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Dati anagrafici

Nome: Salvatore Cognome: Vassallo
Data di nascita:  luglio 
Luogo di nascita: Nola (NA)
Nazionalità: italiana
email: vassallosalvatore@gmail.com
: hp://beniculturali.wordpress.com/

Istruzione  formazione

Gennaio 
Luglio 

D  R  U  S  U
Doorato di Ricerca (con borsa) in Scienze bibliografiche, archivistiche e documentarie
e per la conservazione e restauro dei beni librarie archivistici – Università degli Studi di
Udine – Tesi: Frammenti semantici. Riflessioni su descrizioni archivistiche e web semantico:
Il caso dell’archivio Giovanni Testori.
Disponibile su E-LIS all’indirizzo hp://eprints.rclis.org/archive//.

 -  L S  U  S  P
Laurea Specialistica in Scienze Archivistiche, Documentarie e Biblioteconomiche /
e lode – Università degli Studi di Pavia – Tesi: Navigare fra archivi, biblioteche e mu-
sei: le mappe topiche come strumento di armonizzazione. Disponibile su E-LIS all’indirizzo
hp://eprints.rclis.org/archive//.

 -  L T  U  S  P
Laurea in Storia, Cultura e società / e lode - Università degli Studi di Pavia – Tesi:
Ingegneri e fortezze tra ’ e ’.

 D L S  L A. I
Diploma Liceo Scientifico PNI (Piano Nazionale Informatica) - Liceo Arturo Issel Finale
Ligure (SV).



mailto:vassallosalvatore@gmail.com
http://beniculturali20.wordpress.com/
http://eprints.rclis.org/archive/00008228/
http://eprints.rclis.org/archive/00008228


Esperienze professionali

. R  

Gennaio 
in corso

A I  A R S I CG
 G
In particolare con i compiti di:

• Impostare e sviluppare un programma di inventariazione archivistica

• Digitalizzare documentazione archivistica e repertori

• Gestire le riproduzioni esistenti dei materiali

• Rendere accessibile online il materiale già digitalizzato

Oobre  C  F BEIC
Stesura dei requisiti funzionali e non funzionali per un soware per la creazione e gestione
di mappe struurali di oggei digitali fruo di digitalizzazioni.

Marzo 
in corso

C  I C   A
Test di collaudo e messa a punto del SAS (Sistema Archivistico Statale) e mappatura tra
Archimista e il SAS per conto dell’Istituto Centrale per gli Archivi.

Gennaio 
Dicembre 

A  R  U  S  P
Assegno di ricerca sul tema Protocolli per l’organizzazione, la cumulazione, lo scambio e
la conservazione delle descrizioni di complessi archivistici, soggei produori e soggei
conservatori – seore scientifico disciplinare -  presso il Dipartimento di Dipartimento
di Scienze Storiche e Geografiche C.M. Cipolla dell’Università degli Studi di Pavia.
L’assegno di ricerca ha riguardato la creazione di protocolli di scambio tra il sistema ar-
chivistico regionale lombardo e il Sistema Archivistico Nazionale, la progeazione e la
modellazione di un soware per la descrizione e gestione degli oggei digitali (Dolly) e la
progeazione e modellazione di un soware per la descrizione archivistica e la creazione
di inventari (Archimista).

Marzo 
Novembre 

C  I C   A
Test di collaudo e messa a punto del SAN (Sistema Archivistico Nazionale) per conto
dell’Istituto Centrale per gli Archivi.

Luglio 
Agosto 

C  C ...
Stesura di documentazione tecnica per il progeoART-HUB: un progeo per la costruzio-
ne di un archivio digitale (repository) per la conservazione degli oggei digitali finanziato
dalla Regione Lombardia.

Luglio 
Agosto 

T  IBC E R
Traduzione della Tag Library di EAC-CPF (Encoded Archival Context – Corporate bodies,
Persons, and Families) per conto dell’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della
Regione Emilia-Romagna.





Gennaio 
Aprile 

C  U  S  P
Collaboratore nella stesura del progeo portale dei servizi del Centro, nell’ambito degli
studi preparatori per l’allestimento di un Centro per la ricerca e la sperimentazione di
servizi aggiuntivi per la fruizione dei documenti digitali delle Biblioteche e degli Archivi
finanziato dalla Regione Sicilia, Provincia di Ragusa e commissionato all’Università degli
Studi di Pavia.

