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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome Francesca Klein 

Data nascita 05/08/1953 

Qualifica II fascia 

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO 

Incarico attuale Responsabile Soprintendenza archivistica della Sardegna 

Numero telefonico dell’ufficio 
+39 070 401610 

E mail istituzionale 
francesca.klein@beniculturali.it  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Lettere conseguita il 27 aprile  1977 presso l’Università degli studi di Firenze, con 
110 e lode su 110 con una tesi di laurea dal titolo “Ideologia e immagini della città di Firenze. 
Contribuito a una rassegna critica delle principali fonti e interpretazioni storiografiche” 
(relatori Renzo Pecchioli e Giovanni Cherubini) 
 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

Diploma in Archivistica Paleografia e Diplomatica  ( Archivio di Stato di Firenze, anno 
1977)  

Dicembre  2017 

 
 Vicedirettrice dell’Archivio di Stato di Firenze (dal 2014), Responsabile della 

Sala di studio, responsabile del Servizio di fotoriproduzione , Responsabile 
del sistema informativo e del sito web  e Coordinatrice del Servizio 
educativo (presso l’Archivio di Stato di Firenze) 

 Docente di Diplomatica della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica 
dell’Archivio di Stato di Firenze (incaricata dal 2005)  

 

 
 

2017- 1985 

 
 
Come Responsabile della Sala di studio (dal 2006) ha seguito vari progetti tesi al 
potenziamento dei servizi (Convenzioni con Enti e Istituti culturali; Cento Giovani 
per la cultura; Servizio civile nazionale; Recupero dei fondi alluvionati)  

 
Come Responsabile del sistema informativo e del sito web (dal 2010) ad esempio 
nell’anno 2016 ha curato il completo  riallestimento del sito web dell’Archivio di 
Stato riorganizzato su una nuova piattaforma più aggiornata  

 
Come Responsabile del Servizio educativo (dal 2010) ha promosso il progetto 
Archipedia dell’Archivio di Stato di Firenze (http://151.13.7.53/archipedia/ ) 
partecipando al progetto le Chiavi della città promosso dal Comune di Firenze con 
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze-Portaleragazzi; ha 
curato vari progetti di alternanza Scuola-lavoro con Istituti di Istruzione secondaria 
superiore di Firenze  

 
Come Responsabile del Servizio di fotoriproduzione (dal 1990) ha curato dapprima 
vari piani di microfilmatura sostitutiva, e dal  1995 i numerosi progetti di 
digitalizzazione documentaria di serie e fondi dell’Archivio fiorentino   e in 

mailto:francesca.klein@beniculturali.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

 

particolare la pubblicazione on line del fondo Mediceo avanti il principato , delle 
pergamene del fondo Diplomatico (per i quali ha ricevuto un elogio dal Direttore 
generale Beni Archivistici); della Raccolta Ceramelli Papiani ;  e più recentemente 
(2017) ha coordinato il Progetto archivi digitalizzati (cfr. 
http://www.archiviodistato.firenze.it ). 

 
Si è occupata a lungo di edizione di documenti del periodo tardo-comunale, si 
vedano ad esempio Carteggi delle magistrature dell’età repubblicana. Otto di 
Pratica, I, Legazioni e commissarie, (registro 4 1483-1486, Firenze 1987); I 
Consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XVII (1338-1340), (Roma 
1995); Il Libro del chiodo, (Firenze 2005). Ha pubblicato vari studi sulla cancelleria 
fiorentina dei secoli XIV-XV, ora raccolti nel volume F. Klein, Scritture e governo 
dello stato a Firenze nel Rinascimento. Cancellieri, ufficiali, archivi, Firenze, 
Edifir, 2013 
 
Tra il 1987 ed il 1988  ha partecipato alle operazioni di trasferimento degli archivi 
giudiziari (secc. XIV-XX) dell’Archivio di Stato di Firenze dalla vecchia sede degli 
Uffizi alla nuova in Piazza Beccaria; e dal 1990  è stata nominata a far parte di varie 
Commissioni di sorveglianza (Ministero della pubblica Istruzione, con censimento 
degli archivi scolastici di Firenze e coordinamento dell’inventario, edito a stampa 
nella collana degli Archivi di Stato dell’archivio del più antico liceo fiorentino: il  
Liceo Dante) . 

