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Curriculum vitae 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Claudia Salmini 
Qualifica  Archivista di Stato - Direttore Area 3 F6  
Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 
 
 

 
 

  
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

Titolo di studio Laurea in Lettere vecchio ordinamento, 110 e lode. 
Altri titoli di studio e professionali 
 

Diploma Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica 

 Abilitazione all'insegnamento di materie letterarie nella scuola media 
superiore 

  
Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

Funzionario archivista - Archivio di Stato di Venezia (1.3.1980 – 
26.1.2011; stabilizzata il 7 gennaio 2015)  
In questa sede ha ricoperto gli incarichi di  
 

- Incarico di funzionario incaricato del coordinamento tecnico-
scientifico del progetto ministeriale di censimento dei fondi 
dell’Archivio di Stato di Venezia, denominato Anagrafe degli archivi 
italiani (predisposizione: 1994-1997; realizzazione: 1997 – 2001); 

 
- Analogo incarico di censimento dei fondi dell’Archivio di Stato di 

Venezia nel deposito sussidiario, sede alla Giudecca, denominato 
Sias – Giudecca, successivamente confluito nella precedente banca 
dati Anagrafe degli archivi italiani  (2003-2004); 

 
- Incarico di funzionario incaricato del Coordinamento scientifico 

e tecnologico dell’attività di informatizzazione dell’Archivio di Stato 
di Venezia, attività svolta dal 1999 al 2003; 

 
- Incarico di funzionario coordinatore del Servizio della segreteria 

tecnico amministrativa dal 13 febbraio 2004, trasformatosi nel 
marzo 2006 in Ufficio di segreteria d’Istituto e progetto protocollo 
informatico, fino al 31.12.2009; 

 
- Incarico di Funzionario coordinatore del Servizio del sistema 

informativo dell’Archivio di Stato di Venezia, conferito nel marzo 
2006, fino al 31.12.2009.  
 
Tale incarico ha comportato l’elaborazione originale per il servizio, 
in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, dei 
seguenti strumenti disponibili in rete: 
 

o Sito web dell’ASVe (testi, immagini, aggiornamento); 
 
o SIASVe (Sistema Informativo dell’Archivio di Stato di 

Venezia). Tale sistema ha presentato talune soluzioni originali, 
riprese da SW successivi, come Archimista, (Regioni Piemonte 
e Lombardia; DGA) e dal sw in corso di elaborazione presso 
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l’ICAR (Istituto Centrale per gli Archivi); 
 
o Soluzione per la connessione e armonizzazione tra il SiASVe 

e il progetto Divenire, per la schedatura e la visualizzazione 
delle immagini digitali dei documenti. 

 
o Incarico di responsabilità scientifica del progetto Judaica – in 

collaborazione con Iccu (Istituto centrale per il catalogo unico 
– MiBACT) 2010-2011 per la pubblicazione in un sotto-sito 
ASVe di un centinaio di unità archivistiche riguardanti la 
comunità ebraica veneziana, e relative schede; 

 
- Incarico di responsabile scientifico dei progetti di inventariazione 

analitica degli archivi delle Scuole Grandi,  e della pubblicazione 
dei corrispondenti inventari analitici (cfr. elenco pubblicazioni). 

 
- Ha rappresentato l’Amministrazione archivistica italiana, con una 

specifica relazione, al Congresso Internazionale degli Archivi, 
Siviglia 2000; 

 
- Ha partecipato nel corso degli anni a diverse commissioni 

nazionali di lavoro, con incarichi ministeriali: 
 

o reingegnerizzazione del sistema Anagrafe degli archivi italiani,  
o per l’elaborazione del sistema informativo archivistico 

SIUSA,  
o ha coordinato il gruppo di lavoro sugli standard descrittivi 

internazionali nell’ambito del Veneto 
o coordinamento della commissione nazionale sui vocabolari 

controllati nell’ambito degli oggetti digitali (MET-VOC) per 
il Sistema Archivistico Nazionale (SAN). 

o membro del Comitato tecnico-scientifico del SAN, con 
decreto del Direttore Generale per gli Archivi, 12 maggio 
2011. 

