
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
La sottoscritta PAOLA VALENTI, 
e-mail: paola.valenti@beniculturali.it 
Tel. Lavoro 06 48291236 
Consapevole ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, 
 

 
DICHIARA 

 
 
che il proprio curriculum è il seguente: 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
Laurea in Scienze Biologiche conseguita nel 1981 presso l’Università “La Sapienza” di Roma con 
una tesi sperimentale svolta presso il laboratorio di biologia dell’Istituto Centrale del Restauro 
(ICR) di Roma, oggi ISCR. 
 
Iscritta all’ordine dei biologi dal 26 febbraio 1998 con numero d’ordine 014636 

 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 

• Vincitrice del concorso, indetto nel 1982 dal Ministero per i Beni Culturali, per 3 posti di 
addetto di laboratorio di biologia, nominata addetto di laboratorio nel ruolo del personale della 
carriera di concetto presso l’Istituto Centrale per la Patologia del Libro (ICPL) a decorrere dal 1 
marzo 1983 
 
• Dal 1983 lavora presso il laboratorio di biologia dell’Istituto centrale per il restauro e la 
conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL) già ICPL 

 
• Inquadrata nella VII° qualifica funzionale con profilo professionale capo tecnico a decorrere 
dal 1 marzo 1983 

 
• Inquadrata nella VII° qualifica funzionale nel profilo professionale biologo a decorrere dal 
13 gennaio 1999 

 
• Inquadrata nel profilo professionale biologo direttore dell’area funzionale C con posizione 
economica C2 dal 21 marzo 2006 

 
• Inquadrata nel profilo professionale biologo direttore coordinatore dell’area funzionale C 
con posizione economica C3 dal 26 maggio 2006 
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• Inquadrata nel profilo professionale funzionario biologo dell’area funzionale 3 Fascia 3F5 
dal 1 gennaio 2010 

 
 

DOCENZE 
 

• Di routine, a stagisti e visitatori dell’ICRCPAL su “Processi di biodeterioramento dei 
materiali librari “ dal 1993 

 
•  Nell’ambito del Corso Europeo di Formazione Specialistica per Conservatori-Restauratori di 

Beni Librari di Spoleto nel 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000 sia in lezioni teoriche su 
“Deterioramento da fattori ambientali e da agenti biologici: metodi di prevenzione e 
interventi di lotta” sia in lezioni di laboratorio 

 
• Nell’ambito del “Corso di specializzazione in Conservazione e Restauro del Materiale 

Librario”  organizzato dall’ ABEI - Napoli – ottobre 1997 
 

• Nell’ambito del Seminario organizzato dalla Regione Liguria su “Le alterazioni biologiche 
del materiale bibliografico e documentario” – Genova - novembre 2000 

 
• Nell’ambito del corso di formazione del progetto Di.si.o (Disinfestazione Sine Oxigeno) 

Programma  Parnaso -  Modulo MB6 “Verifiche di laboratorio dell’efficacia dei trattamenti” 
- marzo 2003 

 
• All’interno del percorso formativo “Laboratori Scientifici” per la professionalità  tecnica di 

area B  nell’ambito dei processi di riqualificazione su “Innovazioni organizzative - La 
diagnostica ” – 2003 

 
• Nell’ambito del Corso di formazione per Operatore di Beni Librari e Documentari istituito 

congiuntamente dall’ICPL e dal Consorzio Universitario Val Pescara” su “Il 
biodeterioramento dei materiali librari” – Torre dei Passeri - maggio 2005 

 
• Lezione a bibliotecari e archivisti del MIBACT su “indagini aerobiologiche come strumento 

di conservazione preventiva” – maggio 2009 
 

• Nell’ambito dell’attività formativa per le procedure di riqualificazione all’interno dell’ex 
area C per il profilo professionale di Funzionario per le Tecnologie su“ La diagnostica 
applicata agli ambienti di conservazione del materiale archivistico e librario: .l’aerobiologia”  
- marzo 2010 
 

• Nell’ambito del progetto REPAQ su ”Deterioramento entomologico dei materiali archivistici 
e librari. Diagnostica e metodi di lotta” – L’Aquila – marzo 2012 
 

• Presso la SAF (Scuola di Alta Formazione per restauratori di materiale archivistico e librario, 
manufatti cartacei e pergamenacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale)  
dell’ICRCPAL nell’ambito disciplinare BIO 07 - Modulo didattico “Entomologia applicata” 
Anni Accademici 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014;  2014-2015; 2015-2016; 2016-2017. 
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• Presso la SAF dell’ICRCPAL nell’ambito disciplinare BIO 07 - Modulo didattico “Monitoraggio 
ambientale ed ecologia degli ambienti antropici” Anno Accademico  2014-2015; 2015-2016; 
2016-2017. 

