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CURRICULUM VITAE 
 
 

Dott.ssa Annamaria Torroncelli 
Bibliotecario Terza Area, F6 
Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario 
Via Milano, 76 - 00181 Roma 
tel. ++390648291216 
e-mail – annamaria.torroncelli@beniculturali.it 

 
 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Titolo di studio 

 
 Diploma di laurea in Lettere classiche, indirizzo Filologia classica (Università degli 

Studi di Roma -La Sapienza, 12 luglio 1976, votazione di 110/110 e lode). Tesi di laurea 
in Letteratura latina dal titolo: Progetto per una ricostruzione degli Annali di Q. Ennio 
(libri I-VI).  Relatore Prof. Ettore Paratore 

 
Altri titoli di studio 

  
 Diploma di Paleografo–Archivista (Archivio Segreto Vaticano, Scuola Vaticana di 

Paleografia, Diplomatica e Archivistica, corso biennale, a.a.1976/77 e 1977/78)  
 Diploma di Paleografia greca (Archivio Segreto Vaticano, Scuola Vaticana di 

Paleografia, Diplomatica e Archivistica, corso annuale, a.a.1980/81) 
 

Titoli professionali e di servizio 
 

 Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario – 
Direttore della Scuola di Alta Formazione dal 7.10.2016 ad oggi 

 Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario – 
Responsabile della Biblioteca dall’8.03.2016 ad oggi 

 Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali –dal 20.10.04 al 7.03 2016 

 Vicedirettore della Biblioteca Casanatense dall’8.07.02 al 15.09.03. 

 Direttore Reggente della Biblioteca Casanatense, sede dirigenziale di seconda fascia, dal 
13.12.01 al 7.07.02 

 Bibliotecario direttore coordinatore IX livello dal 30.12.1990 

 Dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la qualifica di 
Bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle Biblioteche pubbliche 
statali dal 4.12.1978 ad oggi 
 Insegnante incaricata di materie letterarie e latine presso l'Istituto Magistrale S. Benedetto di 
Tarquinia (VT) per gli anni scolastici 1976/77 e 1977/78.  
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Idoneità per l’accesso alla Dirigenza 
 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da 
un colloquio, a n. 4 posti di Dirigente nel ruolo dei Bibliotecari, indetto con D.D. 
16.06.1997, integrato dal decreto 12.02.1998. 

 Idoneità al concorso pubblico per esami a 5 posti di Dirigente bibliotecario nei ruoli del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali indetto con D.D. 7 aprile 2006. 

 
 

Abilitazioni professionali e altre idoneità concorsuali 
 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe LXIX 
(Materie letterarie e latino nei licei e gli istituti magistrali). Concorso indetto con D.M. 
4.09.1982. 

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe XLVI 
(Geografia). Concorso indetto con D.M. 4.09.1982. 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’ammissione al corso di 
preparazione con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle 
carriere amministrative dello Stato, indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e bandito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
25.06.1979. 

 Idoneità al concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per l’ammissione al corso di 
preparazione con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle 
carriere amministrative dello Stato, indetto dalla Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione e bandito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
31.03.1978. 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Incarichi ricoperti   
 

 Rappresentante in maniera continuativa del Direttore Generale per i Beni librari e gli 
Istituti Culturali in seno agli incontri di contrattazione nazionale da gennaio 2009 fino al 
dicembre 2015 (Incarico del 18.06.2009 prot.17852) 

 Organizzazione e direzione del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della 
gestione dei flussi documentali e degli archivi  ai sensi del DPR 445/2000 della DGBIC (DD 
3.11.2006 prot.6776) in maniera continuativa dal 3.11.2006  al 7.03.2016. 

 
 Responsabile dell’organizzazione e del coordinamento delle attività di promozione della 
cultura in Italia e all’estero dell’Ufficio del Direttore Generale per i Beni librari e gli Istituti 
Culturali dal 20.10.2004 al 22.09.2006. 

 
 Organizzazione e direzione dell’Ufficio del Protocollo Informatico della biblioteca 
Casanatense (incarico del 30.10.2003 prot.3645/1B) dal 30.10.2003 al 19.10.2004. 

 
 Organizzazione e direzione dell’Ufficio Servizi Aggiuntivi  della biblioteca Casanatense (L. 
4/93) (ordine di servizio n.49 del 31.03.1995 prot.1191/1B) dal 31.03.1995 al 14.12.2001 
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 Responsabile dell’Ufficio Riproduzioni Fotografiche della biblioteca Casanatense 
dall’11.02.1984 al 14.03.1994 ((ordine di servizio dell’11.02.1984 prot.285/1A e ordine di 
servizio n.43 del 14.03.1994 prot.852/1G).  

 
 

 
Incarichi di servizio 
 
 

 Esperto (art.6 del D.P.C.M. 27.12.1988) nella Commissione esaminatrice per 
l’accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al profilo 
professionale di dattilografo – 4° qualifica funzionale con D.M. 12.04.1991 

 Componente della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione alla 
gara per servizi di archiviazione ottica di circa 4000 volumi antichi (D.D.8.06.99 
prot.2761/1B del 10.06.99). 

 Partecipazione in qualità di responsabile dell’Ufficio Tutela e Conservazione, alla 
Commissione costituita per l’espletamento della gara per lavori di manutenzione 
ordinaria in alcuni locali della biblioteca Casanatense. (prot.n.5308/2D del 29.11.1999). 

 Membro aggiunto nella Commissione esaminatrice per lo scrutinio per il conferimento 
di 1500 posizioni super, riservato ai dipendenti di ruolo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, inquadrati alla data 31.12.1999 in profili professionali appartenenti 
alla posizione C1. ( Decreto del Segretario Generale del 3.10.2002) 

 Coordinatore della segreteria e consulente scientifico del Comitato Guida della 
Biblioteca Digitale Italiana e del Servizio Bibliotecario Nazionale.  

 Rappresentante della DGBID nel Gruppo di lavoro per la revisione dei titolari e dei 
procedimenti istituito presso la Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la 
promozione ( DDG del 17.03.2005) 

 Presidente della Commissione per la selezione di n. 8 volontari del Servizio Civile 
Nazionale da impiegare nel progetto Riordinamento archivio storico della Direzione 
Generale e attività documentali, attraverso l’introduzione del protocollo informatico ( 
DDG del 16.05.2005) 

 Presidente della Commissione di sorveglianza e scarto degli atti d’archivio della 
DGBID ( DDG del 20.12.2005) 

 Responsabile dell’attività di analisi, programmazione e progettazione del Progetto 
Nazionale “2L – Lifelong Learning” per la DGBID 

 Rappresentante l’Amministrazione Centrale nella Commissione bilaterale paritetica in 
materia di organizzazione del lavoro istituita presso la DGBID  ( DDG  del 
21.09.2006 e del 15.02.2007) 

 Coordinatore del Gruppo permanente di lavoro Politica di Tutela della Privacy 
nell’ambito della definizione  delle modalità del trattamento di dati personali e degli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (DD 16 maggio 2007) 

 Rappresentante della DGBID nel Nucleo per la redazione e il monitoraggio delle Carte 
della qualità dei servizi (DD 20.10.2008) 

 Coordinatore del Nucleo di monitoraggio e rilevamento dati a supporto del 
Rappresentante della DGBID nel Gruppo di lavoro per la riduzione degli oneri 
amministrativi e digitalizzazione dei servizi amministrativi (DD 28.01.2009) 

 Rappresentante della DGBID nel Gruppo di lavoro per la revisione dei titolari e dei 
procedimenti (DD 07.04.2009) 
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 Rappresentante della DGBID per le attività connesse all’Indagine sul benessere 
organizzativo (Incarico del 29.07.2009 prot. 26418) 

 Coordinatore delle attività connesse al progetto Servizio di accompagnamento e 
assistenza a tirocini di mantenimento dall’11.05.2009 al 31.12.2009 (Incarico del 
15.09.2009 prot. E10675) 

 Presidente della Commissione di sorveglianza e scarto degli atti d’archivio presso la 
DGBID in maniera continuativa dal 2009 (DD 30.06.2009 ) 

 Segretario nella Commissione giudicatrice per le procedure di selezione del personale 
del Mibac dall’area B alla posizione economica C1 – Regione Lazio2 (DD 22.10.2009) 

 Rappresentante della DGBID nel Gruppo di lavoro per la semplificazione 
procedimentale, per la riduzione degli oneri amministrativi e per la digitalizzazione dei 
servizi dell’Amministrazione (DD 30.11.2009) 

 Direzione e coordinamento di 12 unità lavorative che hanno prestato servizio 
volontario a titolo gratuito ai sensi del DPR 1356/66 in Biblioteca Casanatense e in 
DGBIC 

 Membro della Commissione giudicatrice per le procedure di selezione Tirocini 
formativi e di orientamento per 130 giovani fino a 29 anni di età, per la realizzazione di 
progetti specifici finalizzati a sostenere attività di tutela, fruizione e valorizzazione del 
patrimonio culturale.  

