1 - Dati anagrafici
Nome:

Marco

Cognome:

Lanzini

Data di nascita:

17/12/1978

Luogo di nascita:

Morbegno (SO)

Codice fiscale:

LNZMRC78T17F712R

2 - Titoli di studio
Dottorato di ricerca in Società europea e vita internazionale nell’età moderna e contemporanea
- XXIII ciclo - Università degli Studi di Milano
Esame finale superato in data 27 gennaio 2011; titolo della tesi di dottorato: Archivi e archivisti milanesi tra
Settecento e Ottocento.
Titolo rilasciato in data 15 giugno 2011; registrato al n. 163877/2011 del registro n. 2011 dell’Università
degli Studi di Milano; matricola n. R07609.

Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica - biennio 2013 - 2015 - Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano

Esame finale sostenuto in data 20 giugno 2005 - voto: 142/150.
Diploma rilasciato in data 1 settembre 2009, visti i verbali d’esame e il dispaccio n. 2.2.0107 del 25 luglio
2005 della Direzione Generale degli Archivi di Stato.
Laurea in Storia - Università degli Studi di Milano
Esame di laurea sostenuto in data 18 marzo 2005; titolo della tesi di laurea in Archivistica: Le carte
napoleoniche dei “Luoghi pii” nell’Archivio di Stato di Milano - voto: 110/110.
Titolo di dottore magistrale in Storia rilasciato Titolo rilasciato in data 24 marzo 2006; registrato al n.
93878/04/3 del registro n. 2006 dell’Università degli Studi di Milano; matricola n. 571028.

3 - Altri titoli e partecipazione a corsi di aggiornamento
− Corso di formazione e aggiornamento, con prova conclusiva, La gestione informatica dei documenti
organizzato dall’Associazione nazionale archivisti italiani / Milano, 17-18-24-25 febbraio 2017
(totale 24 ore) - voto: 10/10.
− Seminario di formazione Prevenzione della corruzione per Enti di diritto privato in controllo pubblico (L.
190/2012) organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali / Roma, 3 luglio 2014.
− Seminario di formazione Disposizioni preventive e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica
amministrazione organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali / Roma, 26 giugno 2014.
− Corso Espi - gestione del protocollo informatico organizzato dal Ministero per i beni e le attività
culturali - Direzione regionale della Lombardia / 16-17-18-19-20 maggio 2011 (totale 36 ore).
− Corso ECDL avanzato organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione
regionale della Lombardia / 15-16-17-18-19 novembre 2010 (totale 36 ore).

4 - Attività professionale
Vincitore del concorso per archivisti di Stato bandito dal Ministero per i beni e le attività culturali in
data 18 luglio 2008.
Archivio di Stato di Brescia (giugno 2015 - oggi)
− Direttore dell’Archivio di Stato di Brescia (giugno 2015 - oggi).
− Referente d’istituto per il Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) (luglio 2016 - oggi).
Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia (collaborazione, novembre 2016 oggi)
− Referente per la provincia di Brescia (dicembre 2016 - oggi).
− Referente per l’inventariazione dell’archivio dell’ex Ospedale S. Ambrogio di Mortara (maggio
2017 - oggi).
Archivio di Stato di Milano (in servizio, giugno 2010 - giugno 2015; collaborazione, giugno 2015
- luglio 2017)
− Referente per la digitalizzazione del fondo Archivio Sforzesco - Carteggio Interno (dicembre 2016 luglio 2017).
− Referente d’istituto per il Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS) (maggio 2015 - luglio
2017).
− Tutoraggio di lavori di inventariazione e schedatura svolti da collaboratori esterni e stagisti
dell’Archivio di Stato di Milano (2011 - luglio 2017).
− Riordino e inventariazione del fondo Tribunale per i minorenni di Milano - versamento 2016 (luglio
2016 - marzo 2017).
− Responsabile della sala studio (novembre 2014 - giugno 2015).
− Membro delle Commissioni di sorveglianza sugli Archivi attive presso i seguenti uffici: Tribunale
dei minorenni di Milano (2013 - 2016); Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi
(2015 - 2016); Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano (2015); Reparto Tecnico
Logistico Amministrativo della Guardia di Finanza di Milano (2015); Archivio Notarile di
Milano (2012 - 2015); Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (2014 2015).
− Membro del Gruppo Emergenza attivo presso la Regione Lombardia finalizzato alla produzione di
linee guida per la gestione dell’emergenza e di eventi calamitosi nell’ambito dei beni culturali, con
particolare riferimento ai beni archivistici e librari (2011 - 2015).