 
Il 1/6/1985   è stata inquadrata con la qualifica di “Archivista di Stato” nella carriera 
direttiva degli Archivi di Stato dell’Amministrazione del Ministero dei beni 
culturali, e da allora ha prestato servizio fino al 2017 presso l’Archivio di Stato di 
Firenze 

 

1985-1978  Titolare di un incarico di Archivista non di ruolo presso l’Archivio di Stato di 
Firenze  

 
1/6/1977 al 31/12/1977 Archivista presso l’Istituto Universitario Europeo (Firenze) 

 

1978 - 1981 

 

Ricercatrice presso l’Istituto Universitario Europeo (Firenze) 

 
1975 - 1977 

 
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze  

1972 nov. -1977 apr. 27 . 
 

Università degli studi di Firenze Corso di Laurea in Lettere   

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue 

 

 

COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  Utente avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente avanzato 

  

Francese  Utente avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente avanzato 

  

http://www.archiviodistato.firenze.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
  

Pubblicazioni 

 

 

A) Pubblicazioni riguardanti la storia istituzionale fiorentina, edizioni di 
regesti e di fonti documentarie dei secc. XIV-XV: 

 

1) Considerazioni sull’ideologia della città di Firenze tra Trecento e Quattrocento: Giovanni 
Villani - Leonardo Bruni, in  «Ricerche Storiche»,  X (1980), pp. 311-316; 2) Ceti dirigenti e 
controllo dello spazio urbano a Firenze: i legami di vicinato, in I ceti dirigenti nella Toscana 
tardo comunale, Atti del III convegno organizzato dal Comitato di studio sulla storia dei ceti 
dirigenti in Toscana (Firenze, 5-7 dicembre, 1980) Monte Oriolo (Impruneta), 1983, pp. 209-220; 