 

 

DOCENZE 
 
 
Docenze universitarie 
 

 
 Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Lettere Lezione sul tema Storia della 
miniatura nei manoscritti casanatensi e libri a stampa del ‘400 nell’ambito del corso 
istituzionale di Filologia Umanistica della prof.ssa Silvia Rizzo della (A.A. 1992/93).  

 Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Lettere Lezione sul tema La fortuna di Catullo 
nell’Umanesimo attraverso le raccolte manoscritte e a stampa rare della biblioteca 
Casanatense nell’ambito del corso istituzionale di Filologia medievale e umanistica della 
prof.ssa Silvia Rizzo (A.A..1998/99).     

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale - Lezione dal titolo 
Miniature in video: l’archivio digitale delle miniature casanatensi (maggio 2000) 

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale Lezione dal titolo 
Botanica e botanici nelle raccolte manoscritte casanatensi (ottobre 2001) 

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale Lezione dal titolo Arti e 
mestieri in un manoscritto casanatense (marzo 2002) 

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale Lezione dal titolo La 
cultura europea nell’antico fondo fotografico della biblioteca Casanatense (luglio 2004) 

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale  Lezione dal titolo Nuovi 
sistemi di archiviazione (luglio 2005) 
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 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia 
Master di catalogazione dei beni archivistici e librari  Insegnamento La catalogazione del 
materiale fotografico (2CFU) nell’ambito del (3-4, 10-11 aprile 2003) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia 
Master di catalogazione dei beni archivistici e librari  Insegnamento Il trattamento dei 
materiali speciali - La catalogazione del materiale fotografico (2CFU) (9-10, 16-17 marzo 
2004) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Bibliografia e biblioteconomia (4CFU) Corso di laurea triennale in Storia 
(A.A. 2005/2006) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Storia delle biblioteche (2CFU) - Corso di laurea specialistica in Civiltà e 
società del Mediterraneo moderno e contemporaneo - (A.A. 2005/2006) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Bibliografia e biblioteconomia (4CFU) Corso di laurea triennale in Storia 
e Lettere (A.A. 2006/2007) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Bibliografia e biblioteconomia (2CFU) ) Corso di laurea specialistica in 
Filologia Moderna   (A.A. 2006/2007) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Storia delle biblioteche (2CFU) - Corso di laurea specialistica in Civiltà e 
società del Mediterraneo moderno e contemporaneo  (A.A. 2006/2007) 

 Università di Roma3 - Master in Storia e Storiografia multimediale  Lezione dal titolo 
Dall’organizzazione dell’archivio corrente alla gestione delle procedure e dei documenti   
(22 maggio 2007) 

 Università degli Studi di Chieti “Gabriele D’Annunzio”- Facoltà di Lettere e Filosofia  
Attività didattica Bibliografia e biblioteconomia (4CFU) Corso di laurea triennale in Storia 
e Lettere (A.A. 2007/2008) 

 
 
Docenze all’interno del MiBACT  

 
 Formazione del personale GEPI Biblioteca Casanatense sul tema Tutela e 

Conservazione (1992). 
 Corsi di formazione e riqualificazione – Area C- Profilo professionale Bibliotecario  -

Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali per l’Abruzzo - L’Aquila sul 
tema La Biblioteca Digitale (n. 12 ore, 20 maggio e 12 giugno 2003) . Incarico n. 
1023/03 del 30.04.2003. 

 Corso di formazione e qualificazione - Area B - Area della vigilanza e dell’accoglienza – 
Roma, Biblioteca Casanatense - sul tema Sicurezza dei beni e delle persone (n. 6 ore, 
26.09.2003). Incarico 23.09.2003 prot. 3102/1B. 

