
                                           Prof. Alberto Petrucciani

Nato a Roma il 22 gennaio 1956, laureato in Lettere all'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e 
diplomato alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari.

Bibliotecario presso la Biblioteca giuridica dell'Università di Genova (1982-1984) e presso la Biblioteca 
Universitaria di Genova del Ministero per i beni culturali e ambientali (1985-1986).

Professore universitario di I fascia di Bibliografia e Biblioteconomia dal 31 ottobre 1986, nelle Università 
di Bari (1986-1993), Pisa (1993-2009) e Roma "La Sapienza" (dal 2009).
Decano del settore disciplinare di Archivistica Bibliografia e Biblioteconomia (MSTO/08).

Dal novembre 2009 all'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di lettere e culture moderne, 
insegna Storia delle biblioteche e Teoria e tecniche della catalogazione e classificazione nel Corso di Laurea
magistrale in Archivistica e Biblioteconomia e nella Scuola di specializzazione in Beni archivistici e librari.

Dal 2012 al 2018 Coordinatore del Dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, 
istituito presso l'Università di Roma "La Sapienza".

Dal 2013 al 2018 Presidente della SISBB – Società Italiana di Scienze Bibliografiche e Biblioteconomiche,
società scientifica che rappresenta il settore disciplinare di Archivistica Bibliografia e Biblioteconomia 
presso il MIUR e l'ANVUR.

Dal 2012 Membro del Consiglio Scientifico della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Dal 2013 Direttore dei «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», rivista 
scientifica di fascia A per l'ANVUR, pubblicata dall'editore Olschki di Firenze.

Dal 2014 Presidente del Collegio dei probiviri dell'Associazione Italiana Biblioteche.

Dal settembre 2016 Presidente del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali del 
MiBACT, eletto nuovamente il 22 maggio 2019.

Consulente e valutatore di progetti di ricerca per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
l'ANVUR (Agenzia per la valutazione dell'Università) e altri enti.

Membro del Comitato scientifico delle riviste «AIB Studi», «JLIS.it», «Bibliothecae.it» (di classe A), 
«DigItalia», «Biblioteche oggi Trends» e del sito «WebDewey».

Coordinatore della Commissione per il mantenimento, l'aggiornamento e la diffusione delle Regole italiane
di catalogazione costituita dal MiBACT nel 2015 e già Relatore della Commissione per la revisione delle 
Regole italiane di catalogazione (1997-2009).

Componente del Gruppo di lavoro sull'Evoluzione e sviluppo del Servizio Bibliotecario Nazionale presso 
l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (dal 2015).

Già Membro della Commissione per la valutazione delle biblioteche pubbliche statali presso la Direzione 
generale per le biblioteche e gli istituti culturali del MiBACT (2009).

Collaboratore del Dizionario biografico degli italiani e di altre opere dell'Istituto della Enciclopedia italiana. 

Coordinatore di unità di ricerca dei Progetti di ricerca d'interesse nazionale "Biblioteca Italiana 
Telematica" (1997), "La memoria testuale" (1999), "La tradizione testuale" (2001).

Già direttore del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea dell'Università di Pisa (1997-2000).

Già Vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche (1991-1993 e 1997-2003).

Autore di numerosi volumi e articoli scientifici in pubblicazioni internazionali e nazionali, tra i quali 
Funzione e struttura del catalogo per autore (1984), Gli incunaboli della Biblioteca Durazzo (1988), Guida alle 
fonti di informazione della biblioteconomia (1996, con R. Ridi), BIB: Bibliografia italiana delle biblioteche, del 
libro e dell’informazione (2005, con V. Ponzani), Libri e libertà: biblioteche e bibliotecari nell'Italia 
contemporanea (2012).