− Ideazione e redazione dell’«Annuario dell’Archivio di Stato di Milano», rivista di archivistica,
paleografia, diplomatica e storia (2011 - 2012).
− Realizzazione della sezione Dall’Archivio Governativo al Regio Archivio di Stato di Milano nell’ambito
della mostra documentaria Itali siam tutti, un popol solo. Aspetti del processo unitario nelle carte
dell’Archivio di Stato di Milano (2011); cfr. http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/index.php?it/205/2011itali-siam-tutti-un-popol-solo.

− Organizzazione della giornata di studio «Un tesoro infinito inveduto». Erudizione e documentazione a
Milano tra XVII e XIX secolo, Milano, 7 giugno 2011, promossa da Archivio di Stato di Milano,
Università degli Studi di Milano, Società Storica Lombarda, Associazione Archeion - Amici
dell’ASMi; cfr. http://www.dssds.unimi.it/iniziative_file/2011-06-07-erudizione.pdf.

5 - Altre attività in ambito archivistico
Associazione Culturale Askesis
− Fondatore e consigliere dell’Associazione Culturale Askesis. L’Associazione è nata nel 2011 con
l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio archivistico italiano attraverso la
realizzazione di progetti scientifici e la partecipazione a iniziative didattiche e divulgative, rivolte
in particolare alle scuole superiori (2011 - oggi).
Fondazione Beic - Biblioteca Europea di Informazione e Cultura
− Revisione dell’inventario e degli indici dell’Archivio Giuseppe Pontiggia (marzo 2015).
Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica
− Riordino e inventariazione preliminare del fondo: Archivio della Commissione di Storia delle Relazioni
Internazionali (2013-2014).
Università degli Studi di Milano
− Componente della Commissione di esame di profitto dei corsi di Archivistica (corsi di laurea
triennali e magistrali) e Archivistica Speciale (corsi di laurea magistrali) (2009-2014)
Centro Apice - Archivi della Parola, dell’Immagine e della Comunicazione Editoriale
−

Riordino e inventariazione del fondo Aldo Borlenghi (2008);
public/viewTab/apiceSt012/completeTab.html?pos=&selid=&physDoc=1.

cfr. http://xdams.lib.unimi.it/xdams-

6 - Attività didattica
Università degli Studi di Bergamo
− Professore a contratto di Archivistica generale
(Anno accademico 2017/2018).
Università degli Studi di Verona - Università degli Studi di Trento
− Professore a contratto di Archivistica (corso integrato con l’insegnamento di Paleografia) per il
corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze Storiche
(Anni accademici 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013).
− Singola lezione su Gestione e conservazione della documentazione elettronica nell’ambito del corso di
Archivistica e Paleografia (Laurea Magistrale interateneo in Scienze Storiche)
(Anno accademico 2016/2017 - 2 ore di lezione - data: 24 maggio 2017).
Università degli Studi di Milano
− Laboratorio di Archivistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
(Anno accademico 2011/2012).
− Singole lezioni sull’Origine del metodo di ordinamento “peroniano” e sulla Storia degli archivi milanesi
nell’ambito del corso di Archivistica
(Anno accademico 2013/2014 - 2 ore di lezione - data: 03 marzo 2014).
(Anno accademico 2011/2012 - 2 ore di lezione - data: 14 novembre 2011).
(Anno accademico 2010/2011 - 2 ore di lezione - data: 29 novembre 2010).
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Milano
− Docente di Archivistica Speciale
(Bienni 2015-2017; 2013/2015).
− Docente di Storia dell’Archivistica
(Bienni 2015/2017; 2013/2015; 2011/2013).
− Docente di Storia delle Istituzioni
(Biennio 2011/2013).
− Singole lezioni sulla Storia degli archivi milanesi tra XVII e XIX secolo e sulla Storia degli Archivi e
dell’Archivistica nel XIX e XX secolo nell’ambito del corso di Archivistica
(Biennio 2009/2011 - 8 ore di lezione - date: 13 aprile 2010, 29 aprile 2010, 7 aprile 2011 e 19
aprile 2011).

7 - Partecipazione a convegni, conferenze, seminari, giornate di studio
−

Archivio di Stato di Bergamo, 4 maggio 2017, Giornata di studio sulla conservazione e la valorizzazione
delle fonti giudiziarie per la storia moderna e contemporanea nel territorio bergamasco. Titolo dell’intervento:
Conservazione e dispersione della documentazione giudiziaria lombarda tra XIX e XX secolo); cfr.
http://www.asbergamo.beniculturali.it/getFile.php?id=924.