 
INCARICHI 

• Incaricata dal 13 dicembre 2006, con ordine di servizio n. 436, da parte del direttore dell’ICPL 
dott.ssa Armida Batori, nell’ambito del laboratorio di biologia di responsabile del settore 
dell’Entomologia applicata al degrado biologico di materiali librari e del settore 
dell’Aerobiologia 

 
• Nominata membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

l’ammissione di cinque allievi al terzo ciclo del Corso della Scuola di Alta Formazione 
dell’ICRCPAL anno accademico 2012-2013 - Decreto n. 11 del 2 dicembre 2011 

 
• Nominata membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

l’ammissione di cinque allievi al quarto ciclo del Corso della Scuola di Alta Formazione 
dell’ICRCPAL anno accademico 2013-2014- Decreto n. 13 del 13 settembre 2013 

 
• Nominata membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

l’ammissione di cinque allievi al quinto ciclo del Corso della Scuola di Alta Formazione 
dell’ICRCPAL anno accademico 2015-2016- Decreto n. 7 del 4 settembre 2015 

 
• Nominata membro della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per 

l’ammissione di cinque allievi al settimo ciclo del Corso della Scuola di Alta Formazione 
dell’ICRCPAL anno accademico 2016-2017- Decreto n. 23 del 6 settembre 2016 

 
• Nominata membro della Commissione giudicatrice per l’affidamento degli incarichi di docenza 

presso il corso di Diploma di durata quinquennale in Restauro equiparato alla Laurea Magistrale 
a ciclo unico LMR/02 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ed abilitante alla 
professione di “Restauratore di Beni Culturali” per il PFP 5 – A.A. 2016-2017 - Decreto n. 28 
del 24 ottobre 2016 

 
• Nominata membro interno della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame finale 

(Laurea) del corso di Diploma di durata quinquennale in Restauro equiparato alla Laurea 
Magistrale a ciclo unico LMR/02 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ed abilitante 
alla professione di “Restauratore di Beni Culturali”, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, e s.m.- Sessioni del: 24 novembre 2016, 18-19 aprile 2016, 27 aprile 2017 
 

• Nominata Coordinatore dell’emergenza di plesso (art. 18 D. Lgs. 81/08) dell’ICRCPAL – 
Ordine di servizio n. 7/2015 

 
•  Nominata Preposto alla sicurezza (art. 18 D. Lgs. 81/08)  della Scuola di Alta Formazione 

dell’ICRCPAL 
 

• Incaricata Vicedirettore della Scuola di Alta Formazione dell’ICRCPAL dal 2/12/2012 al 
2/12/2014 , dal 27/5/2014 al 27/5/2016 e dal 26/1/2017 al 26/1/2019 

 
• Nominata membro del Consiglio Didattico della Scuola di Alta Formazione per restauratori 

dell’ICRCPAL – Decreto n. 12 del 9 giugno 2016  
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PARERI TECNICI  

dal 1992 

• Relativi alla presenza e vitalità di infezioni fungine in libri provenienti da varie biblioteche, 
mediante specifiche analisi di laboratorio 

 
• Relativi a preventivi di interventi di disinfezione e/o disinfestazione e di spolveratura di 

materiale archivistico e librario  
 

• Attinenti ad attrezzature industriali per la spolveratura di libri e documenti 

• Relativi all’uso di insetticidi specifici  

• Sulle modalità d’intervento in presenza d’ infestazioni 

 

COLLAUDI 
 

Di interventi di disinfezione e/o disinfestazione con ossido di etilene di materiale bibliografico dal 
1995 
 

GRUPPI DI LAVORO 
 
• Ha fatto parte del gruppo di lavoro impegnato nel Progetto Strategico Beni Culturali  

sottoprogetto n: 3 Patrimonio documentale e Librario  del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Scopo del progetto: accertare la vitalità delle più comuni specie fungine carticole in presenza di 
diversi microclimi 

 
• Ha fatto parte del gruppo di lavoro impegnato nel Progetto Europeo di ricerca SAVE ART per 

la messa a punto di un metodo per la disinfestazione dei beni culturali con atmosfere modificate 
 

• Ha fatto parte del gruppo di lavoro impegnato nel Progetto Nazionale DISIO (Disinfezione 
Sine Oxygeno) nell’ambito dell’iniziativa PARNASO concordata tra il CNR e il Ministero della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica per la realizzazione del piano nazionale di ricerca 
“Tecnologie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale” 

 
• Ha partecipato al progetto Europeo n. 032192 A-bios (An innovative technology, based on UV 

radiation, to strongly reduce the microbial activity of the inside the store rooms of the cultural 
heritage conservation institutes) un sistema di purificazione dell’aria 

 
• Fa parte, dal 1990, del gruppo di lavoro “Aerobiologia e Beni Culturali” che ha lo scopo di 

studiare le relazioni esistenti tra la componente biologica dell’aria degli ambienti di 
conservazione e la degradazione dei beni in essi conservati. 

 
• Ha fatto parte del gruppo di lavoro “ Il giardino dell’ICRCPAL: vestigia di patrimonio arboreo 

dell’orto botanico di via Panisperna” – 31 luglio 2009 
 

• Fa parte, dal 1 ottobre 2012, del gruppo di lavoro  congiunto tra  Istituto centrale per i beni 
sonori e audiovisivi (ICBSA) e Istituto centrale per la conservazione e il restauro del patrimonio 
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archivistico e librario (ICRCPAL) istituito per l’aggiornamento delle tