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CURRICULUM VITAE   
   

INFORMAZIONI PERSONALI    
   

Nome  Mauro TOSTI CROCE 
Data di nascita   26.01.1953 

Qualifica   II fascia 
Amministrazione   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Incarico attuale   Soprintendente archivistico del Lazio 
Indirizzo dell'ufficio   V.di San Michele, 17 - 00153 Roma 

Numero telefonico dell'ufficio   06.67233716 
E-mail istituzionale   sa-laz@beniculturali.it 

   
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVO RATIVE 

   
Titolo di studio   - Diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Roma 

"La Sapienza" nell'anno accademico 1974/1975.  
Altri titoli di studio e 

professionali  
 - Diploma di Biblioteconomia conseguito presso la Scuola Vaticana il 5 

maggio 1978 
  - Diploma di Specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

conseguito presso l'Archivio di Stato di Roma il 1 ottobre 1985.  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)                                            

INCARICHI DI SERVIZIO 

  Archivista di Stato (posizione economica C1) nei ruoli del MINISTERO 
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI dal 1 giugno 1985, presso 
l'Archivio centrale dello Stato in qualità di responsabile sezione fondi 
archivistici del Ministero Pubblica istruzione (1985-1988) e presso la 
Direzione generale per gli archivi – Servizio V (attuale Servizio III) in 
qualità di responsabile del settore “Ricerca scientifica” (1988-1990). 

  Archivista di Stato capo - Ricercatore storico-scientifico (posizione 
economica C2) dal 31 dicembre 1990, presso la Direzione generale per 
gli archivi – Servizio V (attuale Servizio III) in qualità di responsabile del 
settore “Ricerca scientifica” . 

  Archivista di Stato - Direttore coordinatore (posizione economica C3S) 
dal 1 gennaio 2000, presso la Direzione generale per gli archivi – 
Servizio V (attuale Servizio III) in qualità di responsabile del settore 
“Ricerca scientifica” (2000-2005) e presso il Dipartimento per i beni 
archivistici e librari in qualità di responsabile del settore “Ricerca 
scientifica” e dell’attività di valorizzazione e promozio (2005-2008) 

  Vincitrice del concorso per dirigente nel ruolo degli archivisti di Stato nel 
2007. 

  Soprintendente archivistico per le Marche dal 1 aprile 2009 al 26 
gennaio 2012. 

  Soprintendente archivistico per le Marche ad interim dal 29 maggio 
2012 al 3 agosto 2012 

  Dirigente del Servizio III Studi e Ricerca della Direzione Generale per gli 
Archivi dal 27 gennaio 2012 

  Responsabile della stipula delle convenzioni di studio e ricerca, su 
delega del Direttore generale degli Archivi, dal 16 maggio 2012 

  Nomina a componente supplente della Commissione giudicatrice 
nazionale nell'ambito della procedura selettiva interna per titoli 
concernenti gli sviluppi economici del personale del MiBAC, 4 maggio 
2012 
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  Incarico di partecipazione al Gruppo di lavoro sulla interoperabilità tra 
SAN e Portale europeo degli archivi, 25 maggio 2012 

  Incarico di rappresentare la DGA nell'ambito dell'assemblea dei soci del 
Centro di Documentazione Archivio Flamigni, 4 luglio 2012. 

  Nomina a compoinente della Commissione di collaudo della fase 3 di 
SAN denominata "Unificazione dei Portali",  19 luglio 2012. 

  Soprintendente archivistico del Lazio ad interim dal 10 settembre 2014 
al 5 marzo 2015 

  Soprintendente archivistico del Lazio ad interim dal 10 settembre 2014 
al 5 marzo 2015. 

  Direttore ad interim dell’Istituto centrale per gli archivi (ICAR) dal 18 
maggio 2015 al 30 settembre 2015. 

   
  ESPERIENZE LAVORATIVE 
  1979-1985: Membro del gruppo di lavoro per la Bibliografia dell’Archivio 

centrale dello Stato 
  1980-1987: Responsabile dei fondi Accademie e Biblioteche conservati 

presso l’Archivio centrale dello Stato 
  1980-2006: Membro delle seguenti Commissioni e Gruppi di ricerca:                                       

1. Gruppo permanente di ricerca per la collaborazione con l’Archivio 
storico-diplomatico del Ministero degli Affari Esteri 
2. Commissione iniziative culturali 
3. Commissione interministeriale per la diffusione della cultura 
scientifica 
4. Commissione per il censimento degli archivi delle biblioteche 
pubbliche statali 
5. Commissione per il censimento degli archivi conservati in biblioteche 
pubbliche e biblioteche conservate in Archivi di Stato 
6. Commissione per il riordinamento dell’archivio storico della Discoteca 
di Stato – Museo dell’Audiovisivo 

  1985-1988: Membro di Commissioni di sorveglianza sugli archivi 
correnti delle Amministrazioni centrali 

  1989-2004: Membro della redazione della “Rassegna degli Archivi di 
Stato” 

  1990: Incarico di ricerca per il reperimento di fonti documentarie di 
interesse italiano presenti presso il Bundesarchiv di Coblenza 
(Germania occidentale) 

  1994-2009: Responsabile, nell’ambito dell’attuale Servizio III della 
Direzione generale per gli archivi, del settore “Ricerca scientifica”, 
finalizzato alla stipula di convenzioni con enti esterni per progetti di 
censimento, ordinamento, inventariazione e valorizzazione di archivi e 
biblioteche 

  1996-2006: Coordinatore, per conto dell’attuale Servizio III della 
Direzione generale per gli archivi, dei lavori di riordinamento e 
inventariazione dell’archivio storico dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia 

  1998: Incarico di ricognizione della documentazione prodotta dalle ex 
società elettriche confluite in ENEL 

  1998-2006: Coordinatore, per conto dell’attuale Servizio III della 
Direzione generale per gli archivi, dei lavori di riordinamento e 
inventariazione dell’archivio storico del Teatro Maggio Musicale 
Fiorentino 

  1999: Membro della Commissione per il censimento degli archivi delle 
biblioteche pubbliche statali  
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  2000-2005 Coordinatore, per conto dell’attuale Servizio III della 
Direzione generale per gli archivi,  del gruppo di lavoro per la 
catalogazione dei fondi musicali della Basilica di S. Giovanni in Laterano 
e dell’Abbazia di Montecassino 

  2000: Membro del Comitato per gli archivi della letteratura e dell’arte 
nell’ambito del Conseil International des Archives (CIA) 

  2000-2004: Consulente per l’introduzione del protocollo informatico per 
la gestione dei flussi documentari prodotti dall’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia ed elaborazione di un piano di classificazione per 
l’archivio corrente 

  2004-2005: Membro della Commissione scientifica per il censimento 
degli archivi fotografici della stampa presenti a Roma e provincia 

  2005-2014: Membro del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani di Parma, incarico confermato con 
provvedimento del Direttore generale in data 22-03-2013 e attualmente 
in corso 

  2006.2012: Membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Scelsi 

  2006-2015: Coordinatore dell’archivio del compositore Giacinto Scelsi 
conservato presso la Fondazione Scelsi 

  2006-2008: Responsabile unico dei seguenti progetti promossi dalla 
Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali:                               
“Niccolò Paganini: un percorso virtuale legato alla sua figura e alla città 
di Genova 
“Digitalizzazione del materiale musicale del compositore Gioachino 
Rossini” 
“Beni musicali in Trentino” 
“San Pietro a Majella in virtuale” 
“Catalogazione, digitalizzazione e restauro dell’archivio musicale 
dell’Oratorio dei Girolamini di Napoli” 

  2006-2008: Membro, in rappresentanza della Direzione generale per i 
beni librari e gli istituti culturali,   della Commissione di monitoraggio e 
controllo per i progetti: “Patrimonio pucciniano lucchese”, “La fortuna di 
Giuseppe Verdi: ricezione e cultura musicale”, “Materiali Archivio 
Ricordi” 

  2006-2008: Coordinatore della Commissione per il riordinamento e 
l’inventariazione dell’archivio storico della Discoteca di Stato – Museo 
dell’Audiovisivo (ora Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi) 

  2007-2009: Coordinatore del progetto di riordinamento e inventariazione 
dell’archivio privato del compositore Francesco Pennisi 

  2008-2010: Coordinatore del progetto di riordinamento e inventariazione 
dell’archivio di Francesco Paolo Tosti, conservato presso l’Istituto 
Nazionale di Studi Tostiani di Ortona 

  2008: Referente della Direzione generale per gli archivi nell’ambito del 
Progetto PACI (Patrimonio culturale immateriale), promosso 
dall’UNESCO 

  2009-2010: Curatore del progetto editoriale di una Guida agli archivi 
degli architetti delle Marche 

  2009: Nomina con decreto del Direttore generale per le biblioteche, gli 
istituti culturali e il diritto d’autore in data 04-08-2009 a rappresentante 
del Ministero per i beni culturali e ambientali nel Comitato di gestione 
dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, incarico rinnovato il 
04-09-2012 e concluso 05-09-2015 

  2009-2010: Coordinatore dei censimenti degli archivi della moda, dei 
teatri musicali, dei partiti politici e dei sindacati delle Marche 
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  2010: Coordinatore del progetto elaborato con la Provincia di Ascoli 
Piceno del riordinamento, inventariazione e valorizzazione degli archivi 
storici comunali presenti nel territorio della Provincia 

  2011: Coordinatore del progetto elaborato con la Provincia di Fermo e 
con l'Università di Macerata del riordinamento, inventariazione e 
valorizzazione degli archivi storici comunali presenti nel territorio della 
Provincia 

  2010-2011: Corso di formazione di 300 ore per neodirigenti tenuto 
presso la Scuola superiore della Pubblica Amministrazione dall’11 
ottobre 2010 al 20 giugno 2011 con valutazione finale 

  2011: Nomina a componente del Comitato paritetico tecnico-scientifico 
del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) con decreto della Direzione 
generale per gli archivi (12 maggio 2011) 

  2011-2014: Nomina a rappresentante ministeriale nel Consiglio di 
amministrazione della Fondazione Claudio Monteverdi di Cremona, 
incarico attualmente in corso 

  2011: Nomina a presidente della Commissione giudicatrice incaricata 
dello svolgimento della selezione di personale con la qualifica di 
“Addetto ai servizi ausiliari” per gli istituti del MiBACT presenti nella 
Regione Marche 

  2011: Nomina a referente della Direzione generale per gli archivi nei 
rapporti con Family Search per la realizzazione e lo sviluppo del Portale 
Antenati;  

  2012-2015: Nomina a presidente della Conferenza dei membri dell’IIAS 
(International Institute for Archival Science) di Trieste-Maribor 

  2012: Coordinatore del Gruppo di lavoro per la reingegnerizzazione del 
sito della Direzione generale per gli archivi 

  2012: Nomina a referente amministrativo di progetto della Direzione 
generale per gli archivi per la realizzazione del Sistema Archivistico 
Nazionale (SAN); 

  2012: Nomina a membro della Commissione giudicatrice nazionale per 
gli sviluppi economici all'interno delle aree professionali del MiBACT 
(decreto direttoriale 4-05-2012)  

  2012-2014: Nomina a membro del Gruppo di lavoro per l'elaborazione 
di linee guida per la valorizzazione di Archivi e Biblioteche; 

  2012-2014: Membro del Gruppo di lavoro sulla interoperabilità tra SAN 
(Sistema Archivistico Nazionale) e APEX (Portale europeo degli archivi) 

  2012-2014: Membro della Commissione di collaudo della fase 3 del 
SAN denominata “Unificazione dei Portali” 

  2012-2014: Membro del Gruppo di lavoro per il riordinamento e la 
valorizzazione del patrimonio documentario e filmico della Cineteca 
Lucana 

  2012-2014: Nomina a rappresentante della Direzione generale per gli 
archivi nell'Assemblea dei soci del Centro documentazione Archivio 
Flamigni 

  2012-2013: Membro della Commissione per il censimento di riviste di 
moda presso Biblioteche pubbliche e Archivi di Stato 

  2012-2014: Membro del Gruppo di lavoro per la redazione di linee guida 
sugli interventi di prevenzione dei rischi e reazione alle emergenze 
relativi al patrimonio archivistico 
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  2012-2014: Nomina a coordinatore dei nove Portali tematici realizzati 
dalla Direzione generale per gli archivi e inseriti all’interno del Sistema 
Archivistico Nazionale (SAN) e a responsabile dell'aggiornamento e 
sviluppo dei contenuti e della struttura informatica: • Portale Rete degli 
archivi per non dimenticare 
• Portale archivi d’impresa 
• Portale archivi della moda 
• Portale archivi della musica 
• Portale archivi degli architetti 
• Portale Antenati 
• Portale Territori 
• Portale Carte da legare 
• Portale Verdi on line 

  2013: Membro della Commissione per il censimento, il riordinamento e 
l’inventariazione degli archivi degli ex Ospedali psichiatrici 

  2013: Coordinatore della “Biblioteca Digitale” della Direzione generale 
che raccoglie e consente di scaricare gratuitamente on line i volumi 
delle collane editoriali degli Archivi di Stato (al momento sono presenti 
423 titoli) 

  2013: Membro del Gruppo di lavoro finalizzato all’aggiornamento e 
allineamento dei dati tra Cabimus, RISM e Anagrafe delle Biblioteche 
italiane 

  2013: Coordinatore del Gruppo di lavoro per la realizzazione del Portale 
“Verdi on line” 

  2013-2014: Membro della Commissione per la valutazione dei progetti 
di ricerca scientifica da finanziare sul cap. 7682 

  2013: Coordinatore della Commissione per il riordinamento e 
l'inventariazione degli archivi storici delle Fondazioni lirico-sinfoniche, 
creata in collaborazione con la Direzione generale per lo spettacolo dal 
vivo 

  2013: Rappresentante della Direzione generale per gli archivi nel 
Comitato FAM (Festival Archivi Musicali), istituito per la valorizzazione e 
conservazione degli archivi musicali 

  2013: Coordinatore dei lavori di riordinamento e inventariazione 
dell'archivio storico del Teatro San Carlo di Napoli 

  2014: Responsabile dei rapporti con Italia Nostra per la realizzazione di 
un piano formativo e divulgativo del patrimonio archivistico nazionale 

  2014: Coordinatore del gruppo di lavoro per l’organizzazione delle 
riunioni, nell’ambito del semestre di presidenza italiana della UE, dei 
direttori generali degli archivi (EAG/EBNA) e del progetto Apex (Portale 
europeo degli archivi), tenutesi a Torino il 3-4 novembre 

  2014: Curatore del volume in italiano e in inglese Archivi in 
Italia/Archives in Italy realizzato per la riunione EAG/EBNA di Torino 

  2014: Membro del gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero 
dell’istruzione, università e ricerca, per la divulgazione nelle scuole della 
documentazione relativa alle stragi di mafia e terrorismo 

  2014: Rappresentante della Direzione generale e della Soprintendenza 
archivistica per il Lazio nel Gruppo di lavoro per il recupero e la 
migrazione dei dati relativi al progetto Archivi del Novecento 

  2015: Nomina a componente della Commissione regionale per il 
patrimonio culturale del Lazio (decreto Segretario regionale Lazio 20 
marzo 2015) 
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  2015: Nomina a componente della Commissione tecnica nell’ambito del 
protocollo di intesa tra Mibact e Ministero Giustizia per la 
conservazione, valorizzazione e fruizione della documentazione 
giudiziaria (6 maggio 2015)  

  2015: Componente del Gruppo di lavoro per gli archivi INPS (d.m. 22 
maggio 2015) 

  2015: Componente della Commissione giudicatrice dei tirocinanti 
(Progetto “130 giovani per la cultura”) (decreto direttore generale 
educazione e ricerca 2 novembre 2015)        

  2015: Nomina a componente del Collegio dei revisori di conti presso 
l’Istituto italiano per la storia della musica (dm 14 dicembre 2015) 

  2015: Nomina a componente della Commissione elettorale centrale per 
l’elezione di rappresentanti del personale nel Consiglio superiore beni 
culturali e paesaggistici (d.m. 22 dicembre 2015) 

   
Lettere di encomio   2005: Lettera di encomio per l'ideazione e la gestione della mostra 

“Tema e variazione. Musica e applicazioni tecnologiche”, organizzata 
all’Auditorium di Roma – Parco della Musica dal 20 dicembre 2005 al 15 
gennaio 2006 

  2011: Lettera di encomio per la partecipazione alle giornate di 
presentazione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali 
tematici presso l'Archivio di Stato di Pescara (Aurum, 16-17 dicembre)  

