Curriculum vitae di Laura Regnicoli
Luogo e data di nascita: Firenze, 18 marzo 1967
E.mail: laura.regnicoli@beniculturali.it

PROFILO SINTETICO
•

Formazione
Laureata in Lettere e Filosofia, con tesi in Paleografia latina (a.a. 2000-2001, Univ.
Firenze).
- Dottore di ricerca in Filologie del Medioevo e del Rinascimento, con tesi in Diplomatica
(ciclo XXVIII, Univ. Firenze).
- Specializzata presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio
di Stato di Firenze (1999).
Dal 2018 ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel
settore scientifico-disciplinare MSTO/09 (Paleografia, Codicologia, Diplomatica).
-

•

Esperienze professionali
Per 22 anni (1997-2019) ha svolto attività di ricerca, di didattica e di catalogazione di
manoscritti, collaborando attraverso contratti a tempo determinato con istituti di ricerca
privati (SISMEL di Firenze) e pubblici (dipartimenti universitari italiani ed esteri, ICCU) e
con istituti culturali (Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze). Tra le attività presso
l’Università degli Studi di Firenze: assegnista di ricerca in Paleografia latina, cultrice della
materia in Paleografia e Codicologia e docente del corso di Paleografia presso l’Istituto di
Studi Umanistici di Firenze (2002-2005); assegnista di ricerca in Diplomatica (2016-2017);
docente a contratto del corso Fondamenti di paleografia, diplomatica e codicologia (2016-2019). Ha
pubblicato tre monografie, oltre quaranta contributi in volume e ha partecipato come
relatrice a numerosi convegni internazionali in Italia e all’estero.
Ha inoltre compiuto studi di giurisprudenza (1986-1991) e ha fondato e presieduto dal 2004
al 2009 Ars Libri S.r.l., società di servizi e consulenze in campo culturale (tra gli appalti
aggiudicati, in RTI: catalogazione di 10.038 carteggi della Biblioteca Riccardiana di Firenze).
Dal 2006 è perito grafico e CTU iscritto agli albi del Tribunale di Firenze.

•

Posizione attuale
-

Funzionario archivista presso l’Archivio di Stato di Pistoia, dal febbraio 2018 (concorso
MIBACT 2016).
Docente del corso di Paleografia presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Firenze, dal novembre 2019.
Direttore dell’Archivio di Stato di Pistoia, dal 1° gennaio 2021.