 Formazione del personale della DGBIC - Lezione sul tema Il titolario come strumento 
fondamentale della classificazione tenuta  alle unità lavorative dei singoli servizi della 
DGBID destinate alle attività di protocollazione e classificazione (22 maggio 2007) 
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 Progetto Nazionale “2L- Lifelong Learnig” Corso avanzato secondo modulo Gestione 
del protocollo e workflow I sessione 20-24 aprile 2009 (incarico 16.04.2009 prot. 
13580);  

 Progetto Nazionale “2L- Lifelong Learnig” Corso avanzato secondo modulo Gestione 
del protocollo e workflow VI sessione 8-12 giugno 2009 (incarico 5. 06.2009 prot. 
20107)  

 Progetto Nazionale “2L- Lifelong Learnig” II livello formativo. Modulo avanzato 
ESPI. sessione 10-14 marzo 2014 (incarico 24.02.2014 prot. 3252)  

 Progetto Nazionale “2L- Lifelong Learnig” II livello formativo. Modulo avanzato 
ESPI. sessione 23-27 marzo 2015 (incarico 06.03.2015 prot. 2420)  
 

 
 
 
Consulenze, collaborazioni ad attività ed eventi culturali 
 

 Versamento della biblioteca Talamo alla Biblioteca della Presidenza della Repubblica. 
Consulente della famiglia Talamo. Attività in corso. 

  Riorganizzazione della Biblioteca di Palazzo Marina in collaborazione con lo Stato 
Maggiore della Marina. Attività in corso. 

 

Premi letterari 
 

 Premio Letterario Viareggio – Rèpaci. Membro della Giuria in maniera continuativa 
dal 2012 ad oggi. 

 Premio Letterario Maria Cristina di Savoia. Membro della Giuria Centrale in maniera 
continuativa dal 2012 ad oggi. 

 
 

Collaborazioni a  Mostre   
 

 Mostra Cibi e Libri tenutasi in occasione della Fiera Internazionale. (Genova, 21-26 marzo 
1988)  

 Mostra Cibi e Libri tenutasi presso la Deutsche Bibliothek di Francoforte in occasione della 
annuale Buchmesse. (Francoforte, 18-28 settembre 1988)  

 Mostra "Una valigia piena di America" Roma. Biblioteca Casanatense (1992). 
 Mostra Diversità biologica vegetale nell’area mediterranea per la II settimana della cultura 

scientifica.  Roma. Biblioteca Casanatense (4-10 maggio 1992) 
 Mostra Ars Antiquaria. Abiti e moda nell'antichità. Roma. Palazzo delle Esposizioni (7-24 
maggio 1993). 

 Mostra Cavalleria e Ordini cavallereschi in Casanatense (prot. 580/1B del 15.02.1995) 
 Mostra Virgilio e il Chiostro.La miniatura e la decorazione del manoscritto. Abbazia di 
Montecassino (1996). 

 Mostra Il cibo e la regola. Giornata Mondiale dell’Alimentazione 1996. Roma. Biblioteca 
Casanatense (prot.2494/7B del 30.05.1996) 
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 Mostra Miniature in video. L’Archivio Digitale della Biblioteca Casanatense. Roma.Forum 
della Pubblica Amministrazione (prot.1981/1B del 27.04.99) 

  Mostra Il vino tra sacro e profano. Vite e vino  nelle raccolte casanatensi, per la Giornata 
Mondiale dell’Alimentazione. Roma. Biblioteca Casanatense (Incarico prot. n.3058/1B del 
26.06.99) 

  Mostra storico documentaria “Giordano Bruno 1548-1600” e del relativo catalogo. (1999-
2000).  

 Mostra Bibliotheca araldica (Roma, Biblioteca Casanatense, 27 marzo – 2 aprile 2000) 
 Mostra e catalogo Maria Vergine Madre Regina- Le miniature medievali e rinascimentali 
(Roma, Biblioteca Vallicelliana, dicembre 2000)  

 Mostra/catalogo Disegnare con la luce. Tesori della fotografia nelle biblioteche statali. 
(Roma, Biblioteca Vallicelliana, novembre 2001) 

 Mostra e catalogo La città degli angeli. Profezia e speranza del futuro tra Medioevo e 
Rinascimento - (Roma, Biblioteca Casanatense, marzo 2002) 

  Mostra Dalla Sicilia all’Europa: l’Italia di Vitaliano Brancati (Roma, Biblioteca Nazionale 
Centrale, 23.03.2005-30.05.2005).  

