
Curriculum di Leonardo Mineo 
 
Ho conseguito nel 2000 la laurea in Lettere moderne discutendo una tesi in Archivistica 

presso l’Università degli studi di Siena, dove ho conseguito anche il Dottorato di ricerca 
in Istituzioni e Archivi nel 2004 (XVI ciclo). Nel 2000 ho conseguito presso l’Archivio di 
Stato di Perugia il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Borsista presso il 
Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut (2001-2003), sono stato 
titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca in Archivistica, bibliografia e 
biblioteconomia (SSD M-STO/08) presso le Università di Siena (2005-2009) e Trento 
(2009-2011). Dal 28 dicembre 2018 sono ricercatore a tempo determinato – rtB di 
archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso il Dipartimento di studi storici 
dell’Università degli Studi di Torino. 

Dal 28 marzo 2017 sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ex art.16 L. 30 
dicembre2010, n. 240, di II fascia per il SSD M-STO/08, Archivistica, bibliografia e 
bibioteconomia. 

 
Attività di docenza (selezione) 
Docente a contratto di insegnamenti d’ambito archivistico presso le Università di Siena 

(2003-2008), Trento (2009-2010) e Torino (2017-2021), sono docente di archivistica 
presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato in 
Torino (dal 2013) e nel «Corso di alta formazione in Archivistica contemporanea» 
presso l’Archivio Centrale dello Stato (dal 2016). Ho svolto inoltre attività di docenza e 
formazione presso diversi enti pubblici e istituti di istruzione superiore. 

 
Attività professionale 
Archivista libero professionista (2000-2010), sono stato assistente alla fruizione, 

accoglienza e vigilanza presso l’Archivio di Stato di Torino (2011-2016), funzionario 
archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Cuneo (2017) e presso l’Archivio di Stato 
di Torino (2018). 

 
Interessi di ricerca 
La mia attività di ricerca si è rivolta verso lo studio e l’inventariazione di archivi di varie 

istituzioni, coprendo un arco cronologico che dal basso Medioevo giunge all’Età 
contemporanea: fra i molti rammento L’archivio preunitario del Comune di Colle di 
Valdelsa, la sezione d’Età lorenese del fondo giudiziario dell’Archivio di Stato di Siena 
«Giusdicenti dello Stato», l’Archivio storico dell’Università degli Studi di Trento, 
fondata nel 1962. 

In ambito storico-documentario, ho intrapreso ricerche inerenti alle forme di produzione, 
conservazione e tradizione documentaria poste in essere da comunità e istituzioni statali 
di età medievale, moderna e contemporanea, in particolare d’area toscana e piemontese: 
in quest’ultimo ambito l’attenzione è stata finora rivolta agli archivi notarili, a quelli 
delle istituzioni giudiziarie e, più in generale, alla genesi e allo sviluppo dell’apparato 
archivistico statale sabaudo. Ad un ambito nazionale è da riferirsi invece l’attenzione nei 
confronti degli archivi delle istituzioni giudiziarie postunitarie. 

Con particolare attenzione alla conformazione delle fonti, mi sono dedicato a studi di storia 
degli assetti circoscrizionali del Regno di Sardegna nel corso dell’Ottocento e di storia 
dell’Università e dei Movimenti studenteschi dal secondo dopoguerra ad oggi.  

Oggetto di specifica attenzione delle mie ricerche è stato il rapporto intercorrente fra fonti 
documentarie e fonti orali alla base di una ricerca di storia orale, svolta in 
collaborazione e dedicata alla genesi e ai primi dieci anni di vita (1962-1972) dell’Istituto 
superiore di scienze sociali di Trento (“Sociologia”). Un simile approccio è stato 



replicato in una ricerca in corso, dedicata a «La Memoria degli archivisti. Fonti orali sul 
mestiere di archivista», nata dalla collaborazione fra Istituto centrale degli archivi, 
Associazione nazionale archivistica italiana e Laboratorio di Archivistica e Discipline del 
documento del Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università degli Studi di Trento.  

Una parte consistente della mia attività di ricerca non ha trascurato infine gli aspetti legati 
alla formazione e alla gestione di archivi correnti, analogici e digitali, di enti 
amministrativi (Università degli Studi di Trento, Provincia Autonoma di Trento, 
Consorzio dei comunit trentini, Provincia di Siena ecc.) e statali (uffici giudiziari 
dipendenti dal Ministero della giustizia). 