 
Fuori dall’orario di servizio, tra 1989 e 1992 ha elaborato con Elvio 
Pozzana il software Isis ARCA per il censimento e l’inventariazione di 
fondi archivistici, acquisito dalla Regione Veneto e utilizzato 
dall’Archivio storico del Patriarcato di Venezia per il progetto ARCA; i 
dati acquisiti sono confluiti poi nel progetto Ecclesiae Venetae, ora in 
rete. 
 
Dal 7 gennaio 2015 al 31 agosto 2016 (data di conclusione del 
rapporto di lavoro dipendente. 1 settembre 2016: data di 
pensionamento): 
incarico di coordinamento della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato – 
polo archivistico di Mestre, di concerto con la Direzione; 
incarico di curare l'archivio della Scuola grande di San Rocco per la 
pubblicazione dell'inventario. 
 
Tale ultimo incarico è stato confermato nel 2017 congiuntamente dalla 
Scuola Grande Arciconfraternita di San Rocco e dalla Direzione 
dell’Archivio di Stato di Venezia, e il lavoro è tuttora in corso. 
 

 Funzionario archivista nella Soprintendenza archivistica per il Veneto 
(27.1.2011); 
- coordinamento (incarico di fatto) del Sistema informativo delle 

Soprintendenze Archivistiche (SIUSA) ; 
- coordinamento (incarico di fatto) dell’elaborazione del nuovo sito 
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web istituzionale. 
 

  
Direttore dell'Archivio di Stato di Belluno (dal 1.3.2011 al giugno 
2015)  
 

 Direttore dell'Archivio di Stato di Trieste (dal 31.8.2012 al giugno 
2015)  
 

 Docente – incarichi tuttora in corso - alla Scuola di archivistica 
paleografia e diplomatica annessa all'ASVe  
- Metodologia archivistica (primo anno)  
- Sistemi di gestione del patrimonio archivistico (secondo anno);  

 
negli anni precedenti: 

- Archivistica informatica; 
- esercitazioni di Paleografia (1986-1990). 

 
 Altri incarichi di insegnamento: 

 
Direttore della Scuola di archivistica paleografia e diplomatica annessa 
all'AS Trieste (2012-2015)  
Docente di Metodologia archivistica (2014-2015) 
 

 Docente a contratto dal 1994/95 al 1999/2000 di Archivistica e scienze 
ausiliarie della storia  UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA 
 
Docente a contratto 2017/2018 per la SSIBAP – Scuola di 
Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio – Università Iuav 
di Venezia (Metodologia della ricerca archivistica) 

 Docente a contratto dal 2001/2002 al 2017/18 archivistica (Metodologia 
archivistica; poi per il Corso di laurea magistrale Sistemi di gestione del 
patrimonio archivistico)  UNIVERSITA' CA’ FOSCARI VENEZIA 

  
Capacità linguistiche Lingua Livello 
Parlato Livello Scritto 

Lingua       Livello parlato  Livello scritto 
Inglese        Fluente              Fluente 

 Francese     Fluente              Scolastico 
 Tedesco      Scolastico          Scolastico 
  
Capacità nell’uso delle tecnologie Uso dei normali strumenti di lavoro istallati nei PC 

dell'amministrazione o accessibili attraverso la Rete 
Gestione di sistemi informativi archivistici (SiASVe; SIUSA) 
Uso dei principali sw archivistici (Arianna3, Archimista) 
Uso di CMS per la gestione di siti web (typo3; M&W) 

  
Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Progettazione, organizzazione e partecipazione a diversi convegni, 
seminari, mostre, gruppi di lavoro, progetti.  

 Pubblicazione di numerosi saggi, articoli e contributi di carattere 
archivistico, principalmente dedicati all'informatica applicata agli 
archivi storici, o relativi alla storia della scuola e dell'istruzione nel 
Veneto. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

Pubblicazioni relative al trattamento informatico dei registri del Segretario alle voci  
 
1. Elezioni del patriziato veneziano nei registri del "Segretario alle voci": un esempio di 

trattamento automatico di un fondo d'archivio, in Informatica e archivi. Atti del convegno di 
Torino, 17 -19 giugno 1985, Roma, 1986, pp. 65-72 (in collaborazione  con Elena Zolli); 

 

2. Munera ed officia nella Venezia del secolo XVI: i registri di elezione del Segretario alle voci. 
Aggregazioni per materia, Atti del colloquio sui campioni sperimentali di applicazione 
elettronica a materiali d'archivio, in «Bollettino d'informazioni del Centro di elaborazione dei 
dati e documenti storico artistici», VII, 1986, n. 1-2, pp. 67-81; 