  2014: Lettera di encomio per l'organizzazione della Conferenza dei 
direttori generali degli archivi dei Paesi dell'Unione Europea 
(Eag/EBNA), tenutasi  presso l'Archivio di Stato di Torino il 3-4 
novembre nell'ambito del semestre d presidenza italiana della UE 

   
Capacità linguistiche   Lingua                    Parlato                      Scritto 

  TEDESCO              Fluente                   Eccellente 
  FRANCESE            Buono                      Buono 
  INGLESE               Buono                      Buono 
   

Capacità nell'uso delle 
tecnologie  

 Buona Conoscenza di Windows e degli applicativi utilizzati per 
l'inventariazione degli archivi storici (Sesamo, Arianna, X-Dams, Gea) 

   
Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare)  

MOSTRE, CONVEGNI, EVENTI 

  1987: Ricerche archivistiche per la preparazione della mostra 
“L’Olimpiade della Civiltà”, organizzata dall’Archivio centrale dello Stato 

  1989-2006: Partecipazione a mostre librarie nazionali e internazionali 
(tra cui Fiera del libro di Francoforte, Salone del Libro di Torino, Diplo, 
Galassia Gutenberg, Forum P.A.) 

  1993: Partecipazione alla mostra “I tesori degli archivi” organizzata dalla 
Direzione generale per i beni archivistici  

  2005: Responsabile scientifico e organizzativo della mostra “Tema e 
variazione. Musica e applicazioni tecnologiche”, organizzata 
all’Auditorium di Roma – Parco della Musica dal 20 dicembre 2005 al 15 
gennaio 2006 

  2007: Coordinatore dell’area dei contenuti musicali per la mostra 
“Napoli, nel nobil core della musica” tenutasi a Salisburgo dal 24 maggio 
al 17 giugno   
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  2009: Organizzazione e partecipazione al convegno internazionale “La 
professione dell’architetto” (Università politecnica delle Marche, 
DARDUS) 

  2010: Organizzazione e partecipazione al convegno “La presenza 
ebraica nel territorio marchigiano. Fonti archivistiche e percorsi di 
ricerca”, Ancona, Museo archeologico, Sala Conferenze, 3 febbraio 
2010  

  2010: Organizzazione e partecipazione al convegno “Memorie disperse: 
percorsi e progetti di recupero e valorizzazione degli archivi femminili”, 
Jesi, Biblioteca Planettiana, 18 marzo; Ancona, Sala audiovisivi 
Biblioteca comunale, 19 marzo 

  2010: Collaborazione all’organizzazione e all’allestimento della mostra 
“Tramare e mare. Percorsi tra le forme del tessuto nell’Adriatico ionico”, 
Ancona,  Mole Vanvitelliana, 22 maggio – 2 giugno 

  2010: Coordinamento scientifico della presentazione della Guida agli 
archivi musicali del ‘900, Roma, Fondazione Isabella Scelsi, 25 giugno  

  2010: Presentazione del progetto del Portale degli archivi della moda 
del ‘900, nell’ambito della mostra “La creatività sartoriale campana”, 
Ischia - Capri, 27-29 settembre  

  2010: Organizzazione e partecipazione al convegno “La memoria del 
territorio - Memorie di carta - Progetti di recupero degli archivi storici 
comunali” organizzato in collaborazione con l’Amministrazione 
provinciale di Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Cartiera papale, 10 
dicembre 

  2011: Organizzazione e partecipazione in qualità di moderatore alla 
Tavola rotonda “Note di carta. Gli archivi di personalità nella musica”, 
Roma, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, 4 aprile 

  2011: Presentazione del Portale degli archivi della moda del Novecento, 
Roma, Archivio di Stato, 14 novembre 

  2011: Presentazione del Portale degli archivi della musica del 
Novecento, Pescara, Aurum, 17 dicembre  

  2012: Inserimento della Biblioteca della Direzione generale per gli 
archivi nel Polo SBN di Roma; 

  2012: Organizzazione e partecipazione all'inaugurazione del Portale 
degli archivi degli architetti, Roma, Archivio centrale dello Stato, 14 
giugno 

  2012: Organizzazione, in collaborazione con il MiUR, di una sezione 
didattica all'interno del Portale della Rete degli archivi per non 
dimenticare al fine di coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine 
e grado nella conoscenza dei fatti legati al terrorismo e alla mafia 

  2012: Organizzazione e partecipazione al Seminario sugli archivi 
d'impresa, Milano, Università Bocconi, 12 ottobre 

  2012: Presentazione dei Portali tematici all'incontro MAB (Musei Archivi 
Biblioteche), Università di Trieste, 14 dicembre 

  2013: Organizzazione e partecipazione alla presentazione del Portale 
dei territori, Roma, Archivio centrale dello Stato, 25 marzo 2013 

  2013: Seminario sul Portale degli archivi della musica nell'ambito del 
modulo Jean Monet, Roma, Università “La Sapienza”, 21 marzo 2013   

  2013: Organizzazione e partecipazione alla presentazione del Portale 
della Rete degli Archivi per non dimenticare, Roma, Archivio di Stato, 8 
maggio 
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  2013: Organizzazione e partecipazione alla presentazione del Portale 
“Carte da legare”, Roma, Archivio di Stato, 18 giugno 

  2013: Organizzazione e presentazione del Portale dei territori al 
Convegno internazionale di cartografia, Roma, Società geografica, 20 
settembre 

  2013: Seminario sugli archivi della moda, Napoli, Biblioteca 
Universitaria, 24 settembre 

  2013: Presentazione del Portale degli archivi della musica al I Festival 
degli archivi musicali, Brescia, Teatro Grande, 18 ottobre 