 Mostra storica dedicata al 60° anniversario della Repubblica Italiana dal titolo  W la 
Repubblica. Storia di una irripetibile passione civile promosse da Collezioni Numismatiche 
s.r.l. e dalla Direzione Generale Beni Librari e gli Istituti Culturali, nell’ambito del Comitato 
nazionale “1945-1946 alle origini della Repubblica” istituito con DM 19 aprile 2005. 

 Mostra Tu es Petrus nell’ambito delle celebrazioni per il 500° anniversario della Fondazione 
della Basilica di San Pietro promosse da Collezioni Numismatiche s.r.l. 

   Mostra La medaglia non ha solo due facce – Movimenti, utopie e contraddizioni del 
Sessantotto. Roma. Accademia Pietro Giampaoli (18 febbraio – 6 marzo 2009) 

 
Partecipazione a Convegni  

 
 Relazione dal titolo La traumatologia cranio-facciale nel manoscritto casanatense della 
Chirurgia di Maestro Rolando da Parma nell’ambito delle Celebrazioni in onore di Santa 
Apollonia Santa Protettrice degli Odontoiatri (Salerno, Chiesa di San Benedetto, 9.02.2002) 

 Conferenza promossa e svoltasi presso il Comune di Genzano nell’ambito delle 
celebrazioni per il 60° anniversario della Repubblica (Genzano, 4.06.2007) 

 N.2 conferenze sulla storia della costruzione della Basilica Vaticana nell’ambito delle 
manifestazioni celebrative del 500° anniversario della Fondazione della Basilica di San 
Pietro promosse da Collezioni Numismatiche s.r.l. (28 .04.2006 e 10.05.2006) 

 Collaborazione, in qualità di socio onorario dell’Accademia Pietro Giampaoli, alla 
realizzazione del convegno Segni e simboli del ’68 (18 febbraio 2009) 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 

 Note per la biblioteca di Marco Barbo, "Scrittura, Biblioteche e Stampa a Roma nel 
Quattrocento", Città del Vaticano, 1980 pp. 343-352 

 Materiali ed ipotesi per le biblioteche cardinalizie, "Scrittura, Biblioteche e Stampa a 
Roma nel Quattrocento", Città del Vaticano, 1980 pp. 73-84 

  
 

 Da Paolo V a Leone XIII, "Mondo archeologico",  1981, n. 60. pp. 26-31 
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 Nuovi contributi d'Archivio sulla Cattedrale di Segni, "Bollettino dell'Istituto di Storia e di 
Arte del Lazio Meridionale", vol. XI, 1979 -1982, pp. 175-181 

 
 I manoscritti medici della Biblioteca Casanatense, "Kos" n. 4, maggio 1984, pp. 10-17 
 
 Flos medicinae, "Kos" n. 19 1985/1986, pp. 17-26  
 
 Di sana pianta Erbari e taccuini di sanità, Modena 1986, p. 146 
 
 De arbore, Roma 1991, pp. 695-700 
 
 I parchi letterari a cura di Stanislao Nievo, vol.I dal XII al XVI sec., Roma 1991, pp.124, 

207 
 
 I parchi letterari a cura di Stanislao Nievo, vol. II dal XVII al XVIII secolo, Roma 1991, 

pp. 119, 195 
 
 Il rancio di bordo, Roma 1992, pp. 47-48, 76-85, 117-119, 149, 165, 192-193 
 
 I luoghi della memoria scritta, Roma 1994, pp. 321-325  
 
 La biblioteca Casanatense, Firenze 1993 pp. 41-42, 44-65, 69-72, 77-90, 92-94, 114, 118 
 
 Le cucine della memoria, Roma 1993, pp. 53-56 
 
 Milano e la Lombardia in età comunale secoli XI - XIII, Milano 1993, p. 437 
 
 Pregare nel segreto, Roma 1994, p. 74 
 
 Le cinquecentine della biblioteca Casanatense. I - Spagna e Portogallo, Roma 1994, pp. 

