
CURRICULUM VITAE 

 

Informazioni personali  

  

Nome 

 
Edoardo Garis 

Indirizzo Ufficio 

 

Archivio di Stato di Torino, Piazza Castello 209 – 10124 Torino 

Telefono 

 

011540382 

Email 

 

edoardo.garis @beniculturali.it 

  

Nazionalità 

 

Italiana 

  

Data di nascita 

 

22 aprile 1972, Torino 

 

Istruzione e formazione  

  

Date e titolo di studio 

conseguito 

 

24 febbraio 1998 

Laurea in lettere classiche conseguita presso Università degli studi di 

Torino (votazione 110 con lode) 

 

 10 gennaio 1998 

Diploma di archivistica conseguito presso la Scuola di archivistica, 

paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino (votazione 

116/150)  

 

 1991 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo parificato 

“Valsalice” di Torino (votazione 56/60) 
 

 Ha inoltre seguito diversi corsi di formazione organizzati da vari Enti,  

tra cui: 

-nel 2000, il corso per programmatori e gestori di applicazioni su WEB 

organizzato a Roma dal CASPUR (Consorzio per le applicazioni di 

supecalcolo per Università e ricerca); 

-nel 2008 il corso “Formare per progettare” organizzato a Roma dal 

Formez;  

-nel 2013, il corso “Il sito seriale UNESCO “Le residenze sabaude” 

per una migliore conoscenza e fruizione dei siti UNESCO del Pieonte 

e per la diffusione degli ideali e dei valori dell’UNESCO”, organizzata 

dall’UNESCO 

-nel 2015, il corso “Il conservatore dei documenti digitali, svolto dalla 

Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA 

 



Esperienza lavorativa  

  

Anno 1998-1999 

 

Insegnamento di Storia e Geografia per due classi prime e una classe 

seconda media presso l’Istituto parificato “Virginia Agnelli” di 

Torino 

 

1999 al 2006 Servizio presso la Sezione “Corte” dell’Archivio di Stato di Torino 

con la qualifica di “Archivista di Stato ricercatore storico 

scientifico”, poi di “Archivista di Stato direttore” (Area retributiva 

C2) 

 

2006 ad oggi Servizio presso la Sezione “Corte” dell’Archivio di Stato di Torino 

con la qualifica di “Archivista di Stato direttore coordinatore” (Area 

retributiva C3, poi III area F4) 

 

Le mansioni principali svolte sono quelle di: 

-responsabile del procedimento per le procedure relative al sistema 

informativo delle due sedi dell’Istituto 

-responsabile del sito web dell’Istituto 

-responsabile dei servizi educativi dell’Istituto 

-coordinatore di obiettori di coscienza in servizio civile, stagisti, 

volontari e volontari del Servizio Civile Nazionale 

-docente di Paleografia latina alla Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Torino 

-membro di diverse Commissioni di sorveglianza per gli Archivi, in 

particolare per gli Uffici giudiziari di ambito penitenziario 

 

Dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2010 

Incarico di Direttore dell’Archivio di Stato di Cuneo 

Commissioni e gruppi di 

lavoro 

Ha fatto parte di vari gruppi di lavoro, tra cui: 

 1. Commissione per la prova di ammissione ai corsi della Scuola di 

Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di 

Torino, anni 1999-2001-2003-2005-2007-2009-2011-2013-12015-

2017 

 

 2. Comitato didattico della fondazione “Alfredo D’Andrade” di 

Pavone Canavese, anni 2001-2005 

 

 3. Gruppo di lavoro per la realizzazione di un modulo per la gestione 

informatizzata delle sale di studio archivistiche nell’ambito del 

sistema informativo degli Archivi di Stato presso l’Istituto Centrale 

per gli Archivi (ICAR), anno 2004 

 

 4. Gruppo di lavoro ICAR per la definizione di buone pratiche per 

la digitalizzazione di documentazione archivistica, anni 2007-2008 

 

 



 5. Gruppo di lavoro per la costituzione di un Centro di 

documentazione a Villa della Regina, Torino, anni 2007-2010 

 6. Commissione aggiudicatrice del lavoro di digitalizzazione di 

documentazione cartografica dell’Archivio di Stato di Torino, anno 

2009 

 

 7. Commissione aggiudicatrice del lavoro di spolveratura di 

materiale archivistico dell’Archivio di Stato di Torino, anno 2009 

 

 8. Comitato di gestione del progetto previsto dall’art. 6 dell’accordo 

stipulato il 4 dicembre 2008 tra Direzione Generale Archivi e 

Regione Piemonte, Direzione cultura, turismo e sport, per 

l’integrazione del Sistema archivistico regionale al Sistema 

archivistico nazionale anni 2009-2011 

 

 9. Gruppo di lavoro ICAR sul “Portale dei territori”, anni 2012-

2014 

 

 10. Gruppo di lavoro per individuare le migliori modalità per 

l’introduzione del software “Archimista in Piemonte”, 2012-2014 

 11. Commissione esami finali della Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica, anno 2011 

 12. Redazione nazionale del Portale “Antenati” del SAN (Siistema 

Archivistico Nazionale), anni 2016-2019 

 13. Gruppo di lavoro per la costituzione di una rete della memora 

penitenziaria in Piemonte, anni 2016-2019 

 13. Commissione esami finali della Scuola di Archivistica, 

Paleografia e Diplomatica, anno 2017 

 14. Gruppo di lavoro per la costituzione di una rete delle fortezze 

dell’Arco alpino occidentale, anno 2019 

Incarichi di docenza  

 Dall’anno 2000 è docente di Paleografia latina presso la Scuola di 

Archivistica, Paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di 

Torino 

 