  2013: Organizzazione e partecipazione all'inaugurazione del Portale 
“Verdi on line”, Milano, Museo del Risorgimento, 6 novembre 

  2013: Intervista sul Portale “Verdi on line” alla trasmissione Radio 3 
Suite, 23 novembre 

  2014: Presentazione dei Portali tematici della Direzione generale presso 
la sede romana di Italia nostra, 21 marzo 

  2014: Presentazione dei Portali tematici della Direzione generale ad 
Ancona presso la sede della Soprintendenza archivistica per le Marche, 
8 aprile 

  2014: Organizzazione e partecipazione al II Festival degli Archivi 
Musicali (FAM), Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 15 aprile 

  2014: Partecipazione alla presentazione del volume L’apporto del 
pensiero di Filippo Valenti alle discipline archivistiche edito nella collana 
“Saggi” degli Archivi di Stato, Modena, 14 ottobre 

  2014: Partecipazione in qualità di presidente al convegno e alla Scuola 
archivistica di autunno dell’International Institute of Archival Science di 
Trieste-Maribor, Trieste, 19-21 ottobre 

  2014: Organizzazione e partecipazione al III Festival degli Archivi 
Musicali (FAM), Parma, Casa della musica, 22 ottobre 

  2014: Partecipazione alle riunioni, nell’ambito del semestre di 
presidenza italiana della UE, dei direttori generali degli archivi 
(EAG/EBNA) e del progetto Apex (Portale europeo degli archivi), Torino, 
3-4 novembre 

  2014: Presentazione del volume di Irene Brin L’Italia esplode per la 
collana “La memoria restituita” (Viella 2014) nell’ambito della Fiera della 
piccola e media editoria, Roma, 7 dicembre 

  2015: Partecipazione alla tavola rotonda sugli archivi di architettura 
organizzata da AAA – Italia e dal Maxxi (29 gennaio) 

  2015: Presentazione del Portale della Rete degli archivi per non 
dimenticare all’Archivio di Stato di Viterbo (21 febbraio) 

  2015: Organizzazione e partecipazione al IV Festival degli Archivi 
Musicali (FAM), Milano, mediateca Santa Teresa, 9-10 aprile; 

  2015: Partecipazione alla presentazione del volume La memoria degli 
architetti. L’archivio storico dell’ordine degli architetti presso la Casa 
dell’architettura di Roma (27 maggio) 

  2015: Partecipazione alla conferenza stampa sull’archivio di Alberto 
Sordi (15 giugno) 

  2015: Partecipazione al convegno sugli autografi di Gaspare Spontini 
conservati nel fondo Roberts della Biblioteca di Jesi 

  2015: Partecipazione al Convegno “I fondi musicali nelle biblioteche e 
negli archgivi: attività in Toscana e iniziative nazionali” organizzato dal 
CEDOMUS (Centro documentazione musicale) della Toscana (Firenze, 
Biblioteca delle oblate, 30 settembre) 

  2015: Presentazione dell’archivio della Fondazione RomaEuropa in 
occasione dell’inaugurazione del Festival RomaEuropa (5 ottobre)   
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  2015: Partecipazione alla presentazione del volume Musica avvolgente 
presso l’Archivio di Stato di Rieti nell’ambito della manifestazione 
“Domeniche di carta” (11 ottobre) 

  2015: Partecipazione al convegno sugli archivi delle province 
organizzato dall’ANAI Lazio (3 dicembre) 

  2015: Partecipazione al convegno su Franco Evangelisti, organizzato 
dalla Fondazione Scelsi (4 dicembre) 

  2015: Partecipazione al seminario per gli allievi del Liceo Caravaggio di 
Roma organizzato presso l’Archivio di Stato di Roma (10 dicembre)   

   
  PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
  Pubblicazioni Scientifiche  
  1.Guida all’archivio storico dell’Accademia nazionale delle scienze detta 

dei XL, a cura di G. Paoloni e M. Tosti-Croce, Roma 1984 (Scritti e 
documenti, V) 

  2. Gigliola Fioravanti - Mauro Tosti-Croce, Il Ministero della Pubblica 
istruzione, in Filosofi Università e Regime. La scuola di filosofia di Roma 
negli anni Trenta. Mostra storico-documentaria, Roma 1985  

  3. Anna Pia Bidolli - Mauro Tosti-Croce, Alcuni inediti di Giuseppe 
Garibaldi, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XL (1985), n. 3, pp. 496-
506 

  4. Bibliografia dell’Archivio centrale dello Stato (1953-1978), a cura di S. 
Carocci, L. Pavone, N. Santarelli, M. Tosti-Croce, con il coordinamento 
di M. Piccialuti Caporioli, Roma 1986 (Ufficio centrale per i beni 
archivistici. Sussidi, 1)  

  5. E 42 Utopia e scenario del Regime, I, Ideologia e programma 
dell’Olimpiade delle Civiltà, a cura di T. Gregory e A. Tartaro, Venezia 
1987 [redazione delle schede illustrative delle mostre costituenti 
l’Olimpiade delle civiltà] 

  6. Le carte di Stanislao Cannizzaro, a cura di Giovanni Paoloni e Mauro 
Tosti-Croce, Roma 1989 

  7. Mauro Tosti-Croce, A proposito della traduzione in italiano di alcuni 
termini archivistici tedeschi, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LI 
(1991), pp. 128-130 

  8. Archivio centrale dello Stato, Bibliografia. Le fonti documentarie nelle 
pubblicazioni dal 1979 al 1985, Roma 1992 (Ufficio centrale per i beni 
archivistici. Sussidi, 6)  