46, 53, 65, 84 
 
 Un giardino tra i libri: botanica e botanici nella Biblioteca Casanatense durante la 

prefettura Audiffredi, "Rivista Cistercense", anno XII, n.1 gennaio - aprile 1995, pp. 69-95 
 

 Emptus anno .... Acquisti in antiquariato 1990 - 1996, Milano 1997, pp. 170-189 
 
 Non mangerai di quel frutto, Milano 1997, pp.5-34 
 
 Le cinquecentine della biblioteca Casanatense. II – Belgio, Inghilterra, Olanda, Polonia 

Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Svezia, Roma 1997, pp. 14,53, 82, 
108,114-115, 179-180 

 
 Parchi letterari dell’Ottocento a cura di Stanislao Nievo, Venezia 1998, p. 21 
 
 Il vino tra sacro e profano. Vite e vino nelle raccolte casanatensi, Milano 1999, pp.30-49 
 
 Maria. Vergine Madre Regina, Milano 2000, pp. 304-306, 338-340, 366-368, 436-437 
 
 I manoscritti botanici della Biblioteca Casanatense, “Kermes”, 43 (XIV), luglio-

settembre 2001, p. 28 
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 Botanica e botanici nei manoscritti casanatensi: testimonianze significative in una 

biblioteca domenicana, Modena 2003, pp. 205-237.   Saggio storico inserito nel volume di 
Commentario dell’Edizione facsimile del Tacuinum Sanitatis. 

 
 La città degli angeli. Profezia e speranza del futuro tra Medioevo e Rinascimento,  

Firenze, 2003, pp. 96-98, 111 
 
 Il referendum nelle cronache di provincia in W la Repubblica. Storia di una irripetibile 

passione civile, Teramo, 2006,  pp.59-69   
 
 Un libro è un giardino da tasca, in  “Historia mundi. Le medaglie raccontano la storia, 

l’arte, la cultura dell’uomo, n.1, febbraio 2009,  pp. 86-89 
 

 L’Unità d’Italia. Parole e immagini dell’epopea nazionale in una collezione inedita, a 
cura di G. Talamo, Roma 2009 Coordinamento redazionale dell’opera e del Comitato 
scientifico. 

 
 Lo stile del giallo. Il “Commissario” Maurizio de Giovanni e i misteri di una Napoli 

d’antan, in Caffè Michelangelo, anno XV (2010), n.3, pp.24-26 
 
 Totalità. Magazine Online di Cultura e Politica. Dal 2012 a tutt’oggi pubblicati: n. 9 

recensioni letterarie, n.1 articolo giornalistico, n.1 racconto. 
 
 RoadTv Italia.Giornale online. Curatrice della rubrica “Corrispondenze dell’esule” dal 

2012.  N. 11 racconti giornalistici. 
 
 Portale Letterario. Responsabile da giugno 2014 della rubrica di critica letteraria 

Dammi lumi. Pubblicate n. 39 recensioni a tutt’oggi. 
 
 Ricette famose tra ricordi e letteratura, in E. Iuorio, Cucino bene, quando voglio. Ricette, 

storie e sapori, alle falde del Vesuvio, Boscoreale (Na), 2014, pp. 175-195. 
 

 
 

 
Corsi di formazione di durata pari o superiore ad un anno. 

 
 Corso di lettura di testi scientifici in lingua tedesca (A.A. 1973/74 e 1974/75). Roma, 
Goethe Institut. 

 Corso di lingua Inglese I livello (A.A.1987/1988) svolto presso la ex DAG. Esito finale: 
29/30. 

 Corso di lingua Inglese III livello advanced (A.A.1988/1989) svolto presso la ex DAG. 
Esito finale: 27/30. 

 
 
Corsi di formazione di durata pari o superiore ad un mese. 

 
 n° 2 Diplomi di specializzazione didattica. Roma, Istituto Italo-Africano. (anno 1977, votazione 
30/30; anno 1978, votazione 30/30). 
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 n° 5 Diplomi di aggiornamento culturale (A.A.1978 e 1980) dalla Primaria Associazione 
Cattolica "Artistico Operaia" sui temi: 

 Patrimonio archivistico e librario: tutela, valorizzazione ed attività di promozione ad esse 
connesse (votazione 27/30). 

 Il passato nell'avvenire: i problemi attuali di conservazione del patrimonio artistico 
(votazione 30/30). 

 Conservazione e restauro delle opere d'arte: alcuni problemi e aspetti (votazione 30/30). 
 Gli archivi: centri di ricerca e di cultura (votazione 30/30). 
 La biblioteca: centro di tutela e di valorizzazione della cultura (votazione 30/30 e lode). 

