
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mesoraca Giuseppe Antonio

Data di nascita 14/08/1950

Qualifica Funzionario Archivista di Stato – Area III F5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Latina

Numero telefonico
dell’ufficio 0773610930

Fax dell’ufficio 0773610931

E-mail istituzionale as-lt@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia Università degli Studi di Roma in data 10
dicembre 1976

Altri titoli di studio e
professionali - Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato

dalla Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
dell’Archivio di Stato di Roma in data 26 febbraio 1982.

- Certificat della Direction des archives de France del
Ministere de la Culture, Parigi, di aver seguito con assiduità
e profitto le Stage technique international d’ archives, da
aprile a giugno 1995.

- Diploma relativo al corso di perfezionamento e di
aggiornamento culturale e didattico per insegnanti e laureati
su: Sociologia delle arti, delle scienze e della tecnica:
"Patrimonio archivistico e librario: tutela, valorizzazione ed
attività di promozione culturale ad esso connesse",
autorizzato con DM in data 23 novembre 1977, di cui alla
lettera n. 4392 del 26 novembre 1977 inviata dal Ministero
della Pubblica Istruzione al Provveditorato agli studi di
Roma (durata 1 anno).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Ha partecipato all’attuazione del progetto di applicazione di

documentazione automatica e collaborazione per
l'individuazione dei più' idonei criteri archivistici e applicativi
relativamente al " Catasto del Lombardo-veneto "
dell'Archivio di Stato di Milano, ai fini della creazione di un
complesso di banche di dati; Costituzione della struttura del
data-base Stairs Cat1 e Cat2 con l'elaborazione
dell'archivio automatico contenente i dati rilevati dal Catasto
del lombardo-veneto dell'Archivio di Stato di Milano relativi
ai mandamenti di Locate, Melegnano, Affori, Corsico e
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Melzo ai fini della loro consultazione interattiva;
Costituzione della struttura degli indici "Intestatari" e
"Toponimi" con l'elaborazione dell'archivio automatico
contenente i dati rilevati dal Catasto del lombardo-veneto;
(Incarico svolto dal 02/11/1983 al 30/01/1987) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha partecipato all’attuazione del progetto di applicazione di
documentazione automatica e collaborazione per
l'individuazione dei più idonei criteri archivistici e applicativi
relativamente alle deliberazioni del Maggior Consiglio del
Libro D'oro della Repubblica di Venezia dell'Archivio di
Stato di Venezia ai fini della creazione di un complesso di
banche di dati; Definizione della struttura del data base
Stairs Arc1 costituito con l'elaborazione dell'archivio
automatico contenente i dati rilevati dalle deliberazioni del
Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia dell'Archivio
di Stato di Venezia ai fini della loro consultazione
interattiva; - ( Incarico svolto dal 02/11/1978 al 30/01/1982)
- - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha collaborato alla costituzione di una banca-dati relativa
alle fonti dell’Italia per la storia della Spagna e dell’Italia;
all’analisi della congruità' delle schede inviate dagli istituti
archivistici interessati al progetto; alla predisposizione dei
dati su Personal Computer per dimostrazione, finalizzata ai
responsabili dell'amministrazione archivistica italiana e
responsabili dell'amministrazione spagnola del Ministero
della Cultura. - ( Incarico svolto dal 01/04/1989 al
30/11/1991) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Ha svolto attività di analisi delle funzioni
dell'Amministrazione archivistica, sia a livello centrale che
periferico, ai fini della costituzione delle linee generali di
automazione e di analizzare le specifiche funzionali per
l'interrogazione della banca di dati centrale predisposta dal
Consorzio ABECA ai sensi della legge 67/88; - (Incarico
svolto dal 01/12/1991 al 30/03/1993) - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha coordinato il progetto "Anagrafe informatizzata degli
archivi italiani" (legge 84/90) per il tracciato della scheda
Ente e scheda Archivio ai fini della creazione del software;
ha partecipato all’analisi della struttura dei fondi degli
Archivi di Stato ai fini della creazione di una organizzazione
omogenea della banca dati; all’analisi e verifica del
programma di immissione dati ai fini della compilazione
delle schede degli enti pubblici territoriali; al corso di
formazione e compilazione del manuale per i rilevatori
addetti all'immissione dati; analisi e messa a punto di
programmi finalizzati all'interrogazione e alla gestione della
banca dati e alla creazione delle denominazioni uniformate
a livello nazionale; ha partecipato alle Commissioni di