  9. Il viaggio di Enrico VII in Italia, a cura di Mauro Tosti-Croce, Città di 
Castello, Edimond, 1993 

  10. L’archivio storico della Regia Calcografia, a cura di Anna Maria 
Sorge e Mauro Tosti-Croce, Roma 1994 (Ufficio centrale per i beni 
archivistici. Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato», 75)    

  11. Mauro Tosti-Croce, I documenti musicali negli Archivi di Stato, in 
Gentium memoria archiva. I tesori degli Archivi. Catalogo della mostra, 
Roma, 24 gennaio 1996, Roma, De Luca, 1996 

  12. Mauro Tosti.Croce, Rossini nelle Lebenserinnerungen di Spohr, in 
«Bollettino del Centro rossiniano di studi», XXXVIII (1998), pp. 57-96  

  13. E.T.A. Hoffmann e il teatro musicale. Recensioni 1808-1821, a cura 
di M. Tosti Croce, Città di Castello, 1999 

  14. Edipo Coloneo, a cura di Mauro Tosti-Croce, Pesaro, Fondazione 
Rossini, 2001, pp. CI, 774 (I libretti di Rossini, 8) 

  15. Cesare Scarton – Mauro Tosti-Croce, Aureliano in Palmira: un 
percorso storico-drammaturgico da François Hédelin d’Aubignac a 
Felice Romani, in «Bollettino del Centro rossiniano di studi», XLI (2001), 
pp. 83-165 
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  16. Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, Archivi di 
biblioteche. Per la storia delle biblioteche pubbliche statali, a cura di 
Valentino Romani, Flavia Cristiano, Giovanni Paoloni, Mauro Tosti-
Croce, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002 

  17. Direzione generale per gli Archivi, Cinquant’anni di attività editoriale. 
Le pubblicazioni dell’Amministrazione archivistica (1951-2000). 
Catalogo, a cura di Antonio Dentoni-Litta, Elena Lume, Maria Teresa 
Piano Mortari, Mauro Tosti-Croce, Roma 2003.  

  18. Otello: un percorso iconografico da Shakespeare a Rossini, Pesaro, 
Fondazione Rossini, 2003 

  19. Mauro Tosti-Croce, Lo Stato e le biblioteche: un percorso 
istituzionale dall’Unità al 1975, in Tra passato e futuro. Le Biblioteche 
pubbliche statali dall’Unità d’Italia al 2000, a cura di Francesco Sicilia, 
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004 

  20. Rossini e Michotte, a cura di Reto Müller, Cesare Scarton, Mauro 
Tosti-Croce, numero monografico di «Bollettino del Centro rossiniano di 
studi», XLIV (2004)  

  21. Ermione, a cura di Mauro Tosti-Croce, Pesaro, Fondazione Rossini, 
2005 

  22. Violante Camporese: da nobildonna a cantante, a cura di Mauro 
Tosti-Croce e Irene Palombo, Roma, Viella, 2008 

  23. La fabbrica delle meraviglie. Il Teatro delle Muse nelle carte di 
archivio, a cura di Mauro Tosti Croce e Paola Ciarlantini, Ancona, Il 
lavoro editoriale, 2011 

  24. Architetture di carta. Guida agli archivi di architettura nelle Marche, a 
cura di Mauro Tosti Croce e Antonello Alici, Roma, Gangemi, 2011 

  25. Mauro Tosti Croce, Il Teatro delle Muse nel Risorgimento: scelte di 
repertorio e nuovi assetti produttivi, in Storia di una trasformazione: 
Ancona e il suo territorio tra Risorgimento e Unità, a cura di Mauro Tosti 
Croce e Giovanna Giubbini, Ancona, il lavoro editoriale, 2011, pp. 209-
239 

  26. Percorsi e progetti di recupero e valorizzazione degli archivi 
femminili. Atti del Convegno, Jesi 18 marzo – Ancona 19 marzo 2010, a 
cura di Maria Palma e Mauro Tosti Croce, Jesi, Biblioteca Planettiana, 
2012, pp. 189, ill. 

  27. Mauro Tosti Croce, Un Portale per la memoria della moda, in 
“Digitalia”, VII (2012), n. 1, pp. 89-105 

  28. Mauro Tosti Croce, Recondite armonie”: il patrimonio musicale 
prodotto dalla Discoteca di Stato, in Un secolo di suoni, i suoni di un 
secolo. L’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, a cura di 
Massimo Pistacchi e Peppino Ortoleva, Bologna, Minerva, 2012, pp. 
127-153 

  29. Mauro Tosti Croce, Le fonti ebraiche nei progetti 
dell'Amministrazione archivistica, in Ebrei nelle Marche. Fonti e ricerche 
(secc. XV-XIX), a cura di Luca Andreoni, Ancona, il lavoro editoriale, 
2012, pp. 11-15 

  30. Mauro Tosti Croce, I Portali tematici come strumenti di divulgazione 
del patrimonio archivistico, in “Digitalia”, VII (2012), n. 2, pp. 40-52 

  31. Mauro Tosti Croce, Il Portale degli archivi della musica: uno 
strumento di divulgazione del patrimonio musicale, in “Quaderni 
estensi”, IV (2012), pp. 45-67 (accessibile anche on line all'indirizzo: 
http://www.archivi.beniculturali.it/archivi_old/asmo/QE_4/index.html) 
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  32. Mauro Tosti Croce, I Portali tematici: un veicolo per divulgare, in Il 
patrimonio culturale in rete, Atti del convegno, Trieste, 14 novembre 
2012, Trieste, EUT, 2013, pp. 33-42 

