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Antonella Moriani è ricercatore e professore aggregato di Archivistica (SSD M-STO/08
Archivistica e Biblioteconomia) presso l'Università degli Studi di Siena, Dipartimento di Scienze
storiche e dei beni culturali.
L’attività di ricerca si è incentrata principalmente sullo studio delle modalità di formazione,
trasformazione e tradizione di archivi di epoca medievale, moderna e contemporanea, esaminati
in rapporto alla vicenda storica ed istituzionale degli enti produttori.
In questo ambito è stato affrontato il tema dell'ordinamento degli archivi di famiglia, con
riferimento a quelli di area centro-settentrionale, al fine di verificare i riflessi dell'applicazione del
principio di provenienza e di quello di pertinenza sulla loro struttura.
Un altro settore di ricerca ha riguardato i sistemi documentari prodotti in età moderna e
contemporanea da istituzioni assistenziali (confraternite, ospedali , monti di pietà.
Nell’ambito del progetto Prin 2015 “Alle origini del Welfare (XIII-XVI secolo). Radici medievali e
moderne della cultura europea dell’assistenza e delle forme di protezione sociale e credito
solidale” di cui l’Università di Siena è stata capofila, ha avviato un approfondimento sulla
formazione e organizzazione del sistema documentario dell’Ospedale di S.Maria della Scala di
Siena, con l’intento di ricostruire tempi e modi dello sviluppo di tale sistema documentario dal XVI
secolo e fino agli interventi riorganizzativi settecenteschi e alla corrispondente predisposizione di
mezzi di corredo archivistici.

Direttore dal 2007 al 2012 del CISLAB Centro Interdipartimentale di studi sui beni librari e
archivistici dell’Università di Siena, A. Moriani è responsabile di progetti di riordinamento e
descrizione di archivi storici comunali e di quelli di enti assistenziali
E’ inoltre responsabile del progetto di riordinamento del fondo archivistico del Genio Civile di
Arezzo (1860-1940) conservato presso l’Archivio di Stato di Arezzo.

A. Moriani è membro dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti e dell’ Associazione

Italiana Docenti Universitari di Archivistica; ha fatto parte del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in Beni culturali e Storia medievale dell’Università di Siena e del comitato scientifico della
Scuola dottorale “Fonti per la storia dell'economia europea (secoli XIV-XVII)”organizzata dall’Ecole
Française de Rome, in collaborazione con l'l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine (CNRSEcole Normale supérieure), l'Université Paris VII "Denis Diderot", l'Istituto storico italiano per il
medioevo e l’Università di Siena.
In qualità di professore aggregato di Archivistica A. Moriani ha tenuto dal 2002 ad oggi corsi di
Archivistica generale e di Archivistica speciale nell’ambito di corsi di laurea in Scienze per i beni
culturali e di laurea magistrale in Storia e filosofia oltre che nell’ambito di Master in gestione e
conservazione dei beni culturali; ha coordinato dal punto di vista scientifico e didattico Seminari di
aggiornamento per archivisti e bibliotecari conservatori di archivi storici organizzati dalla Provincia
di Arezzo.
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Maria sopra i Ponti di Arezzo, in «Annali Aretini», V (1997), pp. 81-98.
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