
Curriculum vitae di Simone Marchesani 
 
 
Nato a Bologna il 25 settembre 1987 
 
Esperienze professionali: 
- Da gennaio 2014: archivista presso l’Archivio Arcivescovile di Bologna. 
- Da giugno 2013 a luglio 2014: assunzione con mansioni di archivista presso il Tribunale 

Ecclesiastico Regionale Flaminio, con sede a Bologna. 
- Da dicembre 2012 a dicembre 2013: collaborazione volontaria presso l’Archivio Arcivescovile 

di Bologna. 
- Da ottobre 2009 a ottobre 2010: anno di Servizio Civile volontario presso la scuola media “M. 

Malpighi” di Bologna. 
- Dal 2006 al 2013: collaborazioni professionali a progetto nell’ambito del terzo settore. 

 
Istruzione: 
- Dal 2013: partecipazione a numerosi corsi e convegni di formazione per archivisti. 
- Da ottobre 2013 a ottobre 2015: diploma di archivista presso la Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Parma (voto 111/150). 
- Dal 2011 al 2013: laurea magistrale in scienze storiche presso l’Università di Bologna (voto 

110/110 con lode). Titolo della tesi: I placiti del IX secolo conservati presso l’Archivio di Stato 
di Milano: analisi paleografica; rel. prof.ssa Maddalena Modesti; correl. Lorenza Iannacci. 

- Dal 2006 al 2010: laurea triennale in storia medievale presso l’Università di Bologna (voto 
105/110). Titolo della tesi: La Pieve di Roffeno fra documentazione scritta e archeologica 
(secoli XI-XIV); rel. prof. Giovanni Feo; correl. Laura Marchesini (cfr. infra, “Conferenze e 
interventi” n. 1 e “Articoli divulgativi” n. 1). 

- Dal 2001 al 2006: maturità scientifica presso il Liceo della comunicazione ad indirizzo sociale 
“San Vincenzo de’ Paoli” di Bologna (voto 96/100). 

 
Lingue: italiano (madrelingua), inglese, latino. 
 
Membro: 
- dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica (AAE) 
- del Centro studi Alta Valle del Reno 
- del Comitato per Bologna Storico Artistica 

 
Ambiti di studio: 
Mi interesso soprattutto alla storia della Chiesa di Bologna e alla storia medievale, con particolare 
riferimento alla produzione documentale e a tematiche di ambito paleografico. 
 
Attività scientifica: 
- Da maggio 2015: collaborazione alla creazione e aggiornamento costante del sito dell’Archivio 

Arcivescovile di Bologna (www.archivio-arcivescovile-bo.it) (cfr. infra, “Strumenti 
archivistici”). 

- Da gennaio a giugno 2015: collaborazione all’organizzazione del “Corso per archivisti 
parrocchiali”, promosso dall’Archivio Arcivescovile di Bologna col patrocinio della Diocesi di 
Bologna (9 maggio – 6 giugno 2015) (cfr. infra, “Conferenze e interventi” n. 2). 



- Dal 2015: attivazione e tutoraggio di numerosi tirocini curricolari, attività didattiche e tesi di 
laurea presso l’Archivio Arcivescovile di Bologna. 

- Dal 2014: censimento degli archivi parrocchiali della Diocesi di Bologna. 
- Dal 2014: numerose visite guidate presso l’Archivio Arcivescovile di Bologna. 
- Dal 2014 al 2015: collaborazione all’organizzazione della mostra “Dal foglio alla trincea: 

soldati parmensi alla Grande guerra”, a cura di Anna Riva, promossa da Archivio di Stato di 
Parma (scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica), fondazione Andrea Borri di Parma, 
Archivio di Stato di Piacenza (cfr. infra, “Articoli e saggi” n. 1). 

 
Conferenze e interventi: 
1) La pieve di Roffeno fra documentazione scritta e archeologica (secoli XI-XIV), Pieve di 

Roffeno (BO), 10 luglio 2010. 
2) Archivi parrocchiali: principali tipologie documentarie, in “Corso per archivisti parrocchiali”, 

Bologna, 9 maggio – 6 giugno 2015. 
3) La riscoperta dell’Archivio diocesano di Bologna per il XXI secolo, in “Andar per archivi 

ecclesiastici, vent’anni dopo”, XX convegno del Centro Studi Nazionale sugli Archivi 
Ecclesiastici di Fiorano e Ravenna, Modena, 8 ottobre 2015 (cfr. infra, “Articoli e saggi” n. 2). 

4) Lo scisma diocesano (1428-1429) e l’ipotetica distrazione dell’archivio vescovile: appunti per 
una riconsiderazione, in “La Chiesa di Bologna alla conclusione del Grande Scisma 
d’Occidente”, Bologna, 9-11 novembre 2017 (cfr. infra, “Articoli e saggi” n. 3). 

 
Articoli e saggi: 
1) MARCHESANI S., I numeri della Grande Guerra, in Dal foglio alla trincea: soldati parmensi 

alla Grande guerra, a cura di Anna Riva, Parma 2015, pp. 144-152. 
2) MARCHESANI S., La riscoperta dell’Archivio diocesano di Bologna per il XXI secolo, in Andar 

per archivi ecclesiastici vent’anni dopo, Atti del convegno di Modena (8 ottobre 2015), a cura 
di Gilberto Zacchè, Modena 2016, pp. 43-49. 

3) MARCHESANI S., Lo scisma diocesano (1428-1429) e l’ipotetica distrazione dell’archivio 
vescovile: appunti per una riconsiderazione, in La Chiesa di Bologna alla conclusione del 
Grande Scisma d’Occidente, Atti del convegno, Bologna, 9-11 novembre 2017, a cura di 
Riccardo Parmeggiani, in corso di stampa. 

 
Articoli divulgativi: 
1) MARCHESANI S., San Pietro di Roffeno: una tesi per la storia di una pieve, in Nuèter, vol. 36 

(2010), pp. 248-251. 
 
Strumenti archivistici: 
1) MARCHESANI S., Amministrazione ecclesiastica del cimitero urbano di Bologna (Certosa), 

fondo annesso all’Archivio Arcivescovile di Bologna (tesina per la scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Parma, Anno Accademico 2013-
2015). 

2) MARCHESANI S., Compagnia del SS. Sacramento della Cattedrale, fondo annesso all’Archivio 
Arcivescovile di Bologna, luglio 2014. 

3) Dal 2014: revisione di numerose copie digitali di inventari e strumenti archivistici per 
l’inserimento sul sito internet dell’Archivio Arcivescovile di Bologna. 


