1, Paolo Franzese, Emigranti e emigrazione a Napoli fra la 

fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale. Fonti 

documentarie, figure sociali e istituzioni (pp. 125-141); 

 

28) 2005. Scrinia, II, n. 2-3 (2005), Paolo Franzese, La 

seconda edizione dello standard ISAAR (CPF) e gli 

archivisti italiani (pp. 235-242); 

 

27) 2005. “Scrinia”, II, n. 2-3 (2005), Paolo Franzese, 

L’Archivio di Stato di Napoli fra problemi di 

rappresentazione e strategie di comunicazione (pp. 35-42);  
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26) 2005. “Scrinia”, II, n. 2-3 (2005), Paolo Franzese, 

Premessa (pp. 7-8);   

 

25) 2004. “Trimestre”, XXXVII/1-2 (2004), Paolo Franzese, 

Le fonti napoletane per la storia delle elezioni dei corpi 

rappresentativi politici del 1848 e del 1861 nelle province 

abruzzesi (pp. 115-129); 

 

24) 2004. “Scrinia”, I, n. 3 (2004), Paolo Franzese, 

L’archivio e l’amministrazione. La riforma archivistica del 

1854 del Ministero degli affari ecclesiastici del Regno delle 

Due Sicilie (pp. 95-105);  

 

23) 2004. “Scrinia”, I, n. 1 (2004), Paolo Franzese. Eugenio 

Casanova, direttore dell’Archivio di Stato di Napoli (pp. 7-

33);  

 

22) 2004. “Archivi & computer. Automazione e beni 

culturali”. XIV, n. 1/04 (2004), Paolo Franzese, I progetti 

Archivi per Napoli e DAMS (pp. 85-100);  

 

21) 2002. “Il Mondo degli Archivi”, X, 1/2002, Paolo 

Franzese, Archivi e archivisti. Quali prospettive? (pp. 29-

37);  

 

20) 2002. “Napoli nobilissima”. V serie, Vol. III, (gennaio-

aprile 2002), Paolo Franzese, L’organizzazione della polizia 

a Napoli dal 1792 al 1822 e l’archivio del Ministero della 

polizia generale (pp. 21-32);  

 

19) 2001. Il 1799 in Abruzzo. Atti del convegno (Pescara-

Chieti 21-22 maggio 1999), Paolo Franzese, La nuova 

organizzazione dell’amministrazione di polizia nel Regno di 

Napoli e i suoi effetti nelle province abruzzesi (pp. 1093-

1117);  

 

18) 2000. L’Archivio storico diocesano di Caserta. 

Inventario a cura di Paolo Franzese;  

 

17) 2000. L’Archivio della Questura di Napoli. Inventario 

delle Disposizioni di massima (1902-1971), Paolo Franzese, 

Coordinamento scientifico e saggio introduttivo;  

 

16) 1998. Dizionario biografico degli italiani. Vol. 50, 

Paolo Franzese, Franchi Andrea (pp. 83-85);  

 

15) 1998. Antichità e belle arti. Le istituzioni. Civiltà 

dell’Ottocento a Napoli, Paolo Franzese, Antonio Niccolini, 

Veduta di Mergellina (1847) (pp. 178-181); 

 

14) 1998. Antichità e belle arti. Le istituzioni. Civiltà 
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dell’Ottocento a Napoli, Paolo Franzese, La Stamperia 

Reale e le Memorie della Real Accademia Ercolanese. 

“L’oro sepolto non ha alcun colore” (pp.54-62); 

 

13) 1998. L’Archivio del Ministero della Presidenza del 

Consiglio dei ministri del Regno delle Due Sicilie. 

Inventario, a cura di Paolo Franzese; 

 

12) 1998. Archivio di Gabinetto della Sottoprefettura, poi 

Prefettura di Pistoia (1861-1944). Inventario, a cura di 

Paolo Franzese;  

 

11) 1996. Stati Uniti a Napoli. Rapporti consolari 1796-

1996, Paolo Franzese, L’immigrazione negli Stati Uniti ai 

primi del novecento (pp. 129-157);  

 

10) 1995. La nascita della Provincia di Terra di lavoro. 

Istituzioni e territorio, Paolo Franzese, Circoscrizioni 

amministrative e conflittualità municipale in Terra di lavoro 

fra il 1816 e il 1820 (pp. 161-168);  

 

9) 1995. Caserta e la sua diocesi in età moderna e 

contemporanea. 1. Territorio e istituzioni. Politica. 

Economia, Paolo Franzese, L’Archivio diocesano: storia, 

ipotesi di riordinamento e prospettive di ricerca (pp. 249-

259);  

 

8) 1994. L’Archivio diocesano di Caserta. Una fonte da 

valorizzare, Paolo Franzese;  

 

7) 1992. “Rassegna degli Archivi di Stato”, LII/1 (1992), 

Paolo Franzese, Archivistica e storia degli archivi: i 50 anni 

dell’Archivio di Stato di Pistoia (pp. 82-105);  

 

6) 1992. Un ambiente per la città: il Conservatorio di San 

Giovanni Battista. Atti del convegno di studi (Pistoia, 9 

dicembre 1988), Paolo Franzese, Il Conservatorio di San 

Giovanni Battista: la sua storia ed il suo archivio come 

fonte per la storia della vita religiosa, per la storia dell’arte 

e per la storia dell’istruzione femminile (pp. 15-37);  

 

5) 1990. Le carte della famiglia Mazzei nell’Archivio di 

Stato di Pistoia, a cura di Paolo Franzese; 

 

4) 1990. Inventario dell’Archivio preunitario del Comune di 

Monsummano, a cura di Paolo Franzese 

 

3) 1987. Giovanni da San Giovanni a Monsummano, Paolo 

Franzese, Il rapporto di lavoro: proposta di lettura delle 

fonti documentarie per uno studio delle condizioni 

contrattuali (pp. 69-95);  
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2) 1987. Inventario dell’Archivio del Pio Istituto Carozzi 

Sannini di Borgo a Baggiano, a cura di Paolo Franzese;  

 

1) 1986. Atti del convegno su Archivi della Valdinievole e 

storia locale, Paolo Franzese, Il Pio Istituto Carozzi Sannini 

di Borgo a Buggiano e il suo archivio (pp. 121-139).  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Nella convinzione che, ai fini del successo di una 

strategia, le risorse umane siano decisive, ho imparato a 

suscitare senso di appartenenza ed energie, attraverso il 

coinvolgimento del personale nei processi decisionali. 

Una razionale divisione dei compiti e un’equilibrata 

attribuzione di responsabilità a ogni livello, insieme con 

la costante attenzione a sviluppare la comunicazione 

interna, si sono sempre rivelate, nella mia esperienza 

professionale di dirigente, valide soluzioni per creare 

motivazioni e per rendere gratificante il lavoro dei 

collaboratori, ottenendo, in tal modo, le migliori 

performance. In tal senso, si è rivelata molto utile 

l’applicazione di principi di Management. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenza degli standard di descrizione internazionali 

pubblicati dal Consiglio internazionale degli archivi, 

degli standard di codifica e dei principali standard per 

l’elaborazione di metadati. 

 

 

 

Napoli, 5 agosto 2019 

 

                                                                                       Paolo Franzese 


