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Nome: Paola Meschini 

Data di nascita: 25 gennaio 1955 

Luogo di nascita: Colleferro (Roma) 

Qualifica: Funzionario Archivista di Stato Area III F6 

Stato di servizio: - assunta con la qualifica di documentalista il 1 febbraio 1983 in quanto 

vincitrice di concorso pubblico, 

- divenuta archivista di Stato il 16 marzo 1988 in seguito al superamento di 

concorso pubblico. 

- dall’11 luglio 2008, con successivi incarichi, direttore dell’Archivio di 

Stato di Reggio Emilia 

 

Titoli di studio: - Diploma di laurea in Lettere moderne, conseguito presso l'Università 

degli studi di Roma il 7 dicembre 1977. 

- Specializzazione conseguita presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e 

Diplomatica dell'Archivio di Stato di Mantova, nel biennio 1986-1988. 

 

Corsi di formazione: - Corso di aggiornamento in materia di "Sicurezza nei luoghi di lavoro", 

organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica Amministrazione di 

Bologna nel maggio 1998. 

- "2L Lifelong learning" e "ECDL Mibac". Formazione avanzata. Prima 

parte, novembre 2007 presso la Biblioteca palatina di Parma. 

- Corso “Trasparenza e misure anticorruzione nella P.A.”, organizzato 

dalla Direzione Generale O.A.G.I.B.P.-Serv. IV, nel dicembre 2010. 

- Seminario "Il d.lgs. n. 81/2008: la sicurezza nei luoghi di lavoro e in 

cantiere", organizzato dalla Direzione Generale O.A.G.I.B.P.-Serv. IV, 

nel gennaio 2013. 

- Giornata di studio “Legge del 06 novembre 2012 n. 190 - disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 

Pubblica Amministrazione – Etica e legalità. I codici e i patti di legalità 

ed integrità negli appalti”, nell’agosto 2014. 

- Webinar “Gli indicatori di performance degli immobili in uso alle PAC: 

guida all’utilizzo dell’applicativo IPer dell’Agenzia del Demanio”, 3 

febbraio 2016. 

 

Docenze: - Corso monografico di Archivistica presso il BUS-TCS "Pascal" di 

Reggio Emilia, nell'anno scolastico 1987-1988. 

- Corso monografico di Archivistica presso la Scuola Media statale "L: 

Spallanzani" di Casalgrande (RE), nell'anno scolastico 1987-1988. 

- Corso di aggiornamento per insegnanti "L'archivio come strumento di 

ricerca storica", in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di 

Reggio Emilia, negli anni 1990 e 1993. 

- Seminario tecnico-applicativo del precedente corso, riguardante 

"Elementi di Diplomatica", nell'anno 1991. 
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Convegni con relazione: - "Waltherius - Gualtieri dal Castrum all'Unità nazionale" (Gualtieri, 24-

26 aprile 1987), con la relazione "Fondi archivistici esistenti a Mantova 

relativi a Gualtieri e al territorio circostante". 

- “ArchiviaRE la Grande Guerra. Seminario sulle fonti per la storia della 

Prima guerra mondiale a Reggio Emilia” (Reggio Emilia, 5 maggio 2015), 

con la relazione sulle fonti relative al primo conflitto mondiale presenti 

nell’Archivio di Stato di Reggio Emilia. 

- “Misurare, calcolare, disegnare. Il territorio reggiano nelle sue 

rappresentazioni cartografiche”. Seminario di studi, Reggio Emilia 3 

maggio 2016 (con la relazione su mappe, piante, cabrei conservati presso 

l’Archivio di Stato di Reggio Emilia). 

- “Il labirinto del mondo. Gli intricati sentieri delle memorie familiari”. 

Seminario di studi, Reggio Emilia 9 maggio 2017 (con la relazione sulla 

figura professionale e l’attività dei notai). 