3) Carteggi delle magistrature dell’età repubblicana. Otto di Pratica, I, Legazioni e commissarie, 
a cura di P. Viti con la collaborazione di P. Benigni, F. Klein, D. Stiaffini, R. M. Zaccaria, Firenze, 
Olschki, 1987, vol. I, pp. 104-172; 4) Bel Bene Francesco, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
36, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988 ; 5) Del Bene Iacopo, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, 36,  Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988; 6) Del Buono Niccolò, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, 36, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 1988;  7) 
Leonardo Bruni e la politica delle Consulte e Pratiche, in Leonardo Bruni cancelliere della 
repubblica fiorentina, a cura di P. Viti,  Firenze, Olschki, 1990, pp.157-174; 8) Dentro il Palazzo, 
cancellieri, ufficiali, segretari, in Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età 
laurenziana, a cura di  R. Manno Tolu, M. A. Timpanaro, P. Viti, Firenze, Silvana editoriale, 1992, 
pp. 77-102 (con V. Arrighi); 9) Renaissance Florence. The Age of Lorenzo de’ Medici (1449-1492),  
Catalogo della mostra (Londra, Accademia italiana delle arti e delle arti applicate, 1993) a cura di 
F. Klein, P. Pirolo, G. Morolli, Edizioni Charta 1993; 10) Aspetti della cancelleria fiorentina tra 
Quattrocento e Cinquecento, in Istituzioni e società nell’età moderna, Atti delle giornate di studio 
dedicate a G. Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992), Roma, Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali, 1994, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi XXXI), pp. 148-164 (con V. Arrighi); 
11) I Consigli della Repubblica fiorentina, Libri fabarum XVII (1338-1340), a cura di F. Klein  con 
una prefazione di R. Fubini, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,  1995, pp. XXXVII, 481   
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XXII); 12) Segretari e archivi segreti in età 
laurenziana (formazione e vicende delle “Carte Gaddi Michelozzi”), in La Toscana al tempo di 
Lorenzo il Magnifico, Politica, economia, cultura, arte, Pisa, Pacini, 1996, pp. 1381 - 1395 (con V. 
Arrighi); 13) Lo stato territoriale fiorentino (secoli XIV-XV) in «Archivio Storico Italiano», CLIV 
(1996), pp. 747 – 753; 14) Il mito del governo largo. Riordinamento istituzionale e prassi politica 
nella Firenze savonaroliana, in Studi savonaroliani, Verso il V centenario 1498-1998, Firenze, 
Sismel Edizioni del Galluzzo, 1996, pp. 61 - 65; 15) "Obtenere la provvisione cimentata". Cenni 
intorno al procedimento legislativo nel periodo savonaroliano, in Savonarola e la politica, a cura 
di G.C. Garfagnini, Firenze, Sismel Edizioni del Galluzzo, 1997, pp. 121-129; 16) Il luogo dello 
Scala in via di Pinti, in La casa del cancelliere, a cura di A. Bellinazzi, Firenze, Edifir, 1998, pp. 
121-134 ; 17) "Recare indubitato honore et utile alla patria". Profilo di un segretario agli albori 
del Principato: Angelo Marzi da San Gimignano, in  I ceti dirigenti in Firenze dal Gonfalonierato 
di giustizia a vita all'avvento del Ducato, Atti del VII Convegno di studi sui ceti dirigenti nella 
Toscana dal medioevo alla fine del Granducato (Firenze, 19-20 settembre 1997) a cura di E. 
Insabato, Introduzione di R. Fubini, Bari, Conte, 1999, pp.139-152 (con V. Arrighi); 18) Un 
convegno per ricordare David Herlihy (1931-1991), in “Rassegna degli archivi di Stato” LX 
(2000) pp.65-72 (con V. Arrighi); 19) Strategie familiari e competizione politica alle origini 
dell’archivio mediceo, in I Medici in rete. Ricerca e progettualità scientifica a proposito 
dell’archivio Mediceo avanti il Principato, Firenze, Olschki, 2003, pp.83-113 (con V. Arrighi)  ;; 
20) Da mercante avventuriero a confidente dello stato: profilo di Bongianni Gianfigliazzi 
attraverso le sue Ricordanze, in  “Archivio storico italiano”, CLXI (2003), pp. 53-79 (con V. 
Arrighi); 21) Il Libro del chiodo e le sue redazioni. Indagine storico diplomatistica sulla 
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trasmissione di un documento illustre, in “Archivio storico italiano”, CLXI (2003), pp.541-569; 
22) Guidalotti Dora, in Dizionario Biografico degli Italiani, 61, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
italiana,  2004 ; 23) Il Libro del chiodo, edizione critica a cura di F. Klein in collaborazione con S. 
Sartini, Firenze, Polistampa, 2005; 24) La condanna di Lapo da Castiglionchio e il Libro del 
chiodo, in Antica possessione con belli costumi, Due giornate di studio su Lapo da Castiglionchio il 
Vecchio, a cura di F. Sznura, ASKA,  2005, pp. 143-154; 25) Lo “stato maggiore”  del Regio 
Archivio di Firenze: i collaboratori di Bonaini e Guasti tra professione e militanza culturale, in 
Archivi e storia  nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea. Atti del 
convegno internazionale di studi nei 150 anni dall’istituzione dell’Archivio Centrale, poi Archivio 
di Stato di Firenze (Firenze, 4-7 dicembre 2002), a cura di I. Cotta e R. Manno Tolu, Roma, 2006, 
(con F. Martelli) ,  vol. I, pp. 347-373; 26) Costruzione dello stato e costruzione d'archivio: 
ordinamenti delle scritture della repubblica fiorentina a metà Quattrocento, in Scritture e 
potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale(XIV-XV 
secolo), a cura di I. Lazzarini, in «Reti Medievali», IX/1 (2008), 
<http://www.storia.unifi.it/_RM//rivista/saggi/Klein_08_01.htm>.; 27) Cittadini d’Italia. 
Primi passi della Toscana nello Stato unitario, catalogo della mostra, (Firenze, Archivio di Stato, 
1° ottobre 2011 – 20 dicembre 2011) a cura di F. Klein, P. Marchi, C. Zarrilli, Polistampa, Firenze 
2011; 28) Le radici umanistiche dell’Europa, Coluccio Salutati cancelliere e politico, Atti del 
convegno internazionale del Comitato nazionale per le celebrazioni del VI centenario della morte 
di Coluccio Salutati (Firenze-Prato, 9-12 dicembre 2008), a cura di R. Cardini e P. Viti, Firenze, 
2012, pp. 121-137; 29) La costituzione fiorentina tra Medioevo e Rinascimento, in Dal giglio al 
David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento, a cura di D. Parenti e M.M. Donato, 
Firenze, Giunti,  2013, pp. 46-55;  30) F. Klein, Scritture e governo dello stato a Firenze nel 
Rinascimento. Cancellieri, ufficiali, archivi Firenze,  Edifir, 2013; 31) Machiavelli segretario,  in  
La via al Principe. Machiavelli da Firenze a san Casciano, catalogo della mostra (Firenze, BNCF, 
10 dicembre 2013 - 28 febbraio 2014), Rimini, Imago 2013,  pp. 88-107; 32) Cancelleria della 
repubblica fiorentina, in Enciclopedia machiavelliana, diretta da G. Sasso, Roma,  Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 2014, Vol. I, pp. 253-259; 33) Panella Antonio, in Dizionario 
Biografico degli italiani, 80, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, 2014; 34) Note in margine 
a/di Agostino Vespucci, cancelliere della repubblica soderiniana. Una storia prima delle Istorie?, 
in Il laboratorio del Rinascimento. Studi di storia e cultura per Riccardo Fubini, a cura di L. 
Tanzini, Firenze 2015, in pp.  209-229. 
 