collaudo, istituite presso il Min. per i Beni Culturali -
(Incarico svolto dal 01/12/1992 al 30/11/1993) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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- Ha svolto attività di analisi del tracciato della scheda unità
archivistica ai fini della creazione del software per
l'acquisizione dei dati e delle immagini negli archivi di Stato
dell'Italia meridionale per la riproduzione di sicurezza su
disco ottico, ai sensi della legge 160/88 (dischi ottici); ha
partecipato al corso di formazione e alla compilazione del
manuale per i rilevatori addetti all'immissione dati. -
(Incarico svolto dal 05/04/1993 al 30/11/1994) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha svolto attività di analisi e verifica dei dati immessi dai
rilevatori nelle Soprintendenze e negli Archivi di Stato per la
creazione della banca dati relativa all’Anagrafe
informatizzata degli archivi italiani ai sensi della legge
145/92. - (Incarico svolto dal 01/08/1994 al 30/07/1997) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha svolto attività di analisi dell'applicativo Anagrafe nei suoi
moduli Ente e Archivio in ordine alla esigenza di richiedere
che fossero apportati opportuni aggiornamenti, adeguati
alla costituzione dell'Anagrafe nei riguardi del materiale
archivistico conservato presso gli Archivi di Stato, come
previsto in attuazione del piano formulato in base alla
L.145/92. Ha proceduto alle opportune verifiche
dell'applicativo in parola, una volta che sono state
sviluppate le procedure di aggiornamento richieste, nonché
di esecuzione della conseguente transcodifica della banca
dati formata in base alla legge 84/90 sugli archivi dei
comuni italiani, dopo avervi apportato le variazioni
conseguenti agli aggiornamenti eseguiti. - (Incarico svolto
dal 26/08/1994 al 30/12/1995) - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha svolto attività di analisi dell'applicativo software EIKON,
in base alla legge 160/88, ai fini della formazione di una
banca dati della "cartografia storica" conservata presso gli
Archivi di Stato, richiedendo ai tecnici del Consorzio
ABECA le opportune modifiche in ordine alle esigenze di
ricerca e di fruizione del materiale cartografico; attività di
studio sui possibili collegamenti tra le diverse aree di dati
allo scopo di consentire risposte esaurienti alle specifiche
ricerche condotte dai fruitori della banca dati EIKON.
Incarico del Direttore del Nucleo d.ssa Enrica Ormanni del
12 ottobre 1994 - (Incarico svolto dal 12/10/1994 al
30/07/1997) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Ha coordinato il progetto EIKON presso gli Archivi di Stato
di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento, Salerno, Potenza,
Matera, Bari, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto; mantenuto i
rapporti con il direttore dei lavori nominato dal Consorzio
ABECA, esecutore del progetto; ha steso le relazioni
periodiche per la Commissione di collaudo ed effettuato la
verifica della documentazione inerente agli stati di
avanzamento dei lavori, anche al fine di provvedere allo
loro liquidazione, curando che le relative procedure fossero
esperite con la dovuta celerità; ha aggiornato il testo delle
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decisioni via via prese in merito alla rilevazione dei dati, che
hanno poi costituito, unitamente alle norme già stabilite, le
istruzioni per il rilevatore - (Incarico svolto dal 27/01/1995 al
30/07/1997) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del Gruppo di lavoro per le proposte di
modifica del sistema “Anagrafe informatizzata degli archivi
italiani”, per l’adattamento alle mutate esigenze, compiti e
necessità di informazione dell’Ufficio centrale per i beni
archivistici - Incarico, con decreto del Direttore Generale
per gli archivi, del 30 luglio 1997. - (Incarico svolto dal
30/07/1997 al 30/11/1998) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- In qualità di responsabile di sezione del Servizio III -
Vigilanza sugli archivi non statali della DGA ha svolto le
funzioni: di Vigilanza sugli archivi su supporti non
tradizionali e archivi di Istituti di istruzione; ha seguito i corsi
per archivisti non statali; ha partecipato alla valorizzazione
archivi vigilati (mostre, convegni manifestazioni - Settimana
di beni Culturali); di Tutela e valorizzazione degli archivi
delle Regioni e degli Enti pubblici territoriali; di
esportazione, di libera circolazione, di recupero documenti
all'estero; di consultabilità e accesso agli archivi non statali,
di rapporti con il Ministero dell'interno per la consultabilità
degli archivi non statali; di restauro di archivi privati ed
ecclesiastici dichiarati di notevole interesse storico; di
rivendiche; di denunce e furti; di verifica delle procedure per
la nomina degli Ispettori archivistici onorari; di accordi di