 C  F BEIC
Collaborazione all’interno del gruppo Collezioni digitali per la definizione delle funzioni
e delle caraeristiche informatiche e biblioteconomiche del Catalogo per le collezioni di
documenti cartacei e digitali, per conto della Fondazione BEIC (Biblioteca Europea di In-
formazione e Cultura).

 C  U  S  P
Analisi degli standard per i progei di digitalizzazione e nella costruzione di siti web, pro-
duzione di unmodello entità/relazione per un archivio e centro di documentazione, gestio-
ne delle relazioni fra le entità e costruzione della rete semantica di navigazione. Aività
svolte nell’ambito del progetto CeDECA (Centro Documentario Etnografico e di Cultura
Appenninica) presso l’Università degli Studi di Pavia.

. C  

 Docente per corsi su Archimista per la Soprintendenza Arivistica dell’Emilia Romagna
e per l’Arivio Centrale dello Stato.

 -  Docente per corsi su come avviare e gestire un progeo di digitalizzazione e sulle temati-
che di base della riproduzione digitale per il Centro per la cultura d’impresa() e per
la Conferenza Episcopale Italiana.

Novembre 
Seembre 

Docente per il corso Tecniche della comunicazione digitale e dell’editoria multimedia-
le, presso l’Università degli Studi di Pavia. Anni Accademici /, /, / e
/.

 -  Docente per corsi di conservazione digitale, in particolare con lezioni sulla conservazione
personale quotidiana del digitale organizzati dall’ANAI Emilia-Romagna e dalla Fonda-
zione Rinascimento Digitale

Partecipazioni a commissioni  a progei scientifici

Oobre 
in corso

Componente dello Standards Committee’s Sema Development Team (Development
and Review Team) all’interno del SAA Standards Commiee, per la manutenzione degli
standard archivistici EAC-CPF e la revisione di EAD

Aprile 
in corso

Partecipazione al al comitato scientifico MAG - Metadati Amministrativi Gestionali

Luglio 
Seembre 

Partecipazione Gruppo di lavoro metadati per l’arivio digitale SAN (Sistema Arivi-
stico Nazionale).





Aprile 
Seembre 

Partecipazione alla Commissione di lavoro per la definizione dei metadati e dei formati
di comunicazione per il popolamento del Catalogo delle risorse arivistie del Siste-
ma Arivistico Nazionale.

Maggio 
Novembre 

Partecipazione al gruppo di lavoro Standard e metadati nell’ambito della Seconda Con-
ferenza Nazionale degli Arivi.

Lingue straniere

I
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Leura Interazione orale Produzione oriale
B Autonomo C Avanzato B Autonomo B Autonomo B Avanzato

F
Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Leura Interazione orale Produzione oriale
A Base A Base A Base A Base A Base

Conoscenze informatiche

Suite Office: Oima conoscenza di Microso Office (Word, Excel, Access, Powerpoint e
Publisher) e di Openoffice (Writer, Calc, Base e Impress).

Oima esperienza in sistemi basati su Topic Maps (sia utilizzando database TMDBMS,
sia araverso linguaggi di serializzazione come XTM o LTM).

Linguaggi di programmazione e linguaggi di marcatura conosciuti: (X)HTML - CSS
- PHP - XML - XSL-T - XSL-FO - TEI - EAC - EAD - EAG - MODS - XTM - RDF.

Database: MS (in particolar modo per la creazione di TMDBMS, sistemi di basi di dati
conformi alle Topic Maps), PostgreSQL, SQLite, Access.

Applicativi per l’inventariazione archivistica: oima conoscenza di Archimista (uso,
installazione e personalizzazione), Arianna, Guarini, Sesamo, ICA-AtoM.

Integrated Library System conosciuti: conoscenze nell’installazione e personalizzazio-
ne di Koha, PMB, Openbiblio. Conoscenza nell’uso di EasyCat e Aleph.

Sistemi Operativi: GNU/Linux (lato desktop e server), Windows, Mac OS.

Digital Asset Management Systems e per i repository istituzionali: Archivematica,
Dolly, Dspace, Eprints, Fedora, OpenMIC.

Altri soware applicativi: Oima conoscenza di LaTex, buona conoscenza di Pagema-
ker, discreta conoscenza di Scribus, discreta conoscenza di soware statistici e di data
mining (in particolare Weka, Statistica).





