Lucia Roselli
nata a Firenze il 19 10 1965
residente a Firenze in via delle Campora, 17
Dal 2005 insegno Archivistica all’Università degli Studi di Pavia, dove ricopro il ruolo di professore
associato.
Dal 1994-2004 ho avuto contratti di insegnamento all'Università degli Studi di Firenze e dal 2007 al 2009
al Master in Lingua, letteratura e civiltà italiana presso L’Università della Svizzera Italiana - Lugano.
Ho conseguito:
-Laurea in Lettere con tesi in archivistica all'Università degli Studi di Firenze.
-Titolo di Dottore di ricerca, corso di Dottorato di ricerca in Scienze bibliografiche, archivistiche,
documentarie e per la conservazione ed il restauro dei beni librari e archivistici all’Università degli Studi
di Udine.
-Diploma del Corso di specializzazione in Storia, Facoltà di Magistero all’Università degli Studi di Firenze.
-Diploma della Scuola biennale di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di
Firenze.
Ho condotto attività di riordinamento e descrizione di fondi documentari a seguito di incarichi assegnati
dalla Sovrintendenza Archivistica per la Toscana, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
dall'Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria” e dall'Associazione "Amici del Bargello”
del Museo Nazionale del Bargello di Firenze.
Presso l’Università di Pavia sono membro dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Interdipartimentali
di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale, sulla Tradizione manoscritta di autori
moderni e contemporanei e di Ricerca e di Documentazione sulla Storia del ‘900.
Il mio principale campo di ricerca riguarda le origini e le modalità conservative degli archivi in relazione
alla storia del soggetto produttore. Ho svolto ricerche su archivi pubblici non statali e su archivi di famiglia
e di persone.
Ho partecipato a Progetti di Ricerca scientifica di interesse nazionale ed internazionale.
Sono membro di Società scientifiche e di Comitati di riviste.
Ho partecipato a convegni e seminari ed ho pubblicato articoli e monografie frutto di ricerche in ambito
storico-archivistico.
Dal 2018 mi occupo dell’archivio del Lyceum Club di Firenze.