programma e progetti U.E; - (Incarico svolto dal 01/02/1998
al 30/01/2009) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del "Gruppo di Coordinamento dei
cofinanziamenti europei", diretto dalla dott.ssa Maria Pia
Mariani, con incarico del Direttore generale del 10 luglio
1998 - (Incarico svolto dal 10/07/1998 al 30/12/1998) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato incaricato di seguire i “Progetti su scala nazionale
per l'utilizzo di risorse comunitarie in aree depresse”.
Incarico del Direttore generale del 16 luglio 1999 - (Incarico
svolto dal 16/07/1999 al 31/12/1999) - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato membro del Gruppo di coordinamento del Progetto
“Studium 2000”. Incarico con decreto del Direttore Generale
per gli archivi del 25 gennaio 2000 - (Incarico svolto dal
25/01/2000 al 31/12/2000) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato membro del Gruppo di lavoro incaricato di eseguire
le fasi di attuazione dell’intervento pilota sull’archivio dell’ex
ospedale psichiatrico romano di S. Maria della Pietà,
attivato nell’ambito del progetto nazionale “Carte da legare”.
Incarico con decreto del Direttore Generale per gli archivi
del 25 gennaio 2000, - ( Incarico svolto dal 25/01/2000 al
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31/12/2000) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del Gruppo di lavoro per la
reingegnerizzazione del sistema informativo nazionale
“Anagrafe informatizzata degli archivi italiani per la parte
attinente alle funzioni istituzionali delle Soprintendenze
archivistiche. Incarico, con decreto del Direttore Generale
per gli archivi, dell’8 febbraio 2000. - (Incarico svolto dal
08/02/2000 al 31/12/2000) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Ha collaborato, come responsabile scientifico, alla
redazione del SIUSA a livello centrale svolgendo attività di
consulenza agli istituti periferici, di revisione e
pubblicazione di diverse migliaia di schede descrittive
relative ai soggetti conservatori, soggetti produttori e
complessi archivistici a partire dall’anno 2002. Incarico della
gestione ed implementazione del Sistema unificato per le
Soprintendenze archivistiche (SIUSA). - (Incarico svolto dal
02/01/2002 al 30/12/2011) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato membro del gruppo di lavoro per la formulazione di
proposte e modelli per la riorganizzazione dell’archivio delle
Regioni, in attuazione delle disposizioni normative in
materia e per l'elaborazione dei temi legati alla formazione
del titolario, massimario di scarto, nonché del manuale di
gestione dell'archivio di Giunta e del Consiglio. Incarico,
con decreto del Direttore Generale per gli archivi, del 25
gennaio 2002 e successive proroghe del 7 luglio 2003 e 10
gennaio 2005. - (Incarico svolto dal 25/01/2002 al
05/08/2010) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato coordinatore del gruppo di lavoro per la
formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione
dell’archivio dei Comuni, in attuazione delle disposizioni
normative in materia e per l'elaborazione dei temi legati alla
formazione del titolario, massimario di scarto. Incarico, con
decreto del Direttore Generale per gli archivi, del 18 luglio
2002 e successive proroghe del 27 ottobre 2003 e 7
gennaio 2005. (Incarico svolto dal 18/07/2002 al
01/10/2010) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del gruppo di lavoro per la formulazione di
proposte e modelli per l’organizzazione dell’archivio delle
Province, in attuazione delle disposizioni normative in
materia, e per l'elaborazione di un titolario di classificazione
e di un massimario di selezione e conservazione. Incarico,
con decreto del Direttore Generale per gli archivi, del 12
marzo 2003 - (Incarico svolto dal 12/03/2003 al 12/12/2005)
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato membro del “Gruppo centrale di riferimento (GCR)
per lo studio di fattibilità del Sistema archivistico nazionale”.
Incarico, con decreto del Direttore Generale per gli archivi,
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del 22 aprile 2005 - (Incarico svolto dal 01/01/2005 al
31/12/2005) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del Comitato tecnico incaricato di
predisporre il “Piano dei fabbisogni” per la realizzazione del
Sistema Archivistico Nazionale (SAN ). Incarico del
Direttore Generale per gli archivi con decreto del 21
novembre 2007. (Incarico svolto dal 01/01/2007 al
31/12/2007) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro del gruppo di monitoraggio ai fini della
revisione del progetto Sistema Archivistico Nazionale (SAN
). Incarico del Direttore Generale per gli archivi con decreto
del 27 giugno 2008. - (Incarico svolto dal 01/01/2008 al
31/12/2008) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- E’ stato membro della Commissione tecnica paritetica per