 

3. Gli indici degli strumenti per la ricerca archivistica. Un contributo al dibattito in corso, in 
L'inventariazione archivistica. Aspetti, metodologie, problemi, Atti del seminario interregionale 
sull'inventariazione, Venezia 15 febbraio 1992, a cura dell'A.N.A.I. Sezione Veneto, Venezia 
1992, pp. 104-110; 

 

4. Tra norme e forme. Gli indici di strumenti archivistici in banche dati, in Atti del XXIV 
Convegno dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (A.N.A.I.), in «Archivi per la 
storia», VII (1994), pp. 231-277; 

 

5. Gli archivi del patriziato veneziano, in DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E PER GLI 
ISTITUTI CULTURALI – ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE 
ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE – ISTITUTO DI STUDI PER LA TUTELA DEI BENI 
ARCHIVISTICI E LIBRARI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO, Digital memory risks and 
emergencies / Memorie digitali, rischi ed emergenze, ICCU 2005, pp. 31-36. 

 

6. Venetian Elections and Their Registration: The Historical and Archival Context of the Office 
of the Segretario alle Voci, by Claudia Salmini, translated by Benjamin G. Kohl, in Rulers of 
Venice, 1332-1524: Governanti di Venezia, 1332-1524 : interpretations, methods, database 
Monique O'Connell, 2009. Publisher:  ACLS Humanities E-Book. Monique O'Connell, 
Benjamin G. Kohl, Andrea Mozzato, and Claudia Salmini, pp. 98-130, disponibile all’indirizzo 
http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;idno=heb90021 

 
Pubblicazioni relative all’elaborazione originale del software Isis Arca per 
l’inventariazione e il censimento di archivi storici: 

 

7. Qualche nota sull'applicazione dell'informatica agli inventari, in Il computer in archivio. Atti 
del Seminario su l'automazione degli archivi storici degli Enti Locali, San Miniato 8-9 giugno 
1989, Firenze 1990, pp. 151-154; 

 

8. Isis Arca: uno strumento per l’ordinamento e l’inventariazione di archivi (in collaborazione 
con Elvio Pozzana), in «Bollettino del Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali», I 
(1991), n. 1,  pp. 35-43; 

 

9. Regione Veneto: il progetto Arca, in «Archivi & Computer» I, n. 1 (1991), pp. 83-84; 
 

10. ARCA: un'applicazione di CDS/Isis per l'ordinamento e l'inventariazione degli archivi storici 
della Chiesa veneziana, «Archiva Ecclesiae», 34-35 (1991-1992), pp. 209-218; 

 

11. Inventariazione archivistica e standard descrittivi. Il progetto Arca in «Archivi per la storia», 
V (1992), pp. 119-147 (in collaborazione con Francesca Cavazzana Romanelli; C. Salmini  ha 
curato la parte illustrata alle pp. 127-147); 

 

12. Il programma ARCA: caratteristiche principali di un "software" per l'ordinamento e 
l'inventariazione, in Consulta per i beni culturali ecclesiastici delle tre Venezie - Giunta 
regionale del Veneto, Archivi ecclesiastici e mondo moderno. Atti del convegno, Padova, 



 

2 

Basilica di S. Giustina (5 ottobre 1991), Padova, Giunta regionale del Veneto - Cedam, 1993, 
pp. 83-88; 

 

13. Informatica e archivi. Vent'anni di esperienze italiane e il programma ARCA in Archivi e 
Chiesa locale. Studi e contributi. Atti del "Corso  di archivistica ecclesiastica". Venezia, 
dicembre 1989 - marzo 1990, a cura di  F. Cavazzana Romanelli, I. Ruol, Edizioni Studium 
Cattolico Veneziano, 1993, pp. 217-228. 

 

(Fuori numerazione). Arca. Applicazione del programma CDS/ISIS per l’ordinamento e 
l’inventariazione di archivi storici. Guida all’utilizzo, a cura di Claudia Salmini, versione 
giugno 1994 [tale manuale non può essere considerato come un’opera a stampa; si tratta 
tuttavia del manuale distribuito con il dischetto del software dalla Regione Veneto che ne 
detiene il copyright. L’elaborazione del manuale, come appare dal frontespizio, spetta alla 
candidata. Dal frontespizio emerge inoltre il ruolo di autore (per l’analisi necessaria alla 
programmazione) del software Arca, uno dei primi prodotti elaborati in Italia nel settore]. 

