
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Sanacore Massimo

Data di nascita 01/01/1957

Qualifica Funzionario archivista di Stato

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO

Numero telefonico
dell’ufficio 0586897776

Fax dell’ufficio 0586896782

E-mail istituzionale as-li@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza, a.a. 1982-1983 presso l'Università
degli studi di Pisa.

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di archivistica paleografia e diplomatica presso la
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
dell'Archivio di Stato di Firenze, anno 1992-1993.

- Introduzione al pc; Sistema operativo UNIX; Corso word 5;
Corso Access 1.1; Archivi e voci d’autorità; Progetto
IMAGO; I beni culturali presi nella Rete; Linux Event 2000;
Il reference in biblioteca; Alla scoperta delle carte…; Qualità
dei servizi e gestione delle risorse; Conservazione e
fruizione delle biblioteche; Le fonti minori di natura politica;
Il primo soccorso sul luogo di lavoro; Lo studio della Storia
navale; Editori, tipografie e lumi; Il progetto InterPARES;
ECDL - MiBAC; Appalti di lavori, servizi e forniture.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- All’Archivio di Stato di Livorno ex lege 285 dal 17 marzo
1980, in ruolo nel 1985 come documentalista, poi VII livello
come archivista di Stato dal 2 giugno 1990, ex d.p.r
44/1990. Vincitore di concorso pubblico ad archivista di
stato ricercatore storico scientifico – VIII qualifica – nel
1999, all’Archivio di Stato di Firenze dal 1 aprile 2000,
acquisendovi la qualifica di archivista di Stato direttore, C2.
Torna a Livorno dall’11 febbraio 2003. Nel 2003-2004
partecipa alle prove selettive per la qualifica superiore, al 1°
posto per la Regione Emilia e 2° per la regione Toscana.
Optando per l’Archivio di Stato di Livorno, è inquadrato dal
23 febbraio 2006 archivista direttore coordinatore, C3. Nella
direzione ad interim dell’Archivio di Stato di Livorno, dal 1°
ottobre 2007 ha la delega per tutte le attività tecniche ed
archivistiche. Ha delega dal Direttore Regionale della
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Toscana alla direzione dirigenziale dell’Archivio di Stato di
Livorno dal 30 settembre 2008 al 26 agosto 2009. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza e buona capacità di uso dei sistemi operativi di
ambiente windows; conoscenza e buona capacità di uso
dei più comuni software di videoscrittura, gestione dei data
base e presentazioni; conoscenza di programmo di
descrizione archivistica elettronica; conoscenza e buona
capacità di uso di applicazioni web e posta elettronica:

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 2006 consigliere dell'Associazione livornese di storia,
lettere e arti, dal 2010 direttore scientifico della sua rivista
annuale "Nuovi studi livornesi". Membro del Consiglio
esecutivo del Comitato livornese per la promozione dei
valori risorgimentali. Organizzazione di convegni e
conferenze, partecipazione a comitati scientifici e a vari
convegni nazionali. Sette docenze in archivstica beni
culturali presso il Ministero e enti privati, per complessive
105 ore.

- PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE - Tribunali antichi e
moderni di Campiglia Marittima, di Sassetta, di Suvereto,
dei territori feudali del Marchesato Ginori, della Pretura
postunitaria di Piombino, di Monteverdi. Saggi introduttivi
ed inventario. Livorno. 1991. - L’archivio storico della SVS.
SVS 1893-1993. Cent’anni di una associazione popolare
livornese, pp. 69-70. Livorno. Belforte, 1993. - Raccolta
giurisprudenziale avvocato Guglielmo Pachò (1698-1832).
Saggio introduttivo e catalogo, pp. 1130. Livorno, 1997. - Il
rilievo archivistico dei documenti pubblici della ricostruzione
e del dopoguerra, pp. 6-11, in La Libera Azione, 1997. -
Cancelleria criminale dell’Auditore di Governo (1814-1838).
Saggio introduttivo e inventario, pp. 335. Livorno, 1998. -
Documenti “seriali” politici, letteratura non convenzionale e
conservazione archivistica. “Rassegna degli Archivi di
Stato”, LX/2 (2000), pp. 362-372.

- - Riforme istituzionali e visioni giuspubblicistiche nella
fondazione dell’Archivio Centrale di Firenze. Atti del
convegno internazionale “Archivi e storia nell’Europa del
XIX secolo”, Firenze, 4-5-6 dicembre 2002. Roma,
Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione
Generale per gli Archivi, 2006, pp. 289-327.

