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INFORMAZIONI PERSONALI STEFANO PIGLIAPOCO 
  

   Dipartimento di Studi Umanistici / Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, 

Filosofia, Corso Cavour, 2, Macerata 
 

   0733/258.4015  
 

   s.pigliapoco@unimc.it 

 

   http://docenti.unimc.it/docenti/stefano-pigliapoco  
 

Anno di nascita  1956   Nazionalità  Italiana 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 12 marzo 1981 presso l’Universi-

tà degli Studi di Ancona 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore straordinario del settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - 
Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia - presso il Dipartimento di Studi 
Umanistici / Lingue, Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, Università degli 

Studi di Macerata 

 Referente del Polo di ricerca social sciences and ICT, digital humanities, 
communication, media and information society, Università di Macerata 

 
Delegato del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici / Lingue, 

Mediazione, Storia, Lettere, Filosofia, Università degli Studi di Macerata, 
all’Innovazione tecnologica   

 

Direttore del Centro studi e ricerche CEIDIM, costituito dall’Università di 
Macerata per promuovere iniziative di studio, ricerca, progettazione, 

documentazione, formazione e comunicazione, per l’innovazione, la 
digitalizzazione, l’internazionalizzazione e il management, sia in ambito 

pubblico sia privato. 

 
Direttore del Master di 1° livello in “Formazione, gestione e conservazione di 

archivi digitali in ambito pubblico e privato” dell’Università degli Studi di 
Macerata. 

Lingua madre Italiano 

 
Altra lingua Inglese 

2013 -  Responsabile scientifico del gruppo di ricerca attivato dall’Università di 
Macerata, nell’ambito di una convenzione stipulata con il CNR, per lo 

sviluppo del progetto Science & Technology Digital Library 
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Macerata, febbraio 2014      STEFANO PIGLIAPOCO 
 

  

2011 -  Componente del Comitato scientifico della rivista ARCHIVI (ISSN:1970-4070), 
Padova, CLEUP 

2002 -  Componente del Comitato scientifico della rivista quadrimestrale ARCHIVI & 
COMPUTER (ISSN:1121-2462), S. Miniato (PI), Titivillus Edizioni. 

2009 – 2013 Responsabile scientifico del gruppo di ricerca attivato dal Laboratorio di 
Informatica Documentale dell’Università di Macerata, nell’ambito di una 

convenzione stipulata con la Regione Marche, per la definizione e la 
realizzazione di un modello per la dematerializzazione e la conservazione dei 

documenti digitali 

2007 – 2010 Resource Partner del Team Italy del progetto di ricerca internazionale 

InterPARES 3, finalizzato all’applicazione, nel campo della conservazione 
digitale, della teoria e della metodologia definite dai precedenti progetti 

InterPARES 1 e 2 e alla ricerca sulla conservazione dei documenti, al fine di 
sviluppare dei piani d’azione concreti per la conservazione a lungo termine di 

complessi documentali già esistenti o in via di acquisizione presso istituzioni e 
strutture archivistiche di piccole e medie dimensioni dotate di risorse limitate 

 


