
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Grossi Monica

Data di nascita 15/03/1968

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - SOprintendenza archivistica per la Sardegna

Numero telefonico
dell’ufficio 070401610

Fax dell’ufficio 070401920

E-mail istituzionale sa-sar@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere
Altri titoli di studio e

professionali - 1) Diploma di Archivista paleografo conseguito presso la
Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di
Roma "La Sapienza"; 2) Diploma conseguito presso la
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
dell'Archivio di Stato di Roma.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - Consulente presso Pubbliche Amministrazioni sui temi della

gestione informatica dei flussi documentali e degli archivi. -
Pubbliche amministrazionni

- Docente a contratto di Archivistica. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI URBINO " CARLO BO "

- In qualità di Esperto di chiara fama, ha tenuto corsi di alta
formazione per dirigenti e funzionari della P.A. su "La
gestione informatica del protocollo, dei flussi documentali e
degli archivi", presso la Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione, la Scuola superiore dell’Economia e delle
finanze "E. Vanoni", la Scuola superiore
dell’Amministrazione dell’Interno. Ha tenuto corsi anche
per: Ministero per i beni e le attività culturali; AIPA - Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione; Istituto
Guglielmo Tagliacarne (Fondazione di Unioncamere);
Scuola di formazione della Regione Marche; Regione
autonoma della Sardegna; Scuola di amministrazione
pubblica "Villa Umbra" (Perugia); Luiss management spa;
Maggioli editore; Provincia di Pesaro; Ordine degli
ingegneri di Cosenza; Centro per l’innovazione
organizzativa e gestionale nelle pubbliche amministrazioni
(Arezzo). - Pubbliche amministrazioni
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- Titolare di due assegni biennali di ricerca nel settore
M-STO/08 (Archivistica). - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
URBINO " CARLO BO "

- Funzionario Esperto Archivista a tempo indeterminato (D1).
- COMUNE DI AREZZO

- Docente a contratto di Archivistica. - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CASSINO

- Ricercatore universitario a tempo indeterminato e
professore aggregato di M-STO/08 (Archivistica). -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

- Dal 1 apr. 2012 al 31 mar. 2013: Incarico ad interim di
Direttore dell’Archivio di Stato di Cagliari. Dal 1 ago. 2012 al
30 lug. 2014: Incarico aggiuntivo di Direttore dell’Archivio di
Stato di Sassari. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Docente del modulo di Archivistica - Analisi delle tipologie
d’archivio presso la Scuola di archivistica, paleografia e
diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Docente dei moduli di Archivistica e di Paleografia e
Diplomatica presso la Scuola di alta formazione per
restauratori dell’ICRCPAL. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Conoscenza dei principali pacchetti di office automation,

proprietari e open source; dei principali software per la
descrizione archivistica; del linguaggio XML e delle DTD
EAD e EAC per la descrizione archivistica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Componente della Commissione per il rilancio dei beni
culturali ed il turismo e per la riforma del Mibact (2013),
Componente della Commissione Sardegna per le
progressioni economiche (2013), Presidente della
Commissione Sardegna per la selezione di 500 giovani per
la cultura (2014). Ha partecipato a progetti di ricerca
internazionali e nazionali sulla gestione dei documenti
archivistici tradizionali e digitali (InterPARES 1 e 3,
ERPANET, CASPAR e APARSEN, Gruppi di studio della
SSPA). Componente dell'UNI-DIAM, S.commissione 11
"Gestione dei documenti d’archivio" (2003-2010): ha
partecipato alla traduzione italiana dello standard ISO
15489 "Records management", alla revisione della
traduzione italiana dello standard ISO 5127 "Vocabulary",
all'analisi dello standard ISO 23081 "Records management
processes. Metadata for records". E' nel comitato scientifico
della rivista "Archivi&Computer" e della "Rivista storica del
Lazio".
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Grossi Monica

incarico ricoperto: Dirigente - SOprintendenza archivistica per la Sardegna

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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