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Paola Ciandrini

 paola.ciandrini@polimi.it  |  paola.ciandrini@ibridamente.it                  www.linkedin.com/in/paola-ciandrini

UNIVERSITÀ DI MACERATA, CORSO DI DOTTORATO IN STUDI LINGUISTICI ,  FILOLOGICI E LETTERARI XXXIV CICLO
CURRICULUM MEMORIE E DIGITAL HUMANITIES

Livello: 8 EQF  |  Settore scientifico disciplinare: M-STO/08
Titolo tesi: "L'archivistica di bottega: menti e strumenti ibridi in un laboratorio di approcci digitali" |  Voto: positivo cum laude

2018 - 2022

Istruzione e formazione

DOTTORATO DI RICERCA

UNIVERSITÀ DI MACERATA, MASTER FGCAD 
(FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DI ARCHIVI DIGITALI DI  AMBITO PUBBLICO E PRIVATO)

Livello: 7 EQF  |  Settori scientifici disciplinari: M-STO/08; INF/01; IUS/09
Titolo tesi: "Lo zen e l'arte della manutenzione dell'archivistica. Ibridi e resilienti"  |  Voto: 110/110 cum laude

2016 - 2017

MASTER I  LIVELLO

UNIVERSITÀ DI PAVIA

2002 - 2006

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ARCHIVISTICHE, DOCUMENTARIE E BIBLIOTECONOMICHE 

Livello: 7 EQF  |  Settore scientifico disciplinare: M-STO/08
Titolo tesi: "Le carte di Liliana Grassi" |  Voto: 110/110 cum laude

UNIVERSITÀ DI PAVIA

1999 - 2002

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

Livello: 6 EQF  |  Settore scientifico disciplinare: M-STO/08
Titolo tesi: "Le carte al sole. I complessi archivistici de IlSole24ORE dall'analogico al digitale: analizzare, organizzare e
promuovere informazioni" |  Voto: 110/110 cum laude

POLITECNICO DI MILANO, AREA SERVIZI  ICT,  DIGITAL TRANSITION STRATEGY AND INTEGRATION FRAMEWORK

Progetto ANSC Archivio nazionale registri informatizzati di stato civile (relativo al progetto ANPR Anagrafe nazionale
popolazione residente): membro del tavolo tecnico dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la
trasformazione digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Progetto No paper: reingegnerizzazione flussi di lavoro per la formazione, gestione e conservazione di documenti
amministrativi informatici e aggregazioni documentali informatiche
Progetto Integrazione 2022 ricognizione sistema informativo di Ateneo: analisi della copertura applicativa del sistema
informativo di Ateneo

01.12.2021 - in corso

Esperienza lavorativa

ARCHIVISTA E RECORDS MANAGER [CCNL ISTRUZIONE E RICERCA; PTA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME]

ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Docente biennio 2022-2024 per gli insegnamenti di "Sistemi di archivi digitali" e "Teoria e metodi del records
management – Modulo A Sistemi di gestione documentale"

15.07.2022 - in corso

DOCENTE [NOMINA CON DECRETO MIC -  DGA]



ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA

Docente biennio 2021-2023 per l'insegnamento di "Diplomatica del documento digitale"

01.10.2021 - in corso

DOCENTE [NOMINA CON DECRETO MIC -  DGA]

ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

Docente biennio 2021-2023 per l'insegnamento di "Archivista informatica e diplomatica del documento digitale"
Docente biennio 2019-2021 per l'insegnamento di "Diplomatica del documento digitale"

01.10.2019 - in corso

DOCENTE [NOMINE CON DECRETI MIC -  DGA]

UNIVERSITÀ DI MACERATA, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI

Cultrice delle materie afferenti al settore scientifico disciplinare M-STO/08, in particolare "Informatica documentale"
(L-12), "Gestione informatica dei documenti e dei processi" (LM-38), "Archiviazione e conservazione digitale" (LM-38)
[nomine annuali: AA 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019]

01.12.2018 - in corso

CULTRICE DELLA MATERIA 

UNIVERSITÀ DI MACERATA, DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI ,  MASTER FGCAD