B) Pubblicazioni riguardanti propriamente l'applicazione delle nuove 
tecnologie nel campo dei beni culturali: 

 
1) Archivi e documenti nell’era digitale, in I formati della memoria. Beni culturali e nuove 
tecnologie alle soglie del terzo millennio, a cura di P. Galluzzi e P. Valentino, Firenze, Giunti, 1997, 
pp. 205 - 251 (con I. Cotta e S. Vitali); 2) La sfida del cambiamento: programmi di lavoro del 
servizio di fotoriproduzione dell'Archivio di Stato di Firenze, in La riproduzione dei documenti 
d'archivio. Fotografia chimica e digitale, Atti del seminario (Roma, 11 dicembre 1997) Roma, 
Ministero per i Beni culturali e ambientali, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni 
della Rassegna degli Archivi di Stato, 90); 3) Il progetto ‘Diplomatico’ dell'Archivio di Stato di 
Firenze: un archivio digitale di dati e immagini in costruzione, in Reti medievali I (2000) 
Materiali <http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/mater/Klein.htm>; 4) Servizi di archivio e 
nuove tecnologie: il “Mediceo avanti il principato “ su supporto digitale, in Gli archivi dalla carta 
alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione , Atti del convegno Firenze 6.8 maggio 1996, 
Roma, (Pubblicazioni degli archivi di Stato, 65), 2001, pp.179-186 ; 5) Una fonte documentaria on 
line : il fondo Mediceo avanti il Principato, in I Medici in rete. Ricerca e progettualità scientifica 
a proposito dell’archivio Mediceo avanti il Principato, Firenze, Olschki, 2003, pp. 31-35; 6) Il 
progetto Diplomatico dell’Archivio di Stato di Firenze, in Le pergamene nell’era digitale, Atti dei 
convegni Spezzano 3/9/2004; Ravenna 24/9/2004, a cura di F. Angiolini, Modena, Mucchi pp. 7-
15; 7) The Imago project and the digiltalization of the Medicis Archives, in Les Archives 
éléctroniques. Quels defis pour l’avenir?, Actes de la Troisième journée des Archives, 8-9 mai 
2003,  Louvain  Archives de l’Université catholique de Louvain , 2004, pp. 151-159; 8) The 
Diplomatico Project of the State Archives of Florence: New Opportunities on the Web, in 
Archives on the web. Experiences, Challenges, Visions,  edited by Th. Aigner, S. Hohenbruck, Th. 
Just, J. Kemper, St. Poelten, Icarus, 2011 
 