 Corso per l'orientamento e la formazione sulle organizzazioni internazionali (26.2.1986 - 
19.6.1986) organizzato dalla S.I.O.I. con la presentazione di un rapporto finale sul tema Beni 
Culturali e organismi internazionali. L'attività bibliotecaria 

 
Corsi di formazione di durata pari o superiore alle due settimane. 

 
 Corso di addestramento nelle tecniche della fotoriproduzione organizzato dal Centro di 

Fotoriproduzione Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato del Ministero Beni Culturali 
ed Ambientali ( Roma 12-24 settembre 1983). 

 Corso di formazione organizzato dal CNIPA (ex AIPA) Progetto di formazione – Gestione 
informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi- Corso per Responsabile 
del servizio di protocollo (aprile – maggio 2004). Test di valutazione finale: POSITIVO 

 
 
Corsi di formazione di durata inferiore alle due settimane. 
 

 
 Seminario sulla Catalogazione per Soggetti (AIB Lazio, BNCR, CNR). Roma, 23-24 

novembre, 30 novembre-1 dicembre 1979. 
 Seminario su "Tecniche di microfilmatura degli atti" (18-22.11.1985) presso S.S.P.A. Esito 

finale: ECCEZIONALE. 
 Seminario di Informatica Individuale–ISP002 organizzato dall’IBM Italia spa (18- 

20.11.1986) 
 Seminario di Studio ad integrazione e conclusione del XIV Corso di Orientamento e di 

Formazione sulle Organizzazioni Internazionali, organizzato dalla S.I.O.I. (Bruxelles, 
Bruges e Strasburgo 1 -10 luglio 1986).  

 Seminario "Conservazione del Patrimonio fotografico" (Roma Accademia di Francia 16-20 
maggio 1988) organizzato dall'ICCROM e dall'Accademia di Francia a Roma.  

 Convegno Internazionale “Le fototeche come conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni 
culturali”organizzato dall’ICCD. (Roma 6.10.1989) 

 Convegno Internazionale La stampa italiana nel Cinquecento (Roma, 17-21 ottobre 1989) 
organizzato dal Comitato Nazionale Celebrazioni 25° anniversario Scuola Speciale per 
Archivisti e Bibliotecari 

 Corso di aggiornamento per bibliotecari sulla prevenzione, conservazione e restauro dei 
materiali (Istituto Centrale per la Patologia del libro Roma 4-9. marzo 1991).  

 Seminario sulla “Conservazione delle fotografie” (Roma ICCROM 31 maggio-4 giugno 
1993) organizzato dall’ICCROM.  

 Corso di formazione per esperti in materiale audiovisivo (19-29 aprile 1993) svolto presso la 
Discoteca di Stato. Esito finale: ECCELLENTE 

 Corso di Iconografia Musicale (31 maggio-3 giugno 1994) con superamento del colloquio 
finale. 
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 Corso di informatica realizzato dalla società GAP s.r.l., sul tema  Principi base di utilizzo 
del Personal Computer, Introduzione a Windows 98, Word 97. Roma, Biblioteca 
Casanatense, maggio-giugno 1999 

  Master P.A. Redigere progetti e relazioni. Roma, Forum P.A. 2000 (10 maggio 2000) 
 III Conferenza Nazionale delle Biblioteche La bibliotec@ digitale , Padova, Abbazia di 

Santa Giustina. (14-16 febbraio 2001) 
 Seminario sulle problematiche derivanti dall’introduzione dell’euro, organizzato dal MBAC 

– Segretariato Generale  (3 dicembre 2001) 
 Seminario sulla Biblioteca Digitale Italiana, organizzato dalla DGBID (Firenze, Biblioteca 
nazionale Centrale, 11-12 dicembre 2001)  

 Corso di formazione La gestione integrata dei documenti nelle pubbliche amministrazioni. 
Un progetto per la definizione di linee guida e di modelli di classificazione (Roma, SSPA, 
maggio 2001) 

 Corso di formazione La gestione elettronica degli Archivi: criteri,regole e strumenti per 
l’organizzazione degli archivi. (Roma, SSPA 10-11;16-18 maggio 2001) 

  Corso Word Avanzato organizzato dal CASPUR. (Roma, Biblioteca Alessandrina, 
dicembre 2001) 

  II Seminario internazionale di studi Rinascimento virtuale (25 gennaio 2002) 
 Seminario sul controllo interno per i Dirigenti MBAC (10-11 aprile 2002) 
 Corso di formazione ID08 Attuazione dei D.L.626/94 e 242/96 per la sicurezza e la 
prevenzione nei luoghi di lavoro (Roma, SSPA, 25-28 giugno, 9-12 luglio 2002) 