AA 2020/2021: "Progettazione e realizzazione di sistemi di gestione documentale: ISO 15489 e altri standard
internazionali"; relatrice e correlatrice di tesi; membro della commissione di valutazione per l'esame finale del Master  
AA 2019/2020: "Software di descrizione e sistemi informativi archivistici: esercitazioni"; "Progettazione e
realizzazione di sistemi di gestione documentale: ISO 15489 e altri standard internazionali"; relatrice e correlatrice di
tesi; membro della commissione di valutazione per l'esame finale del Master
AA 2018/2019: "Progettazione e realizzazione di sistemi di gestione documentale: ISO 15489 e altri standard
internazionali"; relatrice e correlatrice di tesi; membro della commissione di valutazione per l'esame finale del Master 
AA 2017/2018: "Standard per la progettazione di sistemi di gestione documentale, ISO 15489"; relatrice e
correlatrice di tesi; membro della commissione di valutazione per l'esame finale del Master 
AA 2016/2017: "Sanità digitale"; relatrice e correlatrice di tesi; membro della commissione di valutazione per l'esame
finale del Master 

01.02.2017 - 31.03.2022

DOCENTE A CONTRATTO

POLITECNICO DI MILANO, AREA SERVIZI  ICT,  RESEARCH AND LIBRARIES SW SERVICES

Congedo straordinario per dottorato di ricerca [01.09.2018-30.11.2021]
Progetto Dematerializzazione in Ateneo [2014-2018]: analisi processi, individuazione requisiti per lo sviluppo, feed
back periodici con il gruppo di sviluppo, confronto con focus group, verifiche post sviluppo, redazione della
manualistica, incontri periodici con Direzione generale e dirigenti, attività di formazione per il personale coinvolto
Presidio per il controllo del sistema di protocollo informatico e per l’avvio del servizio di conservazione digitale [2014-2018]
Incarico di responsabile per la conservazione in Ateneo [2014-2018]
Formazione per il personale [2014-2018]: docenze interne all'Ateneo per corsi dedicati al sistema protocollo
informatico e agli applicativi verticali in colloquio con il sistema di protocollo
Coordinatrice entro l'Ateneo del progetto Archimista/ArchiVista, piattaforma open source per la descrizione e la
pubblicazione di archivi storici nell’ambito dell’accordo fra Regione Lombardia, Direzione generale Culture, Identità e
Autonomie -Archivi storici e portale Lombardia Beni Culturali [2014-2018]
Fundraising (conto terzi)

02.04.2018 - 30.11.2021

ARCHIVISTA E RECORDS MANAGER [CCNL ISTRUZIONE E RICERCA; PTA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME]
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POLITECNICO DI MILANO, AREA SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO, PROGETTO ARCHIVI STORICI / ARCHIVI STORICI

15.03.2011 - 1.04.2014

ARCHIVISTA E RECORDS MANAGER [CCNL ISTRUZIONE E RICERCA; PTA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME]

Responsabile Progetto Archivi storici, start up progetto e coordinamento del gruppo di lavoro propedeutici alla
creazione della struttura amministrativa Archivi storici (2011-2012)
Coordinamento delle attività di gestione, conservazione, riordino, descrizione di archivi, di produzione e pubblicazione di
strumenti di ricerca e di campagne di digitalizzazione entro Progetto Archivi storici poi Archivi storici
Gestione prestiti e perizie per esposizioni; gestione donazioni, depositi, versamenti, selezioni/scarti documentali
Coordinamento sala studio per consultazioni e ricerche, in loco e a distanza
Perizie tecniche e perizie di valore per archivi storici di soggetti pubblici e privati
Coordinatrice per l'Ateneo del progetto Archimista/ArchiVista, piattaforma open source per la descrizione e la
pubblicazione di fonti archivistiche nell’ambito dell’accordo fra Regione Lombardia, Direzione generale Culture,
Identità e Autonomie - Archivi storici e portale Lombardia Beni Culturali [2011-2014]
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Attività di docenza e formazione dedicata a standard archivistici e software per l’inventariazione, interna all’Ateneo
ed esterna (ANAI, Archivi di Stato, Fondazione Famiglia Legler, Fondazione Magistretti, ISAL Istituto della Storia
dell’Arte Lombarda, Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia)
Membro del comitato scientifico per il Censimento degli archivi di architettura e design, 2° edizione (CASVA, 2012;
SIUSA Sistema informativo unificato delle Soprintendenze archivistiche, 2012-2013)
Progettazione, organizzazione e curatela di mostre, in particolare: Biblio_teche Poli_tecniche (settembre-novembre
2013); Vittorio Introini Architetture e Design (novembre 2012-gennaio 2013); Archivi, Libri, Memorie - Il Politecnico di
Milano 1863-1900 (maggio-giugno 2012); Memorie Politecniche - Frammenti dagli archivi (novembre 2011-gennaio
2012)
Ricerche storiche, archivistiche e iconografiche finalizzate a iniziative di promozione e valorizzazione del patrimonio
archivistico dell’Ateneo, in particolare: TechStories con Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci (giugno-dicembre 2013), Miracoli a Milano con Piccolo Teatro (novembre 2012)
Fundraising (Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, bando "8permille",
soggetti privati, conto terzi)