  33. Mauro Tosti Croce, Il Portale “Verdi on line”: un viaggio nelle fonti 
storiche di Verdi, in “Digitalia”, VIII (2013), n. 2, pp. 220-236 

  34. Archivi in Italia/Archives in Italy, a cura di Mauro Tosti Croce e 
Cristina Farnetti, Roma, Direzione generale per gli archivi, 2014 

  35. L’archivio storico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Inventario, a cura di Mauro Tosti-Croce (in corso di stampa) 

   
  Pubblicazioni di Carattere Promozionale  
  1. Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1992: La scoperta del 

Nuovo Mondo, a cura di Stefania Ricci e Mauro Tosti-Croce, Roma 
1991 

  2. Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1994: La miniatura, a 
cura di Stefania Ricci e Mauro Tosti-Croce, Roma 1993 

  3. Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1995: La II guerra 
mondiale, a cura di Stefania Ricci e Mauro Tosti-Croce, Roma 1994 

  4.Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1996: Lo sport, a cura di 
Stefania Ricci e Mauro Tosti-Croce, Roma 1995 

  5. Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1997: Il tesoro degli 
Archivi, a cura di Stefania Ricci e Mauro Tosti-Croce, Roma 1996 

  6.Ufficio centrale per i beni archivistici, Agenda 1998: La presenza 
femminile nelle carte d’archivio, a cura di Stefania Ricci e Mauro Tosti-
Croce, Roma 1997 

  7. Ministero per i beni culturali e ambientali, I libri e le carte. Catalogo 
delle pubblicazioni 1990-1996, a cura di G. Castoldi, F. Cristiano, M.T. 
Piano Mortari, L. Santoro, M. Tosti-Croce, Milano, Editrice Bibliografica, 
1997 [redazione schede 253-555 e pp. 183-185] 

  8.inistero per i beni culturali e ambientali, I libri e le carte. Catalogo delle 
pubblicazioni 1997, a cura di F. Cristiano, M.T. Piano Mortari, L. 
Santoro, M. Tosti-.Croce, Roma 1998 

  9. Ministero per i beni culturali e ambientali, I libri e le carte. Catalogo 
delle pubblicazioni. Aggiornamenti 1997-1998, a cura di F. Cristiano, 
M.T. Piano Mortari, L. Santoro, M. Tosti-Croce, Roma 1999 

   
  Traduzioni dal Tedesco, Inglese e Francese  
  1. Karl-Heinz Wocker, La regina Vittoria, Milano, Garzanti, 1979 
  2. Hans Meyer, Richard Wagner a Bayreuth 1876-1976, Torino, Einaudi, 

1981 
  3. Eckhart G. Franz, Tra tradizione e innovazione. Il lavoro 

dell’archivista oggi e domani, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVI 
(1986), pp. 27-35 

  4. Heiko A. Oberman, Martin Lutero. Un uomo tra Dio e il diavolo, 
Roma-Bari, Laterza, 1987 

  5. Hanno-Walter Kruft, Storia delle teorie architettoniche. Da Vitruvio al 
Settecento, Roma-Bari, Laterza, 1988 

  6. Bernard Andreaae, Il Laocoonte, Milano, Il Saggiatore, 1989 
  7. Heiko A. Oberman, La riforma protestante da Lutero a Calvino, 

Roma-Bari, Laterza, 1989   
  8. La legge archivistica tedesca, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 

XLIX (1989), pp. 473-486 
  9. Hanno Walter Kruft, Le città utopiche. La città ideale dal XV al XVIII 

secolo fra utopia e realtà, Roma-Bari, Laterza, 1990 
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  10. Max Kunze, Il grande altare di marmo di Pergamo, Mainz, Philipp 
von Zabern, 1991 (Musei Statali di Berlino) 

  11. Bernard Andreae, L’arte dell’età imperiale romana, in Princeps 
urbium. Cultura e vita sociale dell’Italia romana, Milano, Credito Italiano, 
1991 (Antica madre)  

  12. Bernard Andreae, Firomaco, Il donario di Attalo, L’Altare di 
Pergamo, in «Archeo», 1991 

  13. Capolavori del Museo di Pergamo e del Bodemuseum. Il mondo 
antico nell’isola dei Musei di Berlino, Mainz, Philipp von Zabern, 1993 
(musei Statali di Berlino) 

  14. Joachim Marzahn, La porta di Istar di Babilonia, Mainz, Philipp von 
Zabern, 1993 (Musei Statali di Berlino) 

  15. Dietrich Wildung, Arte egizia a Berlino. Capolavori del Bodemuseum 
e di Charlottenburg, Mainz, Philipp von Zabern, 1994 (Musei Statali di 
Berlino) 

  16. Bernard Andreae, Rus in urbe, in La città gioiosa, Milano, Credito 
Italiano, 1996, pp. 53-108 

  17. Dieter Krüger, Storiografia conteporanea e diritto alla riservatezza: 
la legislazione archivistica tedesca dal 1987, in «Rassegna degli Archivi 
di Stato», LVII (1997), pp. 1-28 

  18. Boris Podrecca. Opere 1908-1995. Catalogo della mostra a cura di 
Walter Zschokke, Milano, Electa, 1998 

  19. Sabine Frommel, Sebastiano Serlio architetto, Milano, Electa, 1998  

  20. Archivio e registratura nel pensiero di Leibniz, in «Rassegna degli 
Archivi di Stato», LVIII (1998), pp. 245-267 

  21. I disegni di Raffaello, catalogo della mostra, Milano, Electa, 1999 

  22. Borromini e l’universo barocco, a cura di Richard Bösel e Christoph 
L. Frommel, catalogo della mostra, Milano, Electa, 1999 (traduzione dei 
saggi e delle schede della mostra) Reto Müller, Rossini nel giudizio di 
Amadeus Wendt, in «Bollettino del Centro rossiniano di studi», XXXIX 
(1999), pp. 71-109    