 

Pubblicazioni relative al progetto di censimento informatizzato Anagrafe degli Archivi di 
Stato italiani (svolte per servizio, per incarico ministeriale): 

 

14. Metodologie di trattamento informatico a livello di unità archivistica e di documento, in Storia 
&  Multimedia, [Atti del VII convegno di History & Computing, Bologna, 29 ag. - 1 sett. 1992], 
Bologna, Grafis, 1994, pp. 28-43; 

 

15. L'«Anagrafe» come sistema descrittivo. Metodologie di rilevazione relazione al Seminario 
internazionale «Gli standard per la descrizione degli archivi europei: esperienze e proposte», 
San Miniato, 31 agosto - 2 sett. 1994, anticipato in «Archivi & Computer», V (1995), pp. 9-19 e 
negli atti: Gli standard per la descrizione degli archivi europei: esperienze e proposte. Atti del 
seminario internazionale, San Miniato, 31 agosto - 2 settembre 1994, Roma 1996 
[Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 40]; 

 
Pubblicazioni relative in generale all’applicazione dell’informatica agli archivi: 
16. L'apertura del CARAN: un'occasione per riflettere sulle sale di studio, «Rassegna degli 

Archivi di Stato», XLIX (1989), pp. 437-443; 
 

17. Resoconto del settimo congresso dell'Association for History & Computing (Bologna 29 
agosto - 2 settembre 1992), «Archivi & Computer» II, n. 3 (1992), pp. 286-290; 

 

18. L'informatica negli archivi italiani: brevi cenni storici e alcune esperienze, pp. 68-71, in 
Suµposio arceionoµia: Arceia kai arceiakoi: ena isto, Kerkura 11-13 Oktwbriou   
1991, Aqhna 1992; 

 

19. La gestione informatica degli archivi storici, in La storia delle università italiane. Archivi, 
fonti, indirizzi di ricerca. Atti del convegno, Padova 27-29 ottobre 1994,  pp. 93-101; 

 

20. Resoconto del seminario internazionale Gli standard per la descrizione degli archivi europei: 
esperienze e proposte, San Miniato, 31 agosto - 2 sett. 1994, in «DBA», rivista 
dell'Associazione per la Documentazione, le Biblioteche e gli Archivi, 6 (1995), pp. 19-23; 

 

21. Bussole e ami da pesca. I siti archivistici come strumento per la ricerca: come cambia il 
lavoro dell' archivista, in «Archivi & Computer» 2002, 12/3, pp. 34-47; 

 

22. Information technologies and user services, [testo presentato in rappresentanza 
dell’Amministrazione archivistica italiana al XIV Congresso internazionale degli Archivi, 
Siviglia, Spagna, 2000, 21-26 settembre] pubblicato nel CD-Rom degli Atti: Congreso 
Internacional de Archivos (14. 2000. Sevilla, Actas [Recurso electonico] : XIV Congreso 
Internacional de Archivos, [S.l.] : Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte, Secretaria de 
Estado de Cultura, [2001], 1 disco (CD-ROM):col.; 12 cm., CDU: 930.25(042.3); ISBN: 84-
369-3466-0 [Trad. ingl.: Paul Metcalfe], [stampato dal CD-ROM, pp. 1-17]. 
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Disponibile per alcuni anni nel sito web dell’Amministrazione archivistica italiana, e ora 
disponibile all’indirizzo: 
http://web.archive.org/web/20010627141425/archivi.beniculturali.it/divisione_II/relazionesivigl
ia.htm 

 
Pubblicazioni relative all’esperienza maturata in seno alle Commissioni di sorveglianza 
sugli archivi (Pubblica Istruzione e Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici del 
Veneto orientale) 

23. La storia della scuola e dell’istruzione attraverso gli archivi scolastici, in Gli archivi delle 
scuole, Atti del corso di aggiornamento (Treviso, 7-15 giugno 1995), a c. di F. Cavazzana 
Romanelli, D. Martino, pp. 69-76; 

 