− Banca Popolare di Bergamo - Sala Funi, 2 maggio 2016, giornata di studi Gli archivi storici del
Tribunale di Bergamo. Le fonti giudiziarie per la storia di Bergamo e del suo Territorio. Titolo
dell’intervento: Tribunali e archivi bergamaschi nell'ispezione del giurista Antonio Mazzetti (1822); cfr.
http://www.asbergamo.beniculturali.it/getFile.php?id=810.
− Università degli Studi di Verona, 22 ottobre 2015, convegno Fonti documentarie ed erudizione
cittadina. Alle origini della medievistica italiana (1840-1880). Titolo dell’intervento: “Non vi ha vera storia
senza la critica discussione, né discussione critica senza esame delle fonti originali”. La rinascita degli studi eruditi
negli archivi milanesi di metà Ottocento (testo valutato positivamente, in attesa di pubblicazione sulla
rivista Reti Medievali); cfr. http://www.dtesis.univr.it/documenti/Iniziativa/dall/dall283753.pdf.
− Archivio Storico Diocesano di Milano, 9 ottobre 2015, convegno Accedere al Governo. Titolo
dell’intervento: La sedia del governatore Velasco: «novità» e «consuetudine» in una disputa giurisdizionale di
fine Cinquecento (atti in corso di stampa).
−

Università degli Studi di Milano, 26 settembre 2012, convegno Ca’ Granda: il restauro delle facciate.
Titolo dell’intervento: La Ca’ Granda nelle carte dell’Archivio di Stato di Milano; cfr.
http://www2.milanoneicantieridellarte.it/ca-granda-il-restauro-delle-facciate/.

− Archivio di Stato di Milano, 14 dicembre 2010, seminario Nutrire la Città. Titolo dell’intervento:
Gli “Atti di Governo” dell’Archivio di Stato di Milano.
8 - Pubblicazioni
− M. Lanzini, Documentazione della protezione antiaerea dell’Archivio di Stato di Brescia. Il fondo UNPA, in
Piccolo e grande allarme. I rifugi antiaerei della Breda Meccanica Bresciana, a cura di A. Vesco, La Spezia,
Associazione Museo della Melara, 2017, pp. 118-121 (ISBN: 978-88-942811-0-1).
− «Quale miglior archivio? Quale archivista migliore?». Il nuovo metodo di riordinazione degli archivi di governo
ideato da Luca Peroni, in «Archivi», 2015, n. 2, pp. 7-61 (ISSN: 19704070 - ISBN 978-88-6787-xxx
x).
− Il ritorno al «sistema insuperabile dell’amministrazione austro-lombarda» nella gestione della documentazione
negli uffici dell’Italia napoleonica, in «Storia in Lombardia», 2013, n. 2-3, pp. 45-95.
− L’Archivio di Stato di Milano e i suoi fondi durante la seconda guerra mondiale nelle carte di Guido Manganelli,
«Annuario dell’Archivio di Stato di Milano», III, 2013, pp. 241-159 (ISSN: 22821147).
− Cartiere, carte e ... archivi nel primo Ottocento lombardo, in Sì, carta! Catalogo della mostra Novembre 2013 Febbraio 2014, a cura di A. Osimo, Milano, Archivio di Stato di Milano, 2013, pp. 107-112
(ISBN: 978-88-909400-0-2)

− Michele Daverio: un archivista erudito al servizio della «brama dei letterati» (1770-1824), in «Un tesoro
infinito inveduto». Erudizione e archivi a Milano tra XVII e XIX secolo. Atti della giornata di studio Milano,
Archivio di Stato di Milano, 7 giugno 2011, a cura di L. Fois - M. Lanzini, Milano, Scalpendi Editore,
2013, pp. 91-117 (ISBN: 978-88-89646-41-3).
− La diffusione dell’ordinamento per materia negli archivi lombardi, «Annuario dell’Archivio di Stato di
Milano», II, 2012, pp. 85-125 (ISSN: 22821147).
− Rapporti di potere, organizzazione del lavoro e gestione delle scritture nella Cancelleria Segreta di Milano tra
XVII e XVIII secolo, «Annuario dell’Archivio di Stato di Milano», I, 2011, pp. 137-176 (ISSN:
22821147).
− Archivi e archivisti milanesi tra Settecento e Ottocento, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano,
2011; pubblicata sul portale AIR dell’Università degli studi di Milano - DOI: 10.13130/lanzinimarco_phd2011-01-27; cfr. http://air.unimi.it/bitstream/2434/151776/8/phd_unimi_R07609.pdf.
9 - Competenze informatiche e linguistiche
− Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office; ottima conoscenza dei principali
programmi di descrizione archivistica e dei sistemi informativi (in particolare Gea, Arianna,
Archimista, Sias, Siusa).
− Inglese: scolastico.

Si dichiara che tutto quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità e che le
dichiarazioni in esso contenute vengono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Si
autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Milano, 19/11/2017

Marco Lanzini