 

Pubblicazioni professionali: - Fondi arch iv ist i c i  e s is tenti  a Mantova rela t iv i  a Gualt i eri  e  a l  

terri torio c i rcos tante,  (Atti del convegno "Waltherius - Gualtieri dal 

Castrum all'Unità nazionale", Gualtieri, s. e., 1990; pp. 287-306). 

-  Tra a lberi  e prati  f i or i t i ,  in "Reggio Storia", N. S., ott.-dic. 1991, n. 

53. 

-  Confini ,  te rmini  e  guarenti ,  in "Reggio Storia", gen.-mar. 2002, n. 94. 

-  Cos'era la quadra?,  in "Reggio Storia", apr.-giu. 2002, n. 95. 

- La «linea» ducale e il Retratto coattivo, in "Reggio Storia", gen.-mar. 

2003, n. 98. 

- Estimi e catasti del territorio reggiano. Il territorio (1786-1972). L'unità 

d'Italia, il Regno, la Repubblica (1864-1977), Reggio Emilia, s. e., 2003. 

- Ordine di «piantagione» e distanze legali , in "Reggio Storia", apr.-giu. 

2004, n. 103. 

- Estimi e catasti del territorio reggiano , M.B.A.C.-Dip. Beni Archh. e 

Libb., Dir. gen. Archivi, 2006 (Pubblicazioni degli Archi vi di Stato, Saggi 

89). 

- Potere e geometria. Agrimensori e cartografi a Reggio nel secol i XV-XIX, 

(Catalogo di mostra "Paesaggi di provincia. Cartografia e sintassi del 

territorio reggiano", Reggio Emilia, Palazzo Magnani, 11 novembre - 8 

dicembre 2006; Bologna, Damiani, 2006; pp. 55-59). 

- Uffici finanziari estimi e catasti della provincia d i Reggio Emilia 1704-

1985, Reggio Emilia, s. e., 2006 (inventari di tutti i fondi archivistici 

catastali dell’AS RE). 

- La smaterializzazione di un luogo: Piagna , in "Reggio Storia", gen.-mar. 

2007, n. 114. 

- ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA, Simboli di potere. I sigilli notarili 

del Museo dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia. Catalogo a cura di Paola 

Meschini. Reggio Emilia, Antiche Porte, 2018. 
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Esperienze e competenze: I compiti principalmente svolti nel corso dell'attività lavorativa fino 

all’incarico di direzione nel luglio 2008 hanno riguardato il riordinamento 

e inventariazione dei principali fondi archivistici conservati presso 

l'Archivio di Stato di Reggio Emilia, nonché tutto ciò che concerne le 

operazioni di versamento, deposito e donazione di materiale archivistico, 

e il coordinamento delle Commissioni di sorveglianza. 

 

Archivio di Stato di 

Reggio Emilia: - Personale attualmente in servizio, oltre alla scrivente: n. 2 Funzionari 

Archivisti di Stato Area III F1, n. 1 Operatore alla vigilanza Area II F2, 

n. 2 Assistenti alla vigilanza Area II F4, n. 2 Addette ai Servizi ausiliari 

Area I F3 e F2, per un totale di n. 7 unità esclusa la scrivente. 

- L’Istituto si articola su due sedi demaniali, di cui una (la sede centrale) 

funge da deposito e ospita gli uffici e la Sala di studio, e l’altra è adibita 

esclusivamente a deposito di materiale archivistico. 

 

Competenze organizzative:- Apertura del sito web istituzionale dell’Archivio di Stato di Reggio Emilia, 

cura e implementazione condotte in esclusiva. 

- Nuovo allestimento completato del Museo dell’Archivio, totalmente 

smantellato nei primi anni 2000 per ristrutturazione edilizia di locali. Le 

sezioni del tutto riorganizzate sono regolarmente aperte al pubblico. 

- Riordino dei principali fondi archivistici in disordine e quindi 

totalmente o parzialmente inconsultabili (Intendenza di Finanza, Archivi 

giudiziari, Stato civile, Archivi di Polizia, archivi comunali). 