- - Le “Carte dell’Ufficio Rendite di Portoferraio” nell’Archivio
di Stato di Firenze. Saggio introduttivo e inventario, in
“Nuovi studi livornesi”, XIV, 2007, pp. 213-259. - La
ristrutturazione e il restauro della nuova sede dell’Archivio
di Stato di Livorno. “MiBAC. Il restauro in Italia e oltre i
confini. Restaura. III salone del restauro dei Beni culturali.
Venezia 29 novembre – 1 dicembre 2007”, pp. 152-154. -
Traversie passate e possibili affermazioni future degli
archivi storici di Livorno. Atti del convegno “Archivi storici a
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Livorno: segnali di rete” – 27 maggio 2008. Quaderni CLAS
Comune di Livorno – Archivio storico, 2009, pp. 17-29. -
Paolo Castignoli, un intellettuale di un altro tempo. “Nuovi
studi livornesi”, XVII, 2010, pp. 223-229.

- MONOGRAFIE E CURATELE - Alle origini delle anonime
livornesi di assicurazione. Dalla rinascita del 1827 alla crisi
del 1833. Livorno, Sindacato Nazionale Assicuratori, 1991.
- Il percorso interrotto. Il pluralismo etnico, religioso e
politico nel sistema industriale livornese. Lucca, SIBEL,
2003. - Gli Armeni a Livorno. L’intercultura di una diaspora
(cura di volume di autori vari), con saggi personali La
costruzione della chiesa nel processo fra gli eredi di Agà di
Mathus e la Nazione armena, pp. 43-55. Costruzione e
distruzione della chiesa di San Gregorio Illuminatore, pp.
89-94. Livorno, Debatte, 2006. - Francesco Spannocchi,
governatore a Livorno tra Sette e Ottocento (cura di volume
di autori vari) con saggio personale Francesco Spannocchi
governatore della Restaurazione tra molte contraddizioni.
Livorno, Debatte, 2007.

- ARTICOLI DI CONVEGNI - Il Magistrato di Sanità
nell’epoca della Restaurazione (1814-1859). “Studi
livornesi”, III, 1988, pp. 247-262. - Splendore e decadenza
degli Sceriman a Livorno. Pisa-Roma, IEPI, 1998, pp.
127-160. Atti del convegno “Gli Armeni lungo le strade
d’Italia”, Torino, Genova, Livorno 8-11 marzo 1997. -
L’insediamento economico fra spurt industriale e guerra.
Progetto Ardenza. Incontri fra la gente di storia e attualità.
Comune di Livorno- Parrocchia di Ardenza, 1999, pp.
25-32. - Commerci e non: i rapporti economici fra
Granducato e Stati Uniti dopo la Restaurazione. Atti del
convegno “Storia e attualità della presenza degli Stati Uniti
a Livorno e in Toscana”. Livorno, 4-5-6 aprile 2002. Pisa,
Plus, 2003, pp. 235-252. - L’emigrazione toscana negli Stati
Uniti d’America. Atti del convegno “I laboratori toscani della
democrazia e del Risorgimento”. Livorno, 5-6 dicembre
2002. Pisa, ETS, 2004, pp. 363-387.

- - Il ’57 e i rapporti con l’America nell’emigrazione toscana.
Atti del convegno internazionale “L’Arco latino e il
Risorgimento. Realtà ed echi dei moti mazziniani del 1857”.
Livorno, 25-26 maggio 2006, Pisa, ETS, 2006, pp. 75-100. -
Col libro e col messale: l’Antimoderatismo popolare a
Livorno e Prato nella crisi politica del ’48. Atti dei cinque
convegni toscani “Francesco Domenico Guerrazzi tra
letteratura, politica e storia”. Firenze, Regione Toscana,
2007, pp. 411-437. - La carriera a terra di Francesco
Spannocchi Piccolomini. Atti del convegno “Archivi, carriere
e committenze. Contributi per la storia del Patriziato senese
in età moderna”. Siena, 8-9 giugno 2006, Siena, Accademia
Senese degli Intronati, 2007, pp. 168-193. - La
“convergenza dei traffici”. Rapporti fra la Toscana e la
Sardegna (1830-1847). Intervento presentato al convegno
“Ambiente/ambienti. Luoghi, culture, transiti del
Mediterraneo. 25-26 ottobre 2007”, Pisa, ETS, 2008, pp.
91-115.
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- - Religione clericale e anticlericalismo religioso. Il
monumentalismo postrisorgimentale e le statue di Garibaldi
a Livorno. Atti del convegno nazionale “Garibaldi: visione
nazionale e prospettiva internazionale. Pisa, ETS, 2008, pp.
197-226. - Guerra di popolo e rappresentatività elettiva: i
volontari del ’48 e la rivoluzione moderata a Livorno. Atti dei
convegni livornesi per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Pisa, ETS, 2010, pp. 603-626. - Il valore immaginario del
1849 a Livorno. Atti del convegno “Il sogno della ragione. Il
1849. In Europa, In Italia, in Toscana”. Pisa, ETS, di
prossima uscita.