POLITECNICO DI MILANO, AREA RICERCA E SISTEMI DOCUMENTALI,  SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Gestione e supervisione del sistema di protocollo informatico per l'amministrazione centrale dell'Ateneo [2006-2011]
Project manager per l'estensione del protocollo informatico alle Aree Organizzative Omogenee dell’Ateneo (16
Dipartimenti e 4 Poli territoriali, 2007-2008)
Referente di Ateneo per lo studio e l’esecuzione del progetto di aggiornamento del sistema di gestione documentale
del comune di Trezzo sull’Adda (2007-2008)
Coordinatrice per la realizzazione della guida dei fondi conservati dall’amministrazione centrale dell'Ateneo; attività di
inventariazione, promozione valorizzazione
Redazione piano di fascicolazione, manuale di gestione; coordinamento versamenti in archivio di deposito e scarti
Descrizione, riordino e valorizzazione di complessi archivistici di ambito pubblico e privato
Coordinamento e docenza nell'ambito delle attività di formazione - interna ed esterna all’Ateneo (Regione Lombardia,
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, ANAI Lombardia) - dedicate a standard archivistici e
software per l’inventariazione,
Coordinamento e docenza nell'ambito delle attività di formazione interne all'Ateneo dedicate al sistema di protocollo
informatico
Perizie tecniche e perizie di valore per archivi storici di soggetti pubblici e privati
Fundraising (Regione Lombardia, Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, Fondazione Cariplo,
soggetti privati, conto terzi)

17.07.2006 - 14.03.2011

ARCHIVISTA E RECORDS MANAGER [CCNL ISTRUZIONE E RICERCA; PTA TEMPO INDETERMINATO FULL TIME]

ARCHIVIO STORICO ASP ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO,  MILANO

Progetto I documenti raccontano: membro del gruppo di lavoro per la redazione del progetto, fundraising
(cofinanziamento Fondazione Cariplo; soggetti proponenti: Regione Lombardia, Fondazione Arnoldo e Alberto
Mondadori, Archivio storico Comune di Lodi, Archivio storico ASP Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo
Trivulzio)

2007 - 2008

ARCHIVISTA [CONSULENZA]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  PAVIA,  DIPARTIMENTO C.  CIPOLLA

Progetto CeDECA Centro di documentazione etnografico e di cultura appenninica: membro del gruppo di lavoro per
lo studio di fattibilità del sistema informativo; analisi requisiti, startup progetto, fundraising (cofinanziamento
Comunità montana e BRE Banca Regionale Europea)

2005 - 2006

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

CAEB COOPERATIVA ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (MILANO)

Progetto di riordino e inventariazione del fondo Liliana Grassi conservato dal Politecnico di Milano: schedatura,
riordino, inventariazione, ricondizionamento, realizzazione banca dati inventariale (Sesamo 4.1), trattamento corpora
digitali

2005 - 2006

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

BEIC BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (MILANO)

Membro del gruppo di lavoro dedicato allo studio delle risorse digitali BEIC
Membro del gruppo di lavoro dedicato allo studio e alla realizzazione del sistema informativo

2005 

ARCHIVISTA E RECORDS MANAGER [CO.CO.PRO]



ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA

Progetto SIAS Sistema Informativo degli Archivi di Stato: coordinamento gruppo di lavoro, elaborazione censimento,
descrizione e valutazione del patrimonio conservato
Progettazione, realizzazione e curatela di eventi periodici per la valorizzazione di fondi archivistici e librari, in
particolare: Articolo 1, mostra documentaria c/o Archivio di Stato (giugno 2006); Sessant’anni di Repubblica, mostra
documentaria c/o Prefettura di Pavia (giugno 2006); L’arte è cultura: vivila, mostra documentaria c/o Archivio di Stato
in occasione della VIII Settimana della cultura (aprile 2006); Memento, mostra documentaria c/o Archivio di Stato di
Pavia in occasione della Giornata della Memoria (gennaio-febbraio 2006); LibrIbridi, esposizione di libri e bozzetti di
autore c/o Archivio di Stato (luglio 2005); Papia in deliciis, mostra documentaria c/o Archivio di Stato di Pavia in
occasione della VII Settimana della cultura (maggio-giugno 2005) e relativa curatela catalogo

2004 - 2006 

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

REGIONE LOMBARDIA -  SEDE TERRITORIALE DI PAVIA

Progettazione, realizzazione e curatela della mostra documentaria Storie di carta, dedicata all’archivio storico del
Genio civile di Pavia e relativa curatela catalogo

2004 

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  PAVIA,  DIPARTIMENTO C.  CIPOLLA

Progetto Archivio Genio civile: schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio del Genio civile di Pavia
Revisione dei testi e delle strutture delle banche dati Sesamo 4.1 in ambito PLAIN Portale Lombardo Archivi In
Internet - Lombardia Storica, poi LombardiaBeniCulturali
Importazioni banche dati Sesamo 4.1 in SIUSA Sistema Informativo Unificato Soprintendenze Archivistiche
Redattrice per LSNews Lombardia Storica News, notiziario promosso e gestito da Regione Lombardia collegato a
PLAIN - Lombardia Storica

2004 

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

GB PHARMA SERVICE & CONSULTING (PAVIA)

Analisi flussi documentali e organizzazione dell'archivio corrente degli studi clinici e osservazionali
Analisi procedure e processi propedeutici alla richiesta di certificazione UNI EN ISO 9001
Collaborazione all’attività di regulatory per l'attivazione studi medici clinici e osservazionali
Gestione agenda per meeting, convegni e corsi di aggiornamento: organizzazione e strutturazione eventi, contatti con
relatori e partecipanti

2003 - 2004 

ARCHIVISTA, RECORDS MANAGER E PROJECT MANAGER [CO.CO.PRO]
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CAEB COOPERATIVA ARCHIVISTI E BIBLIOTECARI (MILANO)

Progetto Teche Rai (appalto CAeB): descrizione, catalogazione e indicizzazione dei prodotti multimediali di Radiouno e
Radiodue Rai; gestione dei file audio (scorporamento elementi del palinsesto propedeutico alla catalogazione degli
operatori)

2002 - 2003

ARCHIVISTA [CO.CO.PRO]

Competenze linguistiche
LINGUA MADRE: ITALIANO

ALTRE LINGUE:                       COMPRENSIONE                               PARLATO                                  PRODUZIONE SCRITTA

                                            ascolto          lettura          interazione          produzione orale

FRANCESE                               c1                  c1                      c1                              c1                                       c1

INGLESE                                  b2                  c1                      b2                              b2                                      c1

Competenze digitali
     elaborazione                     comunicazione                 creazione contenuti                 r isoluzione                   s icurezza     
dati  e informazioni                e  collaborazione                          digital i                             problemi

   utente avanzato              utente avanzato                     utente avanzato               utente avanzato          utente avanzato
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Pubblicazioni
2021 Archivi d'impresa. Gestione documentale e valorizzazione: il contesto digitale

2021 Carte sparse

2021 Le nuove piattaforme per gli archivi

2021 Alta fedeltà, un ABC. Archivisti, bussole e comunicazione

2021 I venticinque webnauti. Rompere la quarta parete: dall'aula al web

2021 La serigrafia di annuario

2021 Questa è l'acqua. Strumenti di lavoro per archivisti liquidi: testa in archivio, mani sulla tastiera

     monografia: Milano, Editrice Bibliografica 

     contributo in volume: in Leonardo Botticelli, Paola Ciandrini, L'avvenire dei ricordi, Macerata, EUM, pp. 123-167, 
     [premio narrativa EUM opera inedita 2019, ex aequo]

      contributo in atti di convegno: in La biblioteca piattaforma della conoscenza, atti del Convegno delle Stelline 2021,    
     a cura dell'Associazione Italiana biblioteche, pp. 367-374, DOI 10.53134/9788893573948-367 