C) Pubblicazioni archivistiche: 
 

 1) Riflessioni sul censimento generale dei fondi dell’Archivio di Stato di Firenze, in «Rassegna 
degli Archivi di Stato», XLVII (1987) pp. 406 -428 (con P. Benigni, O. Campanile, Irene Cotta, S. 
Vitali); 2) Gli archivi ottocenteschi: sistemi di protocollatura e archiviazione nella Toscana 
napoleonica , in  Dagli archivi all’ Archivio, Appunti di storia degli archivi fiorentini a cura di C. 
Vivoli, Firenze , 1991, pp. 129-140; 3) L' Archivio della Repubblica Fiorentina o delle 

http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/mater/Klein.htm
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Riformagioni , in L'Archivio  di Stato di Firenze , a cura di R. Manno Tolu e A. Bellinazzi, Firenze  
1995,  pp. 53-64;  3) Tribunali civili e criminali ,  in L'Archivio  di Stato di Firenze , a cura di R. 
Manno Tolu e A. Bellinazzi, Firenze  1995, pp. 107-114 ;   4) Dal documento all'archivio: nuovi 
percorsi di ricerca per l'edizione di fonti e l'inventariazione di carteggi  (con A. Bellinazzi), in Gli 
strumenti della ricerca. Esperienze e prospettive negli Archivi di Stato, a cura di D. Toccafondi , 
Firenze 1997,  pp.  113-118; 5) Per un censimento degli archivi delle scuole. Esperienze fiorentine , 
in Gli archivi  delle scuole , a cura di D. Martino, M.P. Rinaldi Mariani, F. Cavazzana Romanelli,  
Treviso 1997,  pp. 77-78 ; 6) Alla ricerca dell'identità culturale degli istituti scolastici fiorentini: 
licei classici, scientifici e istituti magistrali, in Sui consumati banchi.. Generazioni, cultura ed 
istituzioni educative negli archivi e nelle biblioteche delle scuole fiorentine, a cura di F. Klein 
"Archivi per la storia X/2, 1997; 7)  Sui consumati banchi.. Generazioni, cultura ed istituzioni 
educative negli archivi e nelle biblioteche delle scuole fiorentine, a cura di F. Klein, in "Archivi per 
la storia X/2, 1997; 8) La storia dell'educazione e le fonti: gli archivi scolastici , in “Annali di 
storia dell'educazione e delle Istituzioni scolastiche", 5/1998 ; 9) Democrazia in rete o "Grande 
fratello"? L'accesso agli archivi e la salvaguardia della riservatezza nelle fonti contemporanee, a 
cura di M. Borgioli e F. Klein Firenze, L. Olschki, 1999; 10) Gli Archivi della scuola, in Gli archivi 
delle scuole elementari trentine, censimento descrittivo, a cura di R. Arcaini, Trento 2003,  pp. 
XVII-XXVII; 11) Inventario del Liceo ginnasio Dante, inventario a cura di I. Mencarelli, 
coordinamento scientifico e presentazione di F. Klein, Presentazione pp. XI-XVIII, Firenze, 2003 
(Pubblicazioni degli archivi di Stato  strumenti CLXI); 12) Gli archivi della scuola,  in SIDeS 
“Popolazione e storia”, 2 (2001), pp. 116-126; 13) Cosa quando come scartare, in Dal documento 
alla documentazione, a cura di D. Ragazzini, Firenze, Le Monnier, 2001, pp. 120-136; 14)  I beni 
culturali patrimonio della collettività fra amministrazione pubblica e territorio, a cura di F. Klein 
e S. Vitali, Firenze, 2009. 

