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GEMINI FIORENZA

6/L/tssz
Funzionario archivista, area lll F 6

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA'CULTURALI f; DIL TI.JR{SMO

Direttore- Archivio di Stato di Pisa

o50 542784

o50 542784
fiorenza.gemini@beniculturali.it

Laurea in filosofia
Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica conseguito presso la

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di
Roma

Funzionario presso la Biblioteca nazionale di Roma (1981-1983) e presso
la Biblioteca nazionale di Firenze (1985-1992).

Funzionario archivista presso l'Accademia nazionale di Lincei (1g78-i-981),
l'Ufficio centrale per i beni archivistici (L983-L985 Ufficio ispettivo e

L992-2000 Ufficio studi e pubblicazioni), poi presso {'Archivio di Stato di
Firenze dal 200L.

Direttore dell'Archivio di Stato di Grosseto dal rnarzo 2005 al giugno
2015, ha avuto dal gennaio 2011 al gennaio 20i.4 anche la direzione ad
interim dell'Archivio di stato di Pisa, di cui è di nuovo direttore da luglio
2015. Dall'agosto dello stesso anno dirige ad interim anche l'Archivio di
Stato di Lucca.
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Capacità nell'uso delle
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Gestione posta elettronica e utilizzo delle principali applicazioni
informatiche
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ecc. ed ognialtra

inforrmazione che il
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pubblicare)

Ha frequentato nel L982 un corso di demografia storica presso L'

des Hautes Études di Parigi.
E' autrice del volume Due parrocchie romane nel Settecenfo edito nella
collana dei Quaderni delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato e di diversi
articoli di carattere storico.
Ha curato dal 1997 al 2007 l'Agenda degli Archivi di Stato e le
pubblicazioni della collana Archivi ltaliani Archivio di Stato di Grosseto
(2008) e Archivio di Stoto di Pisa (20L0).
E' stata fra i curatori di diverse mostre e relativi cataloghi, fra cui la
mostra nazionale G"entium memoria orchiva (1996), La Maremmo nel
Risorgimento (l91tl, Al suono della camponella. Frammenti di vita
scolastico in Moremmo dolle origini al '900 (2013), Molaria e altri
molanni. Cenni di storia dello sanitù in maremrno Q}tal e Paesaggio e
risorse alimentari in Maremma nell'epoca moderna (20i"5) . Fla curato
inoltre, nel 2013, la mostra internazionale ed il catalogo dal titolo Corsica
e Toscano. Dieci secoli dei storio nei documenti pisani e còrsi.