24. Storia dell’istruzione e della cultura attraverso gli archivi delle scuole: quale ruolo per le 
Commissioni di sorveglianza? In La lavagna nera. Le fonti per la storia dell’istruzione nel 
Friuli-Venezia Giulia, Atti del convegno Trieste-Udine 24/25 novembre 1995, Trieste, [s.d., ma 
1996], pp. 175-181; 

 

25. Archivi: un progetto, anzi due, in Titulus 97. Verso la creazione di un sistema archivistico 
universitario nazionale. 1a conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane, 22-
23 ottobre 1998 (in collaborazione con Guglielmo Costanzo, Sandro Salvatori, Gianni 
Zanlorenzi: resoconto dell’attività svolta per l’automazione delle procedure amministrative 
nella Soprintendenza per i beni architettonici del Veneto orientale), pp. 289-292); 

 
Pubblicazioni relative agli standard archivistici: 

26. Problemi aperti nelle proposte italiane: datazione e segnatura archivistica, in Gli standards 
internazionali per la descrizione archivistica: le regole ISAD(G). Incontro seminariale sulle 
proposte di revisione elaborate dal gruppo di lavoro A.N.A.I. (Bologna, 11 febbraio 1998), a c. 
di A. Campanini, I. Germani, Bologna 1998; 

 
Pubblicazioni relative in generale a temi archivistici e all'inventariazione: 

27. Seminario interregionale sull’inventariazione a Venezia (recensione) in «Archivi & 
Computer» II, n. 2 (1992), p. 194; 

 

28. Buildings, furnishing, access and use: examples from the archive of the Venetian Chancery, 
from medieval to modern times, in Archives and the metropolis, Papers delivered at the 
Metropolis Conference, 11-13 July 1996, M. V. Roberts ed., London 1998, pp. 93-108; 

 

29. Una proposta dell’Associazione, in Archivi e cittadino. Genesi e sviluppo degli attuali sistemi 
di gestione degli archivi. Atti della giornata di studio, Chioggia, 8 febbraio 1997, Sottomarina 
1999, pp. 186192; 

 

30. Marino Berengo archivista, in Tra Venezia e l’Europa. Gli itinerari di uno storico del 
Novecento: Marino Berengo, Atti delle “Giornate di studio su Marino Berengo storico” 
(Venezia, 17-18 gennaio 2002), a cura di Giuseppe Del Torre, Padova 2003, pp. 201-221; 

 
Pubblicazioni relative agli inventari delle Scuole grandi: 

31. Le immagini nelle carte: una tappa nel progetto per l’archivio della Scuola grande di San 
Rocco in E. P. Zanon, F. Sardi, L' Archivio della Scuola Grande di San Rocco a Venezia. Atlante 
iconografico, Venezia, Marsilio editori, 2007, pp. 19-28; [responsabilità scientifica del 
progetto] 

 

32. Gli archivi della Scuola grande dei Carmini: una lente per guardare il passato e il presente, in 
P. Zanon Inventario dell’archivio della Scuola Grande dei Carmini a Venezia, Venezia, Scuola 
grande dei Carmini, 2010, pp. XI-XIV [responsabilità scientifica del progetto]; 
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33. L'inventario dell'archivio della Scuola grande di San Giovanni evangelista di Venezia, in 
Laura Levantino, La Scuola grande di San Giovanni evangelista. Inventario dell'archivio 
antico, Venezia, Marsilio editori, 2011, pp. 10-13 [responsabilità scientifica del progetto]. 

 
Voci del Dizionario Biografico degli Italiani: 

34. Voce Giacomo Dolfin, (sec. XIV), in Dizionario biografico degli Italiani, 40, pp. 495-498; 
 

35. Voce Michele Dolfin, (Micheletto, sec. XIV), in Dizionario biografico degli Italiani, 40, pp. 
552-554 

 
Pubblicazioni relative alla storia della scuola e dell’istruzione 

36. L'istruzione pubblica dal Regno Italico all'unità, in Storia della cultura veneta, Dall'età 
napoleonica alla prima guerra mondiale, 6, Vicenza, Neri Pozza, 1896, pp. 59-79; 

 

37. Il libro scolastico, in I Remondini. Un editore del Settecento, Milano, Electa, 1990, catalogo 
della mostra di Bassano, pp. 310-316; 

 

38. Libri di testo tra antico regime e restaurazione, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 41 
(1992), pp. 145-155; 

 

39. Il libro scolastico a Venezia tra '700 e '800: due autori, in L'editoria del '700 e i Remondini, 
Atti del convegno, Bassano 28-29 sett. 1990, a cura di M. Infelise e P. Marini, Bassano, 
Ghedina & Tassotti, 1992, pp. 97-121. 

