
     

              

                

             

       

              

               

               

               

               

                  

                

              

                 

                

                   

                 

                 

   

                

                   

             

             

               

   

                

                

          

          

                   

               

                   

                 

             

           

                

  

 

       

 

              

              

               

      

                

           

Curriculum di Maria Guercio 

Dal 1988 ha rappresentato l'Italia nell’ambito di diversi comitati del Consiglio internazionale degli archivi: 

presidente del Comitato per gli archivi correnti, dal 1996 membro della Commissione per la gestione del 

programma scientifico del Consiglio, componente della Section for archival education (2006-2016) e del 

Program Committee (dal 2010 ad oggi). 

Dal 1993 ha insegnato gestione informatica dei documenti e archivistica informatica come professore a 

contratto presso l'Università di Macerata. Nel 1995 è visiting professor a Vancouver (University of British 

Columbia). Nel 1998 diviene professore associato di archivistica presso l'Università di Urbino, nel 2001 è 

professore ordinario. Insegna dal 2012 all’Università degli studi di Roma La Sapienza archivistica generale e 

gestione informatica dei documenti nei corsi di laurea magistrale (fino al 2016) e di specializzazione. 

Ha svolto una intensa attività didattica presso la Scuola superiore per la PA (come docente stabile e come 

docente a contratto), presso la Scuola superiore del Ministero dell’economia e delle finanze, presso le Scuole 

degli archivi di Stato, presso molte Università e istituti di formazione pubblici e privati. 

Dal 1996 collabora con le strutture di regolazione dei processi di digitalizzazione italiani (Aipa, Cnipa e oggi 

Agid) per la definizione della normativa sui documenti elettronici e per l'elaborazione di un documento sui 

metadati per la conservazione; dal 2000 al 2010 è uno degli esperti del gruppo europeo presso la UE incaricato 

di definire i requisiti archivistici per la gestione elettronica dei documenti (MoReq). Dal 2003 ad oggi è 

componente del gruppo di lavoro UNI-ISO per la definizione degli standard in materia di record management e 

di archivi. 

Dal 2001 al 2004 è co-direttore del progetto europeo ERPANET (www.erpanet.org) sulla costruzione di una rete 

di eccellenza per la conservazione dei documenti informatici e dirige la Task force sui formati e sui metodi per 

la conservazione nell'ambito del progetto europeo Delos (www.delos.eu) sullo sviluppo di digital library (2004-

2007). Dal 2006 è partner del progetto europeo CASPAR (www.casparpreserve.eu) sulla conservazione di 

risorse digitali nel settore culturale, della ricerca scientifica e delle performing arts. Partecipa al progetto 

europeo APARSEN (2011-2014), http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/current-

projects/aparsen) coordinando con il prof. Silvio Salza il WP 24 Authenticity and Provenance. Ha coordinato il 

team della Sapienza nell’ambito del progetto europeo “Europeana Food & Drink”. Guida il Team Italy di 

InterPares (1999-2012, www.interpares.org). Partecipa al progetto internazionale i-Trust (2013-2018). 

Nel 2017 coordina il gruppo Forum PA Cantieri Documenti digitali. 

Dal 2004 al 2013 è direttore della rivista "Archivi e computer". Dal 2015 è condirettore della rivista "J-Lis". Dal 

2004 fa parte del comitato scientifico della Fondazione Feltrinelli. E' anche componente del comitato scientifico 

della Fondazione Pirelli e di altre istituzioni e fondazioni culturali. E' autore di numerosi saggi e di manuali di 

archivistica e archivistica informatica per gli editori Carocci e Laterza; svolge attività di ricerca e formazione nel 

settore specifico della gestione e conservazione di sistemi documentari in ambiente digitale. 

E’ presidente dell’Associazione nazionale archivistica italiana a partire dall’aprile 2015. 

Nel 2009 ha ricevuto il premio internazionale Emmett Leahy nel campo dell'Information and Records 

Management. 

Principali attività di ricerca e didattiche: 

2000-2017: professore ordinario di archivistica e gestione dei documenti presso l'Università degli studi di 

Urbino; delegato del rettore per l'informatica, l'e-learning e la gestione documentaria (2001-2007); professore 

ordinario di archivistica e gestione dei documenti presso la Sapienza Università di Roma (2011-2017) e 

coordinatore dell'area ricerca presso DIGILAB (2011-2016) 

2001, 2007, 2010: uno degli esperti nella preparazione delle linee guida europee sulla gestione informatica dei 

documenti (MoReq1), nello sviluppo di Moreq2 e nella valutazione di MoReq2010 

http:www.interpares.org
http://www.alliancepermanentaccess.org/index.php/current
http:www.casparpreserve.eu
http:www.delos.eu
http:www.erpanet.org


          

                

             

               

           

              

    

             

 

               

         

             

                

              

       

              

    

              

               

 

              

               

           

 

  

 

2001-2004: co-direttore di ERPANET (2001-2004), progetto europeo finanziato dalla Commissione 

europea (199.000 euro per l'Università di Urbino) con l'obiettivo di sviluppare una rete europea di eccellenza 

"for information and training in the sector of the preservation of digital heritage" 

2001-2006: scientific director of a research group at the Scuola superiore della pubblica amministrazione to 

define the requirements for the electronic records in the public domain 

2004-2005: esperto nell'ambito del progetto Normeinrete con riferimento alla definizione di metadati per la 

conservazione di documenti normativi(2004-2005) 

2004-2007: co-partner nel progetto Delos con specifico riferimento alla conservazione di risorse digitali (2004-

2007). 

2005- oggi: componente del Comitato UNI-DIAM per la definizione di standard nazionali e internazionali in 

ambito archivistico (ISO TC 46, SC 11, Records Management) 

2006-2009: componente del gruppo di lavoro del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica 

amministrazione sulla definizione di norme e procedure per la conservazione di documenti e archivi digitali 

2006-2009: partner del progetto europeo CASPAR (for digital preservation of scientific and cultural heritage) 

(375.000 euro per l'Università di Urbino) 

2009-2012: professore alla Scuola superiore per la pubblica amministrazione in materia di e-government e 

gestione informatica dei documenti 

2010-2012, componente del tavolo tecnico delle Università digitali coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e dal Ministero dell'università e della ricerca; responsabile del gruppo di lavoro sulla gestione 

documentale 

2011-2014: partecipazione in qualità di ricercatore del Consorzio CINI al progetto europeo APARSEN (European 

project for the development of network of excellence for digital preservation in the scientific domain) 

2014-2016: rappresenta Uniroma Sapienza nel progetto europeo Europeana Food a& Drink 


