
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Fregni Euride

Data di nascita 30/12/1950

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Archivio di Stato di Modena

Numero telefonico
dell’ufficio 059230549

Fax dell’ufficio 059244240

E-mail istituzionale as-mo@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia (Bologna, anno acc.1974/75, 110/110 e lode)
Altri titoli di studio e

professionali
- Laurea in Storia (Bologna, anno acc. 1978/79, 110/110 e

lode)

- Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica
(Bologna, anno acc. 1977/78, 143/150)

- Diploma di Master universitario di I livello in “Gestione
dell’innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione” (Bologna, anno acc. 2002/2003)

- Corso di cultura “Sistemi informativi e biblioteche” presso il
Centro di Calcolo Elettronico dell’Università di Modena
(anno acc. 1980/1981 esito prova finale: 27/30)

- Frequenza Scuola di specializzazione in testi giuridici
civilistici medievali della Facoltà di giurisprudenza
dell'Università di Bologna (anni acc- 1979-1981)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Esercitatrice laureata presso l’Istituto di Storia medievale -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- Archivista di stato ricercatore storico scientifico di ruolo (IX
livello) presso la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia
Romagna di Bologna, incaricata della direzione dei settori
1. Restauro; 2. Servizio informativo; 3. Vigilanza sugli
archivi degli enti pubblici delle province di Modena, Reggio
Emilia, Bologna e Ferrara. 4. Vigilanza sugli archivi
ecclesiatici della regione - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Bibliotecaria di ruolo presso la Biblioteca Estense di
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Modena, in comando presso la Biblioteca Mazenta del
Collegio San Luigi di Bologna - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- dal 1990 al 1994 direttore della collana “Archivio storico
nonantolano” edita dal Comune di Nonantola dal 1990 al
2001 membro della redazione della rivista “Archivi e
Computer” dal 1992 al 1999 membro della redazione della
rivista “Cronache archivistiche”; dal 1993 al 2004 membro
del Comitato esecutivo del Centro Studi Europa delle Corti
dal luglio 1994 al gennaio 2000 Presidente della Sezione
regionale Emilia - Romagna dell’Associazione Nazionale
Archivistica Italiana dal 1996 al 1999 membro del Comitato
scientifico del "Laboratorio per l'Applicazione delle Nuove
Tecnologie agli Archivi" di San Miniato (Pisa) dal 1996 al
2003 membro del gruppo di studio nazionale misto 'Ufficio
Centrale Beni Archivistici / Associazione Nazionale
Archivistica Italiana per la revisione nazionale degli
Standard internazionali per la descrizione archivistica
(ISAD-G ) e per le intestazioni di autorità (ISAAR -CPF) -
enti vari

- Professore a contratto docente di Archivistica -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

- dal maggio 1996 al giugno 2005 membro del Comitato
scientifico e del Comitato di gestione dell'Istituto di Studi
Rinascimentali di Ferrara negli anni 1997-1998 membro
della Commissione di studio per la revisione e la
reingegnerizzazione del sistema informativo nazionale
"Anagrafe informatizzata degli archivi italiani", istituita dal
Direttore generale per i Beni Archivistici dall’ ottobre 2003 al
gennaio 2004 membro della Commissione consultiva del
Direttore generale per gli archivi per l’elaborazione del
Piano per l’informatizzazione e la creazione del Sistema
Archivistico Nazionale (SAN) dall’aprile al settembre 2005
membro del Gruppo centrale di riferimento (GCR) per lo
studio di fattibilità del sistema archivistico nazionale (SAN),
istituito dal Direttore generale per i beni archivistici - enti
vari

- Soprintendente archivistico per l’Emilia Romagna -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Professore a contratto docente di Archivistica -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 2004 - 2005 membro della Commissione tecnica paritetica
nazionale per la definizione degli standard e per il
censimento e l’inventariazione del patrimonio archivistico,
prevista dall’art.7 dell’accordo del 27 marzo tra il MBAC, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le
Province, i Comuni e le Comunità montane (G.U. 114 del
19 maggio 2003 s.g.) designata dalla Direzione generale
per gli archivi dicembre 2008- ottobre 2009 membro della
rinnovata Commissione tecnica paritetica nazionale per la
definizione degli standard e per il censimento e
l’inventariazione del patrimonio archivistico, prevista
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dall’art.7 dell’accordo del 27 marzo tra il MBAC, le Regioni,
le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane (G.U. 114 del 19 maggio
2003 s.g.) istituita con decreto 203/2008 del Direttore
generale per gli archivi - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- dal giugno al settembre 2005 presidente della commissione
giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche
relative all’asta indetta dalla Provincia di bologna per la
“Fornitura di un sw applicativo per l’archiviazione e la
conservazione a lungo termine dei documenti digitali e
l’assistenza alla sua attivazione all’interno degli ASC dei
poli territoriali nel ambito del progetto Docarea” -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

- Direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Modena -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- gennaio – ottobre 2009 membro della Sottocommissione
per la definizione di un protocollo di intesa con le Regioni
per la realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale,
istituita con decreto 17/2009 del Direttore generale per gli
archivi gennaio – maggio 2009 coordinatrice della
Sottocommissione per l’elaborazione delle liste d’autorità
dei soggetti produttori e dei soggetti conservatori di archivi
istituita con decreto 16/2009 del Direttore generale per gli
archivi 2009 membro del Gruppo di Lavoro “Standard”
nell’ambito della II Conferenza Nazionale degli Archivi-
Bologna 19-21 novembre 2009 dal 2009 direttore
responsabile della rivista on-line Quaderni estensi marzo
2010 - coordinatrice della Commissione nazionale per
l’elaborazione del codice normativo per i soggetti produttori
d’archivio istituita con decreto 58/2010 del Direttore
generale per gli archivi - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza delle procedure informatiche anche
applicate alle nuove tecnologie nella Pubblica
Amministrazione (firma digitale, protocollo informatico,
acquisti in rete MEPA etc.) e ai sistemi informativi
archivistici (SIUSA, SIAS)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Considerato il consistente numero di partecipazioni a
convegni, seminari, collaborazioni a riviste etc. e le
consistenti pubblicazioni può essere consultato il curriculum
vitae su Internet nel sito dell'Archivio di Stato di Modena
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Fregni Euride

incarico ricoperto: Dirigente - Archivio di Stato di Modena

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 10.738,00 € 4.710,00 € 0,00 € 70.914,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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