  

Partecipazione a  convegni 

e seminari 

 

 Relatore al convegno “L’archivio delle meraviglie. Le potenzialità 

didattiche delle fonti documentarie: sperimentazioni a confronto”, 

Quartu S. Elena, 30 marzo-1 aprile 2000 

 



 Relatore al convegno “Justice, juges et justiciables dans les Etats de 

la Maison de Savoie”, Aosta 26-26 ottobre 2007 
 

 Relatore al convegno “Formazione, organizzazione, gestione e 

utilizzo degli archivi storici delle Comunità religiose di base”, Susa 

15-16 settembre 2008 

 

 Relatore al convegno “Les Pays de Savoie et la Grande Guerre: 

quelles sources?”, Annecy 29 novembre 2013 

 

 Relatore al convegno “Digital Humanities Venice: unfolding 

partnership”, Venezia 20 giugno 2014 

 

 Relatore al convegno “la public history in Piemonte”, 7 maggio 

2018 

 

 Relatore al convegno “L’archivio del Museo Egizio”, 13 aprile 2019 

 

  

Pubblicazioni  

 1. La carta in nove parti della Valle di Susa, in I. Massabò Ricci, G. 

Gentile, B.A. Raviola (a cura di), Il teatro delle terre. Cartografia 

sabauda tra Alpi e pianura, Savigliano, L’Artistica di Savigliano, 

2006 

 2. Schede illustrative di documenti dell’Archivio di Stato in 

E.Castelnuovo (a cura di), La reggia di Venaria e i Savoia. Arte, 

magnificenza e storia di una corte europea, Torino, Allemandi, 

2007 

 3. Schede di alcuni conti di Savoia in M. Gattullo (a cura di), 

Imagines ducum Sabaudiae. Ritratti, Battaglie, imprese dei principi 

di Savoia nel manoscritto di Filòiberto Pingone-1572, Savigliano, 

L’Artistica, 2008 

 4. La digitalizzazione di un fondo archivistico: organizzazione, 

descrizione, condizionamenti tecnologici per l’uscita web e 

problemi della diffusione delle informazioni in linea in Formazione, 

organizzazione, gestione e utilizzo degli archivi storici delle 

comunità religiose di base, Atti del V convegno degli archivisti 

dell’Arco alpino occidentale. Susa 14-16 settembre 2008, Susa, 

Centro culturale diocesano, 2010 

 5. I. SOFFIETTI, E. GARIS, Ricerche sulle sentenze penali del 

Senato di Piemonte nel XVIII secolo in S. Vinciguerra e F. Dassano 

(a cura di), Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli Roma, 

Edizioni scientifiche italiane, 2010 

 6. Un viaggio tra storia ed economia del novecento: gli archivi 

industrriali e sindacali dell’Archivio di Stato di Torino, in Lavoro 

e impresa tra memoria e futuro, Torino, AMMA2011 



 7. Schede illustrative di alcuni codici e libri della Biblioteca antica 

dell’Archivio di Stato di Torino in AA.VV., Il teatro di tutte le 

scienze e arti. Raccogliere libri per coltivare idee in una capitale di 

età moderna. Torino 1559-1861, Savigliano, L’Artistica, 2011 

 8. E. GARIS, M. BONANSEA, B. BONGIOVANNI (a cura di), 

Fonti scritte e materiali sull’abbazia di Santa Maria di Staffarda 

(1300-1420), Cuneo, Società per gli Studi storici,archeologici ed 

artistici della Provincia di Cuneo, 2012 

 9. Una finestra sulla storia del Piemonte del Novecento: gli archivi 

industriali dell’Archivio di Stato di Torino, in D. Brunetti-T. 

Ferrero (a cura di), Archivi d’impresa in Piemonte, Torino, Centro 

Studi piemontesi 2013 

 10. Schede illustrative di alcuni Archivi di Stato in B. Bertini, I 

custodi della memoria. L’edilizia archivistica statale del XX secolo, 

Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2014 

 11. E. GARIS, L. GENTILE, Scheda descrittiva sul diploma di 

promozione a duca del conte Amedeo VIII in F. Porticelli, A. 

Merlotti, G. Mola di Nomaglio (a cura di), Piemonte bonnes 

nouvelles. Testimonianze di storia sabauda nei fondi della 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino nel 600° anniversario 

del Ducato di Savoia, Torino, Centro Studi piemontesi, 2016 

 12.Scheda in M. Gattullo (a cura di), Guida al Museo storico della 

Casa di Savoia e alla Galleria d’Ormea, Torino, Hapax editore, 

2019 

  

Capacità e competenze 

personali 

 

Lingue Inglese 

Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura Buono 

Capacità di espressione 

orale 

Buono 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Buona conoscenza dei principali software ed applicativi, compresi 

i sistemi informativi dell’Amministrazione archivistica (SIAS, 

SAN) e, di recente, di Wordpress 

 

 

Torino, 27 aprile 2019 

 

                                                                             Edoardo Garis 

 

 

 



 

 

 

 

 