Pubblicazioni

A  

 Brunei, Dimitri, Roberto Grassi, Maurizio Savoja, Salvatore Vassallo. Archimista. Un
applicativo open-source per la descrizione di archivi storici. Archivi e Computer :-
()

 Galeffi, Agnese e Salvatore Vassallo. Dolly: un soware per la gestione della Biblioteca
Digitale Lombarda. Digitalia ():-
hp://digitalia.sbn.it/upload/documenti/DIGIT%.pd?l=it

Vassallo, Salvatore (traduzione). ISDF – Standard internazionale per la descrizione delle
funzioni. Rassegna degli Archivi di Stato ():- (). Stampato nel .
hp://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Rassegna/RAS__.pdf.

 Vassallo, Salvatore. Descrizioni archivistiche e web semantico: un connubio possibile?
JLIS.it ():- (). hp://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/.

 Vassallo, Salvatore. Le mappe topiche come un ponte tra beni culturali diversi. Culture del
testo e del documento le discipline del libro nelle biblioteche e negli archivi :- ().

P    

 Vassallo, Salvatore. Orientarsi nel museo virtuale: le Topic Maps e ontologie multilingua
in accrescimento. In I workshop di Teca:  focus per le biblioteche, a cura di Waldemaro
Morgese e Maria A. Abenante, -. Roma: Associazione Utaliana Biblioteche, .

 Maicher, Lutz, Khalil Ahmed, Alida Isolani, Aki Kivelä, Sam Oh, Antony Pis e Salvatore
Vassallo. Topic Maps in the eHumanities. In  Fih IEEE International Conference on
eScience, -. Oxford: IEEE Computer Society, . doi:./e-Science...

 Vassallo, Salvatore e Paul GabrieleWeston. ’…e il navigar m’è dolce in questo mare’: linee
di sviluppo e personalizzazione dei cataloghi. In La biblioteca su misura verso la persona-
lizzazione del servizio, -. Milano: Editrice Bibliografica, .

 Vassallo, Salvatore. Navigating rough Archives, Libraries and Museums: Topic Maps
as a Harmonizing Instrument. In Charting the Topic Maps Research and Applications Land-
scape, a cura di Lutz Maicher e Jack Park, -. Heidelberg: Springer Berlin, .
doi:./_.

T  

Frammenti semantici. Riflessioni su descrizioni archivistiche e web semantico: Il caso dell’archivio
Giovanni Testori.



http://digitalia.sbn.it/upload/documenti/DIGIT%2012011.pdf?l=it
http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Rassegna/RAS_2007_3.pdf
http://leo.cilea.it/index.php/jlis/article/view/27
http://dx.doi.org/10.1109/e-Science.2009.9
http://dx.doi.org/10.1007/11676904_20


Collaborazioni  esperienze all’estero

Giugno  Periodo di studio a Monaco presso la Bayerise Staatsbibliothek per analizzare e ap-
profondire la struura, il workflow e il soware della Biblioteca Digitale della Bayerische
Staatsbibliothek.

Maggio  Visita di studio presso i principali archivi e biblioteche di Monaco e Berlino, tra cui la
Bayerise Staatsbibliothek di Monaco, la Zentral - und Landesbibliothek di Berlino, la
Staatsbibliothek di Berlino.

Maggio - Giu-
gno 

Visita di studio presso i principali archivi e biblioteche di Londra e Oxford, tra cui la Bod-
leian Library di Oxford, la British Library, il National Arives, la Warburg Institute
Library e il London Metropolitan Arives.

Tutor di tesi

Ho svolto il ruolo di tutor per le seguenti tesi:

. La serie Carteggio titolario anno  nel fondo estura di Milano: una sperimenta-
zione con EAD (Encoded Archival Description) (Enrico Platé) Corso di Laurea Specia-
listica in Scienze archivistiche, documentarie e Biblioteconomiche - Università degli
Studi di Pavia

. I fondi librari chiusi delle facoltà umanistiche dell’Università di Pavia (Loana Piea)
Corso di Laurea Specialistica in Scienze archivistiche, documentarie e Bibliotecono-
miche - Università degli Studi di Pavia

Ultimo aggiornamento:  seembre  • Scrio in LATEXeX ETEX



http://nitens.org/taraborelli/cvtex