la definizione degli standard e per il censimento e
l’inventariazione del patrimonio archivistico, prevista dall’art.
7 dell’accordo del 27 marzo 2003 tra il Ministro per i beni e
le attività culturali, le Regioni, le Province autonome di
Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane. Incarico del Direttore Generale per gli archivi con
decreto di rinnovo del 9 dicembre 2008. - (Incarico svolto
dal 09/12/2008 al 10/11/2009) - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- In qualità di responsabile di sezione del Servizio II – Tutela
e conservazione del patrimonio archivistico della Direzione
generale per gli archivi ha svolto le funzioni di: Affari
generali; programmazione e piani di spesa; tutela e
conservazione degli archivi delle Agenzie delle dogane e
del territorio, archivi sanitari (Ministero della salute, ASL e
Ospedali), Ministero dell’Interno - (Incarico svolto dal
01/02/2009 a tutt’oggi) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- In servizio presso Servizio II - Tutela e conservazione del
patrimonio archivistico della Direzione generale per gli
archivi dal primo marzo 2009 svolge le funzioni di Vice
direttore. - (Incarico svolto dal 01/03/2009 a tutt’oggi) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Ha prestato collaborazione tecnico-scientifica, con incarico
del 5 agosto 2009, per la elaborazione del massimario di
selezione e scarto della documentazione dell’Agenzia del
Territorio; (Incarico svolto dal 05/08/2009 al 30/12/2011).
Ha prestato collaborazione tecnico-scientifica per la
elaborazione del sistema di classificazione, del manuale di
gestione e del piano di conservazione dell’archivio
dell’Autorità per la Vigilanza su contratti pubblici, di lavori,
servizi e forniture. Incarico del 5 agosto 2009. (Incarico
svolto dal 05/08/2009 al 30/12/2011). Ha prestato
collaborazione tecnico-scientifica, Incarico del 5 agosto
2009, per la elaborazione del massimario di selezione e
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scarto della documentazione dell’Agenzia delle Dogane. -
(Incarico svolto dal 05/08/2009 a tutt'oggi) - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato coordinatore della Redazione centrale distribuita
del SIUSA; - (Incarico svolto dal 05/08/2009 al 30/11/2011)
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ stato membro del Gruppo di lavoro per la
predisposizione del tracciato di scambio CAT ai fini
dell’importazione dei dati dai sistemi dell’Amministrazione
archivistica e dai sistemi esterni nel Portale
dell’Amministrazione archivistica. Incarico del Direttore
Generale per gli archivi del 2009 - (Incarico svolto dal
05/08/2009 al 30/11/2011) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Ha prestato collaborazione tecnico scientifica per la
elaborazione del sistema di classificazione e del
massimario di selezione e scarto della documentazione
degli archivi della Direzione centrale gestione e tributi e
rapporto con gli utenti dell’Agenzia delle Dogane. Incarico
del Direttore generale per gli archivi del 11 agosto 2011.
Collaborazione tecnico-scientifica per la elaborazione del
massimario di selezione e scarto dell’archivio della
Direzione centrale per l’analisi merceologica e lo sviluppo
dei laboratori chimici dell’Agenzia delle Dogane. Incarico
del Direttore generale per gli archivi del 4 giugno 2012 - (
Incarico svolto dal 04/06/2012 al 04/02/2014) - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ membro della Commissione per il progetto “Carte da
legare” per il coordinamento delle attività di censimento,
riordinamento ed inventariazione degli archivi degli ex
Ospedali psichiatrici. - Incarico del Direttore generale per gli
archivi con decreto del 3 gennaio 2013. (Incarico svolto dal
04/06/2012 a tutt'oggi) - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- E’ membro del Comitato tecnico scientifico speciale per la
Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale,
per le attività di analisi e di valutazione dei progetti
presentati per la concessione dei contributi. Incarico del
Direttore generale per gli archivi del 14 novembre 2012.
(Incarico svolto dal 14/11/2012 a tutt'oggi) - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- E’ membro del Gruppo di lavoro per la conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni con il
compito di assicurare lo svolgimento delle attività previste e
descritte in apposite Convenzioni operative, nel quadro
dell’Accordo di collaborazione che la Direzione generale
per gli archivi ha sottoscritto con l’ Agenzia per l'Italia
Digitale e l’ Archivio Centrale dello Stato. Incarico del
Direttore generale per gli archivi del 23 agosto 2013. -
(Incarico svolto dal 23/08/2013 a tutt'oggi) - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Evolute: capacità buone nella gestione delle banche dati (è

