CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
di Fulvio Silvano Stacchetti nato a Genova il 28/10/1953
1. ISTRUZIONE SCOLASTICA
- Diploma di maturità classica conseguito nel luglio 1972 presso il LiceoGinnasio statale "Virgilio" di Roma : votazione 56/60
- Diploma di Laurea in Filosofia conseguito nel luglio 1978 presso l'Università
La Sapienza di Roma (Tesi di laurea in paleografìa e diplomatica "I manoscritti
filosofici medievali della Biblioteca Casanatense: contributo alla storia della
scrittura e del libro nel periodo della Scolastica" Relatore Prof. Armando
Petrucci. Votazione 110/110
- Diploma di Bibliotecario conseguito nel luglio 1980 presso la Scuola speciale
per archivisti e bibliotecari Università La Sapienza di Roma (Tesi di
specializzazione "II rapporto cultura territorio nella legislazione della Regione
Lazio in materia di biblioteche" Relatore Prof. Oddo Bucci. Votazione 70/70 e
lode.
- Diploma "Deutsch Zertifikat als Fremdsprache" conseguito nel 1978 presso il
Goethe Institut di Roma

2. ESPERIENZE PROFESSIONALI
- Presso il Comune di Roma - Sistema delle Biblioteche centri culturali (dal
1996:
 Istituzione Biblioteche di Roma Capitale, ai sensi della legge 142/90): in
servizio a tempo indeterminato con la qualifica di Bibliotecario dal 1981:
 Responsabile della catalogaziene centralizzata (dal 1981 al 1988)
 Responsabile servizio di consulenza biblioteconomica per il sistema
bibliotecario e del progetto di automazione delle biblioteche civiche (dal
1988 al 1996)
 Responsabile Area delle procedure biblioteconomiche dell'Istituzione
Biblioteche(compreso il settore della formazione specifica) dal 1996 al
2010
1. Responsabile dello svilluppo delle biblioteche di interesse locale (Legge
regionale Regione L azio 42/97) dal 1998 al 2010
2. Responsabile del Polo SBN RMB dal 2003 al 2010 (titolare di posizione
organizz.va)
3. Responsabile della Biblioteca dell'Orologio/Casa delle letterature (19992002)
4. Componente del Comitato regionale Sbn per il Lazio (fino al 2010)
5. Responsabile del coordinamento dell'edizione 2010 della manifestazione
"Più libri più liberi" (Roma, docembre 2010)

- Comandato presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze dal 1 novembre
2010 al 31.12.2014, dal 1 gennaio 2015 è stato trasferito e inquadrato nei
ruoli del Mibact nel profilo professionale di Funzionario bibliotecario, Area III,
Fascia retributiva F5, ai sensi del Decreto direttoriale del 28.11.2014, dove ha
ricoperto i i seguenti incarichi:
 Responsabile del settore dei servizi al pubblico
 Responsabile dell'Emerotica nazionale
 Responsabile del Servizio civile regionale

- Dal 1 luglio 2015 Direttore della Biblioteca Riccardiana di Firenze

3. DOCENZE, CONFERENZE, RELAZIONI, CONVEGNI
- Docenze in corsi/concorsi di formazione per l'avanzamento del personale
interno del Comune di Roma nelle materie:
 legislazione nazionale e regionale in materia di biblioteche
 rete SBN e organizzazione dei servizi bibliotecari
(nel periodo 2005/2010)
- Convegni con relazioni:
 L'eredità di Francesco Barberi (Roma, Accademia di San Luca, giugno
2006)
 Giornata di studio sulle biblioteche d'autore (Firenze, Gabinetto Viesseux,
maggio 2008)
- Pubblicazioni:
 Relazioni presentate ai convegni succitati, pubblicate nel relativi atti
 Contributi a carattere biblioteconomico pubblicati sulla rivista
"AIBnotizie" firmati con lo pseudonimo "Puntospaziolineaspazio" nel
periodo 1998-2001