 Corso di formazione IT3: Progettazione ed utilizzo di dati per le Amministrazioni (Roma, 
SSPA 7-11 luglio 2003) 

 Corso di addestramento informatico Progetto ESPI: corso per Responsabili di Protocollo 
organizzato dalla Intersistemi (3-5 novembre 2003) 

 Seminario di formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza ICT organizzato 
dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (19 aprile 
2006)  

 Corso di formazione per Lavoratori esposti a rischi specifici: le attrezzature munite di 
videoterminale (D.Lgs 626/94) (giugno 2006) 

  Convegno e-Government   e-Democracy Strument, tecnologie, organizzazione per 
l’efficienza e trasparenza nella PA (12 ottobre 2006) 

 Giornata di formazione sull’uso della Posta elettronica certificata (12 aprile 2007) 
organizzata dalla Direzione Generale per l’Innovazione Tecnologica e la Promozione 

 Corso per i formatori di I livello Gestione del protocollo informatico e workflow nell’ambito 
del Progetto Nazionale 2L - Lifelong Learning Formazione informatica avanzata (28 maggio 
– 1 giugno 2007) 

 Convegno Archivi e innovazione: il modello delle Regioni. Gli strumenti di formazione, 
conservazione e gestione (6 giugno 2007) 

 Convegno La sicurezza giuridica nella società dell’informazione (25-26 settembre 2008) 
 Corso di formazione Poteri manageriali del dirigente pubblico e gestione del personale 

(Roma, SSPA, 22-25 giugno 2009) 
 Corso di formazione Il sistema delle relazioni sindacali (3 dicembre 2009) 

 
 

Ringraziamenti e encomi 
 

 Giunta Provinciale di Padova – Ringraziamento dell’Assessore alla pubblica istruzione 
per realizzazione mostra “Di sana pianta”  (30.09.1988) 
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 Deutsche Bibliothek – Ringraziamento del Direttore per realizzazione della mostra 
“Arte culinaria italiana-Cibi e Libri” (7.10.1988) 

  Regione Siciliana. Centro regionale per l’inventario, la catalogazione e la 
documentazione – Ringraziamento del Direttore per  consulenza         offerta per 
allestimento microfilmoteca (22.05.1989) 

 Biblioteca Casanatense – Ringraziamento del Direttore per la redazione del catalogo e 
l’allestimento della mostra “De arbore” (22.10.1991) 

 Biblioteca Casanatense – Ringraziamento del Direttore per allestimento mostra “ 
Diversità biologica vegetale nell’area mediterranea” (13.05.1992) 

 Biblioteca Casanatense – Ringraziamento del Direttore per la redazione dell’opera “La 
Biblioteca Casanatense”  (14.01.1994) 

 Biblioteca Casanatense – Ringraziamento del Direttore per la redazione di testi e il 
contributo scientifico alla mostra “Virgilio e il chiostro”  (10.06.1996) 

 CIR S.p.A. – Ringraziamento ed encomio del presidente, ing. Carlo De Benedetti, per la 
realizzazione della European Round Table of Industrialists (23.10.200) 

 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Ringraziamenti per la realizzazione moneta 
commemorativa per il 400° della morte di Giordano Bruno (11.01.2001) 

 Presidente della Commissione per lo scrutinio di 1500 posizioni C1super – Encomio 
per lo svolgimento dei lavori  

 Direttore Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali -  Encomio per la 
realizzazione della mostra “Dalla Sicilia all’Europa: l’Italia di Viataliano Brancati” 
(13.04.2005) 

 Direzione Generale per il Bilancio e la programmazione economica, la promozione, 
la qualità e la standardizzazione delle procedure – Dirigente Serv. III – 
Ringraziamento per la collaborazione prestata (lettera dell’8.04.2009 prot. 3135) 

 Direttore Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore – 
Encomio per l’attività svolta (lettera del 28.04.2009 prot. 12982) 

 Direttore Generale per le Biblioteche , gli Istituti Culturali e il Diritto D’Autore – 
Encomio per l’attività svolta con invito all’inserimento nel fascicolo personale e alle 
prescritte annotazioni in matricola.(30.04. 2012 prot. 10975) 

 
 
 
 


