
Curriculum Vitae 
Lucia Roselli 

Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di Firenze con tesi in Archivistica nel 1993. 
Cultrice della materia cattedra di Archivistica dell’Università degli Studi di Firenze dal 1999 al 2004 
Tutor per il corso di Diploma e per il Corso di Laurea in Operatore dei Beni Culturali a distanza, Consorzio 
Nettuno, per i corsi di Archivistica e Biblioteconomia presso la Facoltà di Lettere Università degli Studi di 
Firenze dal 2000 al 2005. 
Responsabile su incarico della Sovrintendenza Archivistica per la Toscana del riordino ed inventariazione di 
archivi comunali, archivi privati, dell’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Firenze e della 
progettazione e gestione di archivi correnti di enti pubblici, dal 1994 al 2004. 
Dottore di ricerca presso l’Università degli Studi di Udine in Scienze bibliografiche, archivistiche, 
documentarie e per la conservazione ed il restauro dei beni librari e archivistici, 2003-2005. 
Ricercatrice di Archivistica a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Pavia dal 2005, dove tiene 
i corsi di Principi di archivistica generale, Archivistica informatica, Archivistica speciale medievale e 
Archivistica speciale moderna e contemporanea. 
Docente a contratto per il corso di Archivistica al Master in Lingua, Letteratura e Civiltà italiana, Università 
della Svizzera italiana di Lugano, dal 2007 al 2009. 
Docente a contratto per corsi di formazione sulla gestione degli archivi. 
Membro della commissione per l’attivazione del master di 1° livello in ‘Professione e prodotti dell’editoria’ 
attivato dal Collegio di Santa Caterina- Università degli Studi di Pavia, 2017-18. 
Presso l’Università degli Studi di Pavia è membro del Comitato tecnico scientifico dei seguenti Centri: 
-Centro interdipartimentale di studi e ricerche per la conservazione del patrimonio culturale, dal 2009 al 
2017. 
-Centro interdipartimentale di studi e ricerche per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali scolastici ed 
educativi dal 2010 al 2013. 
-Centro di ricerca interdipartimentale sulla tradizione manoscritta di autori moderni e contemporanei, Centro 
Manoscritti dal 2011 al oggi. 
-Centro interdipartimentale di ricerca e documentazione sulla storia del Novecento dal 2017 ad oggi 
-Consiglio scientifico bibliotecario di Studi Umanistici dal 2018 al oggi. 
Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche ( AIDUSA), 
dal 2011 al 2016. 
Membro del Comitato scientifico della Rivista Collana di Archivistica, Documentazione e Storia. 
Membro del Comitato scientifico del Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 
Ha partecipato ed organizzato incontri e convegni di studio. 
 

Dal 2018 in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale alla II fascia 
 
Pubblicazioni: 
Luoghi di fede fuori dalle mura, il Tabernacolo in via della Campora in Patrimonio culturale della città nello 
sguardo dell’associazione femminile più antica d’Italia. Il Lyceum per Firenze, vol. 1, Firenze, Angelo 
Pontecorboli, 2021, p. 113. 
Le carte del monastero di Santa Verdiana. Aspetti di vita monastica in Rivista di STORIA DELLA CHIESA IN 
ITALIA, vol. 2, 2021, pp.381-400 
Il tutto e le parti: il sistema bibliotecario di Ateneo e le (sue) biblioteche. Note storiche e appunti, in Dario 
Mantovani, Almum Studium Papiense. Storia dell’Università di Pavia, 3. L’età contemporanea, II, vol. 2, 
Milano Cisalpino, 2020, p. 893-900. 
Le soppressioni dei monasteri toscani. Memoria e consuetudini del monastero femminile di Santa Verdiana, 
in Laura Giambastiani, Archivi, memoria e conoscenza, Vol. 2, Lucca, Civita Editoriale, 2020, p. 21-49. 
“Si accolga questo figlio”. Il Pio luogo degli esposti di Pavia e le sue carte, in Bollettino della Società Pavese di 
Storia Patria, vol. CXIX, 2019, p. 351-371. 
L’archivio del monastero di San Bartolomeo di Ripoli, in Francesco Salvestrini, La memoria del Chiostro. Studi 
di storia e cultura monastica in onore di Pierdamiano Spotorno OSB. Abbazie e ordini religiosi in Toscana, 
Firenze, L.eo S. Olschki, 2019, p. 337-355. 



Gli archivi di persona tra carte e file, in Professione archivista: stato dell’arte e prospettive per la formazione 
e il lavoro (Cagliari, 13-15 dicembre 2018), ARCHIVI, Vol 2/2019, p. 170-173. 
L’Archivio del Pio Luogo degli esposti di Pavia, Roma, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 
Direzione generale per gli archivi. Servizio III - Studi e ricerca, Poligrafico dello Stato, 2019, 178 p. 
Da San Giovanni a San Salvi: consuetudini e memorie di un monastero femminile, in ARCHIVI, vol. 1/2017, p. 
121-140. 
Le carte della famiglia Castiglioni di Monteruzzo, in Bollettino della Società Pavese di Storia Patria, vol. CXVII, 
2017, p. 449-470. 
Bambini abbandonati e bambini in custodia: due fonti per l’assistenza all’infanzia nella Pavia dell’Ottocento, 
in ARCHIVI, vol 2/2016, p. 33-48. 
Childcare in Pavia between the 19th and 20th centuries, in Droits des enfantes au XX.e siècle. Piur une histoire 
transnationale, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015, p. 95-101. 
L’Archivio degli Asili di Carità per l’Infanzia di Pavia, Editoria scientifica, Pavia, Pavia University Press, 2014, 
159 p. 
Gli archivi degli editori. Considerazioni emerse dal Progetto di Ricerca Nazionale sull’Editoria cattolica, in Il 
Libro, gli archivi e la memoria digitale, a cura di Paul Gabriele Weston, Milano, Unicopli, 2013, p. 89-100. 
Gli archivi dispersi. Il Centro Manoscritti di Pavia, in ARCHIVI, n. 2/2013, p. 153-165. 
Archivi degli editori cattolici del Novecento, in ARCHIVI, n.2/ 2012, Padova, p.7-18. 
Le carte dei Serristori, una famiglia del patriziato fiorentino, in Archivi Privati - Studi in Onore di Giorgetta 
Bonfiglio-Dosio, a cura di Roberto Guarasci, Erika Pasceri, Roma, CNR- SeGID, Collana DOCUMENTALIA, 2011, 
p. 341-379. 
Inventario dell'archivio postunitario del Comune di Montecatini Terme, Firenze, Polistampa, 2009. 338 p. 
L'archivio preunitario del Comune di Reggello, Poggibonsi, Lalli Ed., 2008, 361 p. 
Dalla Lega di Cascia alla Comunità di Reggello. Riordino di un archivio comunale preunitario in Una mente 
colorata. Studi in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni, a cura di Piero Innocenti, Cristina Cavallaro, 
Roma: Vecchierelli editore, 2007, p. 749-759.  
L’archivio di deposito dell’Università degli Studi di Firenze: primi risultati del progetto di valorizzazione in 
Cartesio atti della 4° Conferenza organizzativa degli archivi delle università italiane. Padova, 24 -25 ottobre 
2002, Padova, CLUEP, 2006, vol. 4-5, p. 307-327. 
L'Archivio del Monastero di Santa Maria di Vallombrosa, Lucca, S. Marco Litotipo 2006, 206 p.  