 

40. La scuola elementare tra Stato e Comune: dalle riforme settecentesche al primo Novecento, in 
La scoperta dell’infanzia: cura, educazione e rappresentazione, Venezia 1750 – 1930, a cura di 
Nadia Maria Filippini e Tiziana Plebani, catalogo della mostra, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 
113-125 

 

41. L’istruzione primaria a Venezia e la nascita della Scuola tecnica, in Dopo la Serenissima. 
Società, amministrazione e cultura nell’Ottocento veneto, Convegno di studio, Venezia, 27, 28 e 
29 novembre 1997, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, a cura di Donatella Calabi, 
Venezia 2001, pp. 213-232 

 

42. L’istruzione pubblica tra primo Ottocento e primo Novecento: le scuole elementari, in Storia 
di Venezia, L’Ottocento e il Novecento, I, Istituto della Enciclopedia italiana fondata da 
Giovanni Treccani, 2002, pp. 513-547. 

 

43. L’Istituto S. Giovanni Battista per l’infanzia (1929-1976), in IRE, La nuova residenza alle 
Zitelle. Un centro servizi per gli anziani a Venezia tra giardini e laguna, Venezia, Marsilio 
editori, 2008, pp. 25-40. 

 
 

44. Un cenno ad alcune figure di protagonisti delle scuole veneziane dalla dominazione austriaca 
all’inizio del ‘900, in Lorenzo Bettini. Una vita per la scuola tra Marche e Venezia, a cura di 
Alvaro Rossi con la collaborazione di Caterina Bovo, Quaderni del Consiglio Regionale delle 
Marche, 2013 

* * * 
Pubblicazioni più recenti 

45. Il Segretario alle voci: un primo contributo sulle origini dell’incarico e la formazone 
dell’archivio,  in Venice and the Veneto during the Renaissance: the Legacy of Benjamin Kohl, 
edited by Michael Knapton, John E. Law, Alison A. Smith, Firenze University Press - Reti 
Medievali, 2014, pp. 47-69; http://www.rm.unina.it/rmebook/index.php?mod=none_Legacy_Kohl 

 

46. Gli archivi tra comunicazione e rimozione, in Archivistica. Teorie, metodi, pratiche, a cura di 
Linda Giuva e Maria Guercio, Roma, Carocci editore, 2014, pp. 337-356; 

 

47. Ugo Tucci in Friuli Venezia Giulia: archivista, storico, insegnante. A un anno dalla 
scomparsa. 13 marzo 2014, a cura di Claudia Salmini Trieste 2015, pp. 7-14; 
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48. Ugo Tucci. Qualche riflessione sul percorso tra Venezia e Trieste, in Ugo Tucci in Friuli 
Venezia Giulia: archivista, storico, insegnante. A un anno dalla scomparsa. 13 marzo 2014, a 
cura di Claudia Salmini Trieste 2015; 

 

49. 160 anni ben portati: la “Scuola di paleografia” annessa all’Archivio di Stato di Venezia, in 
Farsi storia. Per il bicentenario dell'Archivio di Stato di Venezia, 1815-2015, Venezia, Scripta, 
2015, pp. 265-269; 

 

50. Schede relative a Giorgio Fossati e al catastico dei beni immobili della Scuola grande di San 
Rocco a Venezia: Venezia, gli Ebrei e l’Europa. 1516-2016, a cura di Donatella Calabi, 
Ludovica Galeazzo, Martina Massaro, Venezia, Marsilio, 2016 [catalogo della mostra]. 

 

51. Il Progetto Judaica realizzato dall’Archivio di Stato di Venezia (2010-2011), in «La Rivista di 
Engramma, la tradizione classica nella memoria occidentale», edizione elettronica, n. 135 
2016. 

 
52. Storia di una ricerca. Elisabeth Crouzet-Pavan, Le Moyen-Âge de Venise. Des eaux salées au 

miracle de pierres, in «Rassegna degli Archivi di Stato», n. S., XI (2015), [pubblicato nel 2016] 
pp. 280-285. 
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