stato responsabile a livello nazionale sia della banca dati
Anagrafe informatizzata degli archivi italiani che del
Sistema informativo unificato delle Soprintendenze
archivistiche - SIUSA; conoscenza dei pacchetti di
Microsoft).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazione: "Le contrôle des archives de l'Etat (Archives
d'Etat) et des organismes publics et des archives privées
d'intérêt historique remarquable (Surintendances
archivistiques) en Italie" - Tutela degli archivi statali (Archivi
di Stato) e degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati
di notevole interesse storico (Soprintendenze Archivistiche),
pubblicato in La Gazette des archives de l’Association des
Archivistes Français n. 224 année 2011-4, Archives
départementales e territoires: entre réforme de
l’administration territoriale e territorialisation de la culture,
pagg. 97-116.

- Pubblicazione: Convegno “Enti locali ed archivi: una
riflessione sui nuovi strumenti di organizzazione e gestione
documentaria" organizzato dalla Soprintendenza
archivistica per la Lombardia il 14 settembre 2006, Milano,
con un intervento dal titolo "La Fascicolazione" e pubblicato
sul sito http://www.strategieamministrative.it/

- Pubblicazione: Convegno "La riorganizzazione degli archivi
dei comuni: proposte, modelli, strumenti" organizzato dalla
Regione Toscana e dalla Soprintendenza archivistica della
Toscana, Firenze, 18 gennaio 2005, con un intervento dal
titolo “Il ruolo dell’amministrazione archivistica. I gruppi di
lavoro nazionali: risultati ed attività in corso”, pubblicato a
cura della Regione Toscana sul proprio sito web all’indirizzo
http://www.e.toscana.it/agenda/convegno18gennaio/

- Pubblicazione: Convegno "Il recupero del patrimonio
documentale degli Enti Locali. Normativa e finanziamenti"
organizzato dall’Osservatorio Regionale Archivi Storici
Comunali e svoltosi a Taormina il 28 febbraio 2004 con una
relazione dal titolo “Recupero e valorizzazione degli archivi
non statali” pubblicato sul sito web all’indirizzo
http://www.rivistaprometheus.it/rivista/iii72/archivio.htm

- Pubblicazione: “Rapporto riassuntivo sulla tipologia di fonti
degli istituti archivistici" pubblicato in Pubblicazioni degli
Archivi di Stato, Saggi 70 del Ministero per i beni e le
attività culturali, Direzione generale per gli archivi, 2002,
pp.232-244.

- Pubblicazione: “Gli archivi depositati presso l’ Ispettorato
generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti (già Ufficio liquidazioni)” pubblicato in
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 70 del Ministero
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per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli
archivi, 2002, pp.593-602.

- Pubblicazione: “La nuova normativa in materia di archivi
storici e tutela dei dati personali” pubblicato in Atti della 2^
Conferenza organizzativa degli archivi delle università
italiane dell’Università degli studi di Padova, Padova, 2001,
pp.199-208.

- Pubblicazione: “Recupero delle banche dati di Anagrafe in
SIUSA”, pubblicato in Bollettino d' informazioni del Centro di
ricerche per i Beni Culturali, XI, 2001, n.2, pp.77-86, della
Scuola Normale Superiore di Pisa e sul sito web del
Trentino Cultura all’indirizzo: http://www.trentinocultura.net/

- Pubblicazione: “Manuale per i rilevatori - Anagrafe degli
archivi italiani”, in collaborazione con il Dirigente del Nucleo
di Coordinamento per L'informatica, pubblicato a Roma nel
1995, a cura del Ministero Per I Beni Culturali e Ambientali -
Ufficio Centrale Per i Beni Archivistici - Nucleo di
Coordinamento per L'informatica.

- Pubblicazione: “Il Catasto del lombardo-veneto: un esempio
di trattamento automatico di un fondo d' archivio” pubblicato
sul bollettino d' informazioni del Centro di elaborazione
automatica di dati e documenti storico-artistici della Scuola
Normale Superiore di Pisa, VII, 1986, n 1,2, pp.84-95.

- Pubblicazione: “Il sistema informativo Anagrafe” pubblicato
in Atti del Seminario internazionale San Miniato, 31 agosto
– 2 settembre1994 in Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Saggi 40 del Ministero per i beni culturali e ambientali,
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici,1996, pp.325-347; e
in Quaderni della Soprintendenza archivistica per la Puglia,
Strumenti di gestione e di ricerca degli archivi italiani, Atti
delle Giornate di studio, Molfetta 9-10 dicembre 1994,
pp.31-44.