 
Produzione scientifica (selezione, ultimi 5 anni) 
L. MINEO, «L’indeclinabile massima uniformità circoscrizionale». Fonti documentarie per 

lo studio dell’assetto circoscrizionale del Regno di Sardegna (1814-1859), in Orizzonti 
di cittadinanza. Per una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, a 
cura di F. Bonini, L. Blanco, S. Mori, F. Galluccio, Soveria Mannelli, Rubettino, 2016, 
pp. 151-182 

L. MINEO, Gli archivi storici comunali della Val d’Elsa fiorentina, in La ricerca storico-
documentaria nel territorio di Casole d’Elsa, atti della Giornata di studi (Casole d’Elsa, 
15 marzo 2014), a cura di M. Brogi, Pacini Editore, 2018, pp. 99-108 

G. AGOSTINI, A. GIORGI, L. MINEO, «L’arrivo a Trento è stato un po’ uno shock». Sociologia e la 
città, in Sessantotto. Luoghi e rappresentazioni di un evento mondiale, atti del convegno di 
studi (Bologna, 16-17 settembre 2016), a cura di M. Dondi e S. Salustri, Bologna, Unicopli, 
2018, pp. 73-86 

L. MINEO, «In qualunque causa, quale che sia l’oggetto». Fonti degli organi giudiziari 
negli archivi di Stato sull’applicazione delle leggi antiebraiche, in Razza e inGiustizia. 
Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche, a cura di A. Meniconi e M. 
Pezzetti, Roma, Consiglio superiore della magistratura e Consiglio nazionale forense, 
Poligrafico e Zecca dello Stato, 2018, pp. 191-203 

A. GIORGI, L. MINEO, «L’idea di Trento è accantonata». Progetti d’istituzione di corsi 
universitari in Trentino-Alto Adige tra centrismo e centro-sinistra (1952-1962), in 
«Annali di Storia delle università italiane», XXII, 2, 2018, pp. 207-222. 

L. MINEO, Dai Regi archivi di Corte all’Archivio di Stato.Strategie archivistiche e 
contesto politico-culturale a Torino (1831-1870), in Erudizione cittadina e fonti 
documentarie. Archivi e ricerca storica nell’Ottocento italiano (1840-1880), a cura di 
A. Giorgi, S. Moscadelli, G.M. Varanini, S. Vitali, Firenze, Firenze University Press, 
2019, pp. 223-257 

L. MINEO, «Uno de’ miei predecessori». Gli archivisti torinesi e la cessione delle carte di 
Savoia e Nizza, in Archivi sul confine. Cessioni territoriali e trasferimenti 
documentari a 70 anni dal Trattato di Parigi, atti del convegno internazionale di 
studi (Torino, 6-7 dicembre 2017), cura di M. Gattullo, Roma, Ministero per i beni e 
le attività culturali e per il turismo, Direzione generale archivi, 2019, pp. 161-182. 

L. MINEO, Tra mestiere e professione. L’archivista di Stato, in «Archivi», XIV, 2, 2019, 
pp. 114-135.  

 



L. MINEO, «Le ordinarono in serie a proprio ed altrui vantaggio». Raccolte di 
autografi e cultura archivistica, in «Jlis», 11, 1, 2020, pp. 130-150. 

A. GIORGI, L. MINEO, «Quei mille o duemila giovani […] che operano a Trento o a 
Torino, a Pavia o a Pisa, a Firenze e un po’ anche a Roma». Il Sessantotto e la 
memoria degli studenti, in Archivi del mondo moderno. Pratiche, conflitti, 
convergenze, a cura di Alessandro Buono, Matteo Giuli, Roma, Carocci 2020, pp. 
187-223. 

L. MINEO, MARIA A. PANZANELLI FRATONI, Un nuovo percorso formativo per archivisti e 
bibliotecari, in «Biblioteche oggi», 39, 2021, pp. 48-52. 

A. GIORGI, L. MINEO, Archivi per la storia dell’Alma Mater Studiorum: un centro 
memoriale per l’Università di Bologna, in Annali di storia delle università italiane, in 
“Annali di storia dell’università, 2021, 1, pp. 155-161. 

 

Torino, agosto 2021 