 
 

Partecipazione a comitati 
scientifici per Mostre e convegni:  

 

 

Ha partecipato ai comitati scientifici e alla stesura di cataloghi di varie  mostre:  

 mostra Consorterie politiche e mutamenti istituzionali in età 
laurenziana (nel quadro delle celebrazioni nazionali 
Laurenziane(1992) 

 mostra Renaissance Florence. The Age of Lorenzo de’ Medici (1449-
1492)  presso l'Accademia italiana di Arti e Arti applicate di Londra 
(1993)  

 mostra tenuta in occasione della V settimana della cultura scientifica, 
in collaborazione con l'Università degli studi di Firenze, sul tema 
delle fonti demografiche e catastali inerenti il censimento del 1841 
(1995) 

 mostra fotografica e documentaria dal titolo A trent'anni 
dall'alluvione da inaugurarsi il 4 novembre 1996 

 l’organizzazione del progetto DomenicArchivio (1999) 

 mostra Dalla Toscana all’Europa di Gustave Eiffel. La Torre Eiffel in 
riva all’Arno.(1999) 

 convegno riguardante l’Archivio mediceo avanti il Principato (I 
Medici in rete) (2000) 

 VI Conferenza europea degli archivi (Firenze, 30 maggio 2 giugno 2001): 
membro del comitato organizzatore.  

 Mostra Cittadini d’Italia. Primi passi della Toscana nello Stato 
unitario (1° ottobre 2011 – 20 dicembre 2011) manifestazione 
culturale in occasione del 150 anniversario della fondazione 
dell’archivio (2002) 

  Dal Giglio al David. Arte civica a Firenze fra Medioevo e 
Rinascimento (Firenze, Galleria dell’Accademia 14 maggio 2013- 8 
dicembre 2014) In collaborazione con la Galleria dell’Accademia di 
Firenze, l’Università di Firenze, La Scuola Normale superiore di Pisa  

  La via al Principe: Machiavelli da Firenze a San Casciano, 
organizzata da Archivio di Stato di Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze e Polo museale fiorentino (BNCF, 10 dicembre 
2013 - 28 febbraio 2014) .   
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Conferenze e Seminari 

 

Ha partecipato a convegni italiani e internazionali; ultimo tra questi: Fonti 
documentarie ed erudizione cittadina. Alle origini della medievistica italiana (1840-
1880) (Verona, 22 -24 ottobre 2015) con una relazione dal titolo: Alle origini di una 
“medievistica” italiana: gli archivi della repubblica fiorentina nei disegni di Francesco 
Bonaini in corso di pubblicazione. 

 
 

Appartenenza associazioni 

 

 E’ membro della Deputazione di Storia Patria per la Toscana 

 E’ socia corrispondente dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La 
Colombaria” 

 E’ socia fondatrice e membro del Direttivo dell’Associazione Amici 
dell’Archivio di Stato di Firenze 

 È stata membro del Comitato scientifico del Centro Studi sulla Civiltà 
Comunale 

 E’ stata membro del Direttivo e dal 2002 al 2008 Presidente della Sezione 
Toscana dell’Associazione Archivistica Italiana avviando, in collaborazione con 
la Regione Toscana,  numerose  iniziative culturali come convegni, colloqui, 
incontri che hanno dato luogo a varie pubblicazioni (cfr. sopra, Pubblicazioni 
C, nn. 7, 9, 14): si segnala in particolare la collana: Quaderni di Archimeetings, 
piccole guide agli archivi nascosti della Toscana. 

 

Famiglia 

 

E’ sposata con il dr. Simone Corri, medico di medicina generale e ha due figlie che 
vivono e lavorano a Parigi. 