- Pubblicazione: “Adozione di soluzioni centralizzate:
affidabilità e controllo”, pubblicato in Rassegna degli Archivi
di Stato, Roma, gennaio/aprile 1994, pp.71-76.

- Pubblicazione: “Struttura della banca dati delle fonti per la
storia dell'Italia e della Spagna”, pubblicato in Archivi per la
Storia , Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica
Italiana, 1992, pp.215-219.

- Pubblicazione: “Le deliberazioni del Maggior Consiglio
come fonte della storia della repubblica di Venezia” inserito
nel fascicolo provvisorio "Problemi inerenti alla costituzione
della banca dati delle deliberazioni del Libro D'Oro del
Maggior Consiglio di Venezia " del Ministero per i Beni
Culturali ed ambientali, Centro di Fotoriproduzione
Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato, Roma, gennaio
1981, pp.50-54.

- Curatore della descrizione ontologica dei singoli sistemi
archivistici e della base concettuale condivisa per lo
sviluppo del progetto “Ontologie archivistiche”, sistema
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collaborativo di analisi e descrizione ontologica di sistemi
archivistici nazionali e di una base concettuale condivisa ,
ideato e sviluppato in linea con le proposte legate al
cosiddetto Web Semantico, iniziativa W3C che si
preoccupa di fornire un framework in cui poter definire le
convenzioni per l’uso interoperabile dei metadati, in
particolar modo, per quanto riguarda la sintassi, la struttura
e la semantica. Incarico svoltosi negli anni 2007-2008.
Progetto pubblicato sul web all’indirizzo
http://www.archivi.beniculturali.it/

- Docenza: Incarico di docenza del Soprintendente della
Soprintendenza speciale per il polo museale di Roma del 7
aprile e 2 maggio 2003, nell’ambito dei percorsi formativi di
cui all’accordo Amministrazione - OO/SS del 24 ottobre
2002, di 58 ore complessive su Testo unico dei beni
culturali e Testo unico sulla documentazione
amministrativa.

- Docenza: Incarico di docenza del Direttore Generale per gli
Affari Generali Amministrativi e del Personale del 5 marzo
1996, nell'ambito del corso “Attività informativa e Anagrafe
informatizzata degli archivi italiani” svoltosi presso l’Archivio
Centrale dello Stato dal 19 al 20 marzo per complessive 4
ore.

- Docenza: Incarico di docenza al XXII Corso di archivistica
di Loreto, 2003, organizzato dal Soprintendente archivistico
per le Marche e l’Archivio storico della Santa Casa di
Loreto, con tre lezioni rispettivamente sul Testo unico dei
beni culturali, sul Sistema informativo unificato delle
Soprintendenze archivistiche e sul nuovo Titolario dei
Comuni, della durata complessiva di 7 (sette) ore.

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni: Nel
quadro dell’incarico di coordinatore del Gruppo di lavoro per
la formulazione di proposte e modelli per la
riorganizzazione dell’archivio dei Comuni, in attuazione
delle disposizioni normative in materia e per l'elaborazione
dei temi legati alla formazione del titolario, massimario di
scarto, nonché del manuale di gestione dell'archivio dei
Comuni, istituito con decreto del Direttore generale per gli
archivi del 18 luglio 2002 e successive proroghe del 27
ottobre 2003 e 7 gennaio 2005, ha partecipato a diversi
convegni organizzati dalle Soprintendenze archivistiche e
dai Comuni per la presentazione del titolario (Venezia,
Roma, Torino, Milano, Parma, Loreto, Firenze). Ha svolto
attività di curatore sia della pubblicazione e
dell’aggiornamento degli elaborati prodotti dal Gruppo sul
sito del Servizio III – Archivi non statali, che della diffusione
degli elaborati presso le Soprintendenze archivistiche e
presso i Comuni.

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni: Incarico
del Direttore del Nucleo dott.ssa Enrica Ormanni del 15
giugno 1994, nell'ambito del Seminario internazionale "Gli
standard per la descrizione degli archivi europei", svoltosi a
San Miniato dal 31 agosto al 2 settembre 1994, di
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provvedere all'allestimento dello stand relativo all'Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici e sovrintendere alla
dimostrazione della Banca dati "Anagrafe degli archivi
italiani".(Incarico svolto dal 15 giugno al 2 settembre 1994).