     articolo in rivista: «Biblioteche Oggi» 39 (2021) settembre, pp. 22-39, DOI: 10.3302/0392-8586-202106-021-1

     articolo in rivista: «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano» (2020), Milano, Archivio di Stato di Milano, pp. 196-200,  
     DOI: 10.53163/annuarioasmi-2020-ciandrini

     articolo in rivista [co-autrice]: «Annuario dell'Archivio di Stato di Milano» (2020), Milano, Archivio di Stato di Milano, 
     pp. 171-177, DOI: 10.53163/annuarioasmi-2020-ciandrinifois

     contributo in volume: in Dimensioni archivistiche. Una piramide rovesciata, a cura di L. Pezzica e F. Valacchi, Milano, 
     Editrice Bibliografica, pp. 135-151 

2020 Records management ISO 15489: progettare sistemi documentali

2020 PINK. Representation of women and women graphic designers

2020 «Muta d'accento e di pensier»: buone pratiche di design documentale

2020 Organizzazione e processi

2020 Le prassi di fascicolazione: i risultati del questionario 2019

2020  Il ruolo della formazione: un esempio di formazione a distanza, FAD

       monografia: Milano, Editrice Bibliografica

       articolo in rivista (co-autrice): «PAD Pages on Art and Design», 2020, vol. 13, n. 19, pp. 231-247

       articolo in rivista: «Archivi» XV (2020) 2, pp. 123-140

       contributo in volume: in Stefano Pigliapoco, Guida alla gestione informatica dei documenti, Lucca, Civita Editoriale,   
       pp. 136-146 

       contributo in volume: in Cantiere Documenti digitali Report 2019, a cura di M. Guercio, Roma, Edizioni ForumPA, 
       pp.  8-27

       contributo in volume (co-autrice): in Cantiere Documenti digitali Report 2019, a cura di M. Guercio, Roma, Edizioni 
       ForumPA, pp. 28-31

2020 Il Piano di conservazione nella norma e nella prassi archivistica italiana

2018 Lo zen e l'arte della manutenzione dell'archivistica. Ibridi e resilienti

      contributo in volume (co-autrice): in Cantiere Documenti digitali Report 2019, a cura di M. Guercio, Roma, Edizioni 
      ForumPA, pp. 47-56

       articolo in rivista: «JLIS.it» IX (2018) 3, pp. 171-199
2012 Gli spazi del Politecnico

2012 Gli archivi di architettura, design e grafica in Lombardia. Censimento delle fonti
      contributo in volume: in La città scientifica, a cura di P. Redondi, Milano, Edizioni Angelo e Guerrini Associati, pp.  205-221

      membro del comitato scientifico della pubblicazione e autrice delle schede descrittive dei complessi archivistici e dei   
      soggetti produttori BBPR - Carlo Casati - Liliana Grassi - Luigi Lorenzo Secchi: CASVA, Comune di Milano 

2010 Le carte di Enzo Ferrieri
      contributo in volume: in Enzo Ferrieri, Rabdomante della cultura. Teatro, letteratura, cinema e radio a Milano dagli Venti 
      agli anni Cinquanta, a cura di A. Modena, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, pp. 45-51

2008 Storie  di carta: il Genio civile di Pavia

2008 Il Centro Volo a Vela al Politecnico di Milano

      contributo in atti di convegno: in Il collegio degli ingegneri e architetti di Milano. Gli archivi e la storica, a cura di G. 
      Bigatti e M. Canella, Milano, Franco Angeli, pp. 157-163

      contributo in volume: in Le terre dei folli. 150 anni di fotografia aerea per conoscere e contenere il consumo del territorio, 
      a cura di M. A. Crippa e F. Zanzottera, M. F. Boeri, [Padernello - Calcinato], Nymphe Acherdo, pp. 133-136

2007 Liliana Grassi. Dati di archivio e apparati
      contributo in volume: in Liliana Grassi. Il restauro e il recupero della memoria storica, a cura di M. A. Crippa, Roma, 
      Bonsignori, pp. 187-198

2005 Papia in deliciis
      curatela catalogo e capitolo: Pavia, Edizioni Cardano

2004 Storia di carte. Mostra documentaria sull’archivio del Genio civile di Pavia: un contributo alla storia del territorio pavese  
       co-curatela catalogo e capitolo: Pavia, Edizioni Cardano