  23. Roma e lo stile classico 1515-1527, catalogo della mostra, Milano, 
Electa, 1999  

  24. Stéphane Dado – Philippe Vendrix, Stendhal e Rossini: uno studio 
documentario, in «Bollettino del Centro rossiniano di studi», XXXIX 
(1999), pp. 21-69 

  25. Reto Müller, La prima monografia tedesca su Rossini: Rossinis 
Leben und Treiben di Amadeus Wendt, in «Bollettino del Centro 
rossiniano di studi», XL (2000), pp. 5-147 

  26. Rudolf Schwarz, catalogo della mostra, Milano, Electa, 2000 
  27. Arpad von Klimo, Tra Stato e società. Le élites amministrative in 

Italia e Prussia (1860-1918), edizione italiana a cura di Mauro Tosti-
Croce, Roma, Direzione generale per gli archivi, 2002 (Saggi, 73) 

  28. Michael Brenner, Storia del sionismo, Roma-Bari, Laterza, 2003 
  29. Kurt Lueders, Il Christe eleyson della Petite Messe Solennelle: il suo 

contesto e la sua origine nella Messe Solennelle di Louis Niederrmeyer, 
in «Bollettino del Centro rossiniano di studi», XLIII (2003), pp. 5-18  

  30. Aloys Winterling, Caligola. Dietro la follia, Roma-Bari, Laterza, 2005 

  31. Caravaggio e il suo ambiente, Roma, Biblioteca Hertziana, 2007 
  32. Scambio culturale con il nemico religioso. Italia e Sassonia attorno 

al 1600. Atti della giornata internazionale di studi (Roma, 4-5 aprile 
2005), Roma, Biblioteca Hertziana, 2007 
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  Recensioni  
  1. «Archivalische Zeitschrift», 1980, 1, in «Rassegna degli Archivi di 

Stato», XLIII (1983), pp. 245-246 
  2. Le carte di Bruno Touschek, a cura di G. Battimelli, M. De Maria e G. 

Paoloni, Roma 1989, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), 
n. 3, pp. 648-649 

  3. Dietro il sipario 1881-1898. Memorie e appunti del segretario della 
Commissione teatrale Giulio Ferrarini, a cura di V. Cervetti, Parma 
1986, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987), pp. 636-637  

  4. Italien im Bannkreis Napoleons. Die römischen 
Gesandtschaftsberichte Wilhelms von Humboldt an den Landgraf-
Grossherzog von Hessen-Darmstadt 1803-1809, herausgegeben von E. 
G. Franz, Darmstadt 1989, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX 
(1989), n. 3, pp. 665- 666 

  5. Melodramma, spettacolo e musica nella Firenze dei Lorena: 
Francesco I – Pietro Leopoldo – Ferdinando III (1759-1800), a cura di 
M. De Angelis, Milano 1991, in «Rassegna degli Archivi di Stato», LII 
(1982), pp. 256-258 

  6. Storia dell’opera italiana, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, IV, Il 
sistema produttivo e le sue competenze, Torino 1987, in «Rassegna 
degli Archivi di Stato», XLVIII (1988), pp. 772-773 

  7. Giacomo Meyerbeer. Briefwechsel und Tagebücher, herausgegeben 
von Sabine Henze-Döhring, Band V, 1849-1852, Berlin-New York 1999, 
in «Nuova rivista musicale italiana», dicembre 1999, pp. 568-569 

  8. Le biblioteche d’archivio, a cura di S. Dainotto, Roma 2001, in  
“Accademie e biblioteche d’Italia”, LXIX (2002), pp. 200-202 

  9. La memoria silenziosa, Roma 2000, in “Accademie e biblioteche 
d’Italia”, LXIX (2002), pp. 208-209 

  10. Dizionario degli editori musicali italiani 1750-1930, a cura di Bianca 
Maria Antolini, Pisa, ETS – Società italiana di musicologia, 2000, in 
“Accademie e biblioteche d’Italia”, LXIX (2002)  

  11. Amedeo Benedetti, Gli archivi sonori. Fonoteche, nastroteche e 
biblioteche musicali in Italia, Genova, Erga Edizioni, 2002, in 
“Accademie e biblioteche d’Italia”, LXIX (2002)  

  12. Luca Cerchiari, Il disco. Musica, tecnologia, mercato, Milano, 
Sansoni, 2001, pp. 218 (Comunicazione e Cultura Sansoni), in 
“Accademie e biblioteche d’Italia”, LXIX (2002) 

  13. Carlotta Sorba, Teatri. L’Italia del melodramma nell’età del 
Risorgimento, Bologna, Il Mulino, 2001, pp. 303, in “Rassegna degli 
Archivi di Stato”, LXII (2002), p. 488 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO I NDIVIDUALE 

 
 
Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA  CULTURALI 
 
 
dirigente: Mauro Tosti Croce 
 
 
incarico ricoperto: Responsabile – Soprintendenza a rchivistica e bibliografica del Lazio 
 

 
stipendio tabellare 

 
posizione parte 

fissa 

 
posizione parte 

variabile 

 
retribuzione di 

risultato * 

 
altro** 

 
TOTALE ANNUO 

LORDO 
 

€ 43.310,90 
 

€ 12.155,61 
 

€ 20.000.00 
 

€ 0.00 
 

€ 0.00 
 
€ 75.466,51 

 
 
 
* somma variabile in coerenza con i risultati conseguiti 
**ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
 
 
 
 