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni: Nel
quadro dell’incarico di membro del Gruppo di lavoro per la
formulazione di proposte e modelli per la riorganizzazione
dell’archivio delle Regioni, incarico di svolgere le attività di:
a. Organizzazione del convegno di presentazione del
titolario di classificazione delle Regioni “Una tappa nel
processo di rinnovamento della Pubblica Amministrazione”
svoltosi a Roma il 29 settembre 2004 presso l’Archivio
Centrale dello Stato, con il coinvolgimento delle istituzioni
regionali e delle due Conferenze dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome e dei Presidenti
dell’Assemblea, dei Consigli Regionali e delle Province
Autonome. b. Curatore della pubblicazione del fascicolo
presentato in occasione del convegno.

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni: Incarico
per la predisposizione delle istruttorie riguardo i relatori, per
l'analisi della bibliografia scientifica, per tenere i contatti con
le istituzioni e istituti coinvolti, per l'organizzazione logistica
e per approntare le relazioni per quanto conservato negli
istituti archivistici, di una serie di colloqui relativi alle fonti
per la storia dell'emigrazione italiana: l'emigrazione italiana
in America Latina, 1870-1970; l'emigrazione italiana in
Europa, 1870-1970; l'emigrazione italiana in Africa, Asia ed
Oceania, 1870-1970 a. Organizzazione del convegno
internazionale "II Colloquio sulle fonti per la storia
dell'emigrazione: l’emigrazione italiana in Europa,
1870-1970", svoltosi a Roma dal 29 al 31 ottobre 1990. b.
Organizzazione del convegno internazionale "III Colloquio
sulle fonti per la storia dell'emigrazione: l' emigrazione
italiana in Africa, Asia ed Oceania, 1870-1970 ", svoltosi a
Roma dal 28 al 30 ottobre 1991.

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni: Incarico
di organizzazione del convegno di presentazione del
Massimario di selezione e scarto degli archivi delle Regioni,
elaborato dal Gruppo di lavoro - “Archivi e innovazione: il
modello delle Regioni. Gli strumenti di formazione,
conservazione e gestione: dalla progettazione alla
sperimentazione” svoltosi presso l’Archivio centrale dello
stato il 7 giugno 2007. Organizzazione del convegno del 7
luglio 2011 sugli archivi delle Regioni (Archivio centrale
dello Stato) e di revisione dei documenti presentati e
pubblicati nel convegno. Incarico del Direttore Generale per
gli archivi del 14 giugno 2011.

- Collaborazione scientifica per mostre o convegni:
Partecipazione al convegno XVIII Giornata Nazionale dei
beni culturali ecclesiastici per illustrare e dare consulenza
alle richieste degli utenti sulle modalità di descrizione e
rappresentazione degli archivi ecclesiastici nel Sistema
informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche
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(SIUSA). - (Incarico svolto dal 05/04/2011 al 14/06/2011).
- Ha partecipato, in qualità di relatore, ad una trentina di
convegni di cui 4 di livello internazionale: Convegno
internazionale "III Colloquio sulle fonti per la storia dell'
emigrazione: l' emigrazione italiana in Africa, Asia ed
Oceania, 1870-1970 ", Roma 28- 30 ottobre 1991. -
Convegno internazionale "II Colloquio sulle fonti per la
storia dell'emigrazione: l’emigrazione italiana in Europa,
1870-1970", Roma 29-31 ottobre 1990. - Convegno
internazionale "Gli standard per la descrizione degli archivi
europei, Esperienze e proposte", San Miniato 31/08- 02/09
1994. - Convegno internazionale a Colmar in Francia,
organizzato dagli archivisti francesi, il 26 e 27 maggio 2011.

- Ha partecipato a diversi corsi di formazione superiore alle
due settimane, tra cui a)Corso base di formazione
internazionale per dirigenti e funzionari del Ministero dei
beni culturali (in preparazione del semestre di presidenza
italiana dell’unione europea dal 21 novembre al 20
dicembre 2002; b)Seminario organizzato dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Roma
su “Formulazione, valutazione e monitoraggio di piani e
progetti per i fondi strutturali europei di piani, programmi e
progetti di spese”; c) Corso di informatica su OS2 e LAN
Manager, applicativi in rete e Novel Netware; d) Corso di
formazione per l'utilizzo dell' ambiente applicativo e
dell'application system per la gestione della banca-dati
relativa alle fonti per la storia dell'Italia e della Spagna; e)
Corso di lingua inglese presso l'Accademia Americana;f)
Diploma di Lingua Francese rilasciato dal Consiglio
d'Amministrazione dell'Alliance Francaise.