- Collaborazione per iniziative culturali con i principali Enti del territorio: 

Comune di Reggio, Conservatorio “Achille Peri”, Prefettura di Reggio, 

Biblioteca comunale “A. Panizzi”, Università degli Studi di Modena e 

Reggio, A.D.S.I. - Sezione di Reggio, Biblioteca scientifica “C. Livi”, 

Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di 

Reggio Emilia. 

- Iniziative culturali organizzate: 

 
“I tesori dell'Archivio di Stato. Parte II” 

Riapertura del museo dell’Archivio di Stato con ulteriori materiali 
riallestiti. 

21 aprile - 15 giugno 2018 

FOTOGRAFIA EUROPEA 2018 - Circuito Off 

21 aprile - 15 giugno 2018 

“Via Emilia: la svolta razionalista” 

Mostra dei progetti di trasformazione della via Emilia di Reggio iniziata 
nel periodo napoleonico. 

4 dicembre 2017 - 28 febbraio 2018 

“Il labirinto del mondo.” 

Quante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio 
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h. 9,30 - 12,00; 9 maggio 2017 

“I tesori dell'Archivio di Stato. Parte I” 

Riapertura parziale del Museo dell’Archivio di Stato. 

6 maggio - 30 giugno 2017 

FOTOGRAFIA EUROPEA 2017 - Circuito Off 

6 maggio - 30 giugno 2017 

“Misurare, calcolare, disegnare: il bello della geometria.” 

Esposizione delle principali fonti cartografiche dell’Archivio di Stato. 

7 maggio - 3 luglio 2016 

FOTOGRAFIA EUROPEA 2016 - Circuito Off 

7 maggio - 3 luglio 2016 

“Misurare, calcolare, disegnare. Il territorio reggiano nelle sue 
rappresentazioni cartografiche.” 

3 maggio 2016, h. 9,00-13,00 2016 

Quante storie nella Storia. Settimana della didattica in archivio 

"Hai scelto il ritmo, quello del cannone ...". Mortai, obici, coperte: 
i tanti volti della Grande guerra 

4 maggio-9 ottobre 2015 

“SETTIMANA DELLA DIDATTICA IN ARCHIVIO” – 
Edizione 2015 

5 maggio 2015 

“FOTOGRAFIA EUROPEA” Edizione 2015 

16 maggio-21 giugno 2015 

FESTA DELLA MUSICA 2013 "Dai mari estremi. L'infinito 
musicale". V 

21 giugno 2013 ore 19,00  

GIORNATE NAZIONALI ADSI 2013 

25 maggio 2013  

FESTA DELLA MUSICA 2012 "Dai mari estremi. L'infinito 
musicale". IV 

ore 21,30 22 giugno 2012  

"SOLI DEO GLORIA". Girolamo Carli (1530-1602) Maestro di 
cappella 

ore 17 16 giugno 2012  

"... un maestoso e vasto fabbricato ..." XIVª Settimana della cultura. 

14-22 aprile 2012 

FESTA DELLA MUSICA 2011 "Dai mari estremi. L'infinito 
musicale" III 

ore 21,30 21-22 giugno 2011 

"EPPUR BISOGNA ANDAR ... . Il faticoso cammino degli 
Italiani" XIIIª Settimana della cultura 

9 aprile-10 giugno 2011 
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L'ITALIA CHIAMO' - Lettere di volontari garibaldini e 
dell’armata sarda 

16-18 Marzo 2011 

FESTA DELLA MUSICA 2010 "Dai mari estremi. L'infinito 
musicale" II 

21-24 Giugno 2010 

FIORI DEL PARNASO - Ritratti di artisti della scena reggiana 
XIIª Settimana della cultura 

16-25 Aprile 2010 

FESTA DELLA MUSICA 2009 "Dai mari estremi. L'infinito 
musicale" I 

22-24 Giugno 2009 

IL CIELO DIPINTO - Gli affreschi di Palazzo Carmi “Apertura di 
siti non accessibili al pubblico” 

dal 03 al 31 Marzo 2009 

 