- ARTICOLI SU RIVISTE PERIODICHE - Le fonti
giurisdizionali pisano-livornesi e i conflitti di competenza nei
secoli XVI e XVII. “Studi livornesi”, IV, 1989, pp. 77-93. - La
privatizzazione dell’Isola di Pianosa nella prima impresa
capitalistica agraria di Livorno. “Studi livornesi”, VI, 1991,
pp. 41-55. - Un tumulto antiebraico nella Scarlino della fine
del Cinquecento. “Bollettino della Società Storica
Maremmana”, n. 58-59, 1991, pp. 101-107. - Il Reverendo
Thomas Hall, cultura e affari in una città commerciale.
“Studi livornesi”, VII, 1992, pp. 41-53. - Capitalisti e imprese
del vetro a Livorno dell’unificazione alla prima guerra
mondiale. “Nuovi studi livornesi”, II, 1994, pp. 9-52.

- - Da manifattura a impresa: il caso del vetro a Livorno sotto
i primi granduchi lorenesi. “Ricerche storiche”, anno XXVI,
n. 2, 1996, pp. 305-335. - Da ancien régime a stato di
diritto. Scienza giuridica e riforme legislative nella Toscana
della Restaurazione. “Ricerche storiche”, anno XXIX, n. 1,
1999, pp. 159-185. - Le speculazioni edilizie a Livorno fra
risanamento e ricostruzione. “ALI – Notiziario dell’Ordine
degli Architetti di Livorno”, anno 6, n° 20, 2000. - Il pallone e
i livornesi: appunti per una storia sociale del calcio dalle
origini al quasi-scudetto. “Nuovi studi livornesi”, IX, 2001,
pp. 211-260. - La devianza criminale nella Livorno della
Restaurazione fra classi sociali in formazione e modelli etici
in crisi. “Rassegna storica toscana”, anno XLVIII, n. 1,
2002, pp. 57-86. - La saga di un’illustre e “sconosciuta”
famiglia greca a Livorno: l’arrivo, il successo e l’eclisse dei
Maurogordato. “Nuovi studi livornesi”, XII, 2005, pp. 81-105.

- - La modernità livornese e la restaurazione toscana. Il
“piano topografico” del 1821. Rassegna storica toscana”,
anno LIII, n. 2, 2007, pp. 165-180. - Tra Livorno e l’Egitto:
vita e vicende commerciali di Antonio Kair. “Nuovi studi
livornesi”, XVI, 2009, pp. 121-150. - Introduzione, pp.
13-18, La memoria e la politica. Le celebrazioni livornesi
dell’Unità nel contesto italiano. “Nuovi studi livornesi”, XVIII,
2011, pp. 301-323.

- ARTICOLI SU MISCELLANEE - Gustavo Corridi e i
“grandiosi mulini a vapore” di Collinaia. I mulini del territorio
livornese. L’evoluzione di una produzione dal sec. XIII al
sec. XIX. Livorno, “Quaderni dei beni culturali”, n. 2, 1998,
pp. 85-86. - La parabola della Vetreria. Storia e
insegnamenti di un’industria. Spil tra passato e futuro. Il
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progetto Borma. Livorno, Lugheri, 1999, pp. 9-76. - Cento
anni di storia dei giovani (1861-1960). Un secolo di
ribellismo livornese. Il Liceo Classico a Livorno. Storia e
personaggi. Livorno, Debatte, 2006, pp. 281-313. - La
relazione del governatore Filippo Bourbon del Monte del
1765. Fonti per la storia di Livorno, fra Seicento e
Settecento. Livorno, Comune di Livorno, 2006, pp. 45-71.

- ARTICOLI SU PERIODICI - Uno studio sui personaggi e le
istituzioni dell’economia livornese alla vigilia del porto
franco del 1834. “Rotary Club. Livorno”, XLV, 6, dicembre
1991, pp. 7-12 - Gustavo Corridi e l’avvento del vapore
nell’industria livornese. “Comune Notizie”, n. 24, 1998, pp.
47-70. - 250 anni di storia vetraria a Livorno. “SPILinforma”,
anno 1, n. 16, 1999. - CMF: nascita, ascesa e declino.
“SPILinforma”, anno 2, n. 18, 2000, pp. 32-34. - Appunti
d’archivio intorno agli anni livornesi di Adriano Lemmi.
“Comune Notizie”, nn. 75-76, 2011, pp. 72-85.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Sanacore Massimo

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 33.255,66 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.755,66

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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