- Ha partecipato a diversi corsi di formazione di durata
inferiore alle due settimane per un numero pari trenta ( tra
cui “Metodologia di formulazione e valutazione dei piani,
programmi e progetti di spesa pubblica” 27-28 marzo 2002;
“Piani programmi e progetti di spesa pubblica”; Programma
PASS - Pubbliche amministrazioni per lo Sviluppo del Sud;
Corso di preparazione per la redazione del Piano Triennale
per l'Informatica 1997-1999;).

- Ha rilasciato diversi certificati di collaudo in qualità di
referente del progetto Siusa relativamente alla stesura
definitiva delle ontologie archivistiche e delle loro relazioni
con i sistemi SIUSA e Guida Generale (Incarico svolto dal
01/01/2007 al 31/12/2008) ed alle attività previste dalla
convenzione stipulata tra la Direzione generale per gli
archivi e la Scuola Normale Superiore di Pisa, per lo
sviluppo in SIUSA dei moduli di importazione ed
esportazione dei dati, pubblicazione on line degli inventari,
al data entry descrittivo e gestionale - (Incarico svolto dal
01/01/2007 al 31/12/2011).

- Ha svolto le funzioni di segretario della Commissione
tecnica paritetica nazionale per la definizione degli standard
e per il censimento e l’inventariazione del patrimonio
archivistico. Incarico del Direttore Generale per gli archivi
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del 26 giugno 2006. - (Incarico svolto dal 01/01/2006 al
31/12/2006).

- Ha prestato collaborazione per il reperimento e
l’elaborazione dei dati relativi agli archivi dell’Agenzia del
territorio conservati presso gli Archivi di Stato o presso gli
Uffici produttori, al fine di fornire elementi di valutazione al
gruppo di lavoro costituito intorno al progetto riorganizzativo
degli archivi dell’Agenzia del territorio. Incarico del Dirigente
del Servizio II - Tutela e conservazione del patrimonio
archivistico del 14 ottobre 2010. – (Incarico svolto dal
02/01/2010 al 30/11/2010)

- Ha prestato collaborazione alle attività della Direzione
generale per procedere alle unificazione delle descrizioni
archivistiche dei sistemi informativi SIAS e Guida Generale
degli Archivi di Stato. Incarico del Direttore Generale per gli
archivi del 12 maggio 2010.- (Incarico svolto dal 02/01/2010
al 30/11/2010).

- Ha prestato collaborazione alla redazione degli strumenti di
gestione dell’archivio dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali
(AGES). Incarico del Direttore generale per gli archivi del
15 maggio 2006 - (Incarico svolto dal 01/01/2006 al
31/12/2006).

- Ha prestato collaborazione per la rielaborazione del
massimario di selezione e scarto della documentazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Incarico del 5
agosto 2009. – (Incarico svolto dal 05/08/2009 al
30/11/2011).

- E’ stato Ispettore ministeriale per gli esami della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’ AS Cagliari,
anni accademici 2009-2011. Incarico del Direttore Generale
per gli archivi con decreto del 6 settembre 2011.

- Ha predisposto i consuntivi dello stato di automazione ed i
piani triennali per l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione. - (Incarico svolto dal 25/02/1995 al
30/04/1995 )-

- Ha partecipato alla formulazione e compilazione del piano
per l’informatica relativo al triennio 1995-1997 per l'Autorità
per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. Incarico
del Dirigente superiore dott.ssa Enrica Ormanni del 30
aprile 1994. - (Incarico svolto dal 01/05/1994 al
30/05/1994).

- Ha svolto le funzioni di segretario del Comitato di
coordinamento delle ricerche sulle fonti per la storia dell'
America Latina. Incarico, con decreto del Direttore
Generale per gli archivi, del 18 luglio 1989. - Dal
18/07/1989 al 30/01/1991.

- Ha svolto attività di analisi della congruità dei dati delle
schede, relative al progetto per la costituzione di una
scheda normalizzata per la schedatura del materiale
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cartografico ed iconografico, conservato negli archivi di
Stato. - ( Incarico svolto dal 01/02/1987 al 30/12/1988).

- Nell'ambito delle iniziative circa le fonti per la storia
dell'emigrazione italiana, ha svolto, su incarico del Direttore
generale per gli archivi del 22 aprile 1992, attività di studio
per la realizzazione del data-base sulle fonti conservate
negli Archivi di Stato e un sistema di reperimento delle
informazioni tratte dalle fonti conservate presso l'Archivio
Centrale dello Stato. - ( Incarico svolto dal 01/04/1992 al
30/12/1992).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Mesoraca Giuseppe Antonio

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Latina

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 31.580,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 31.580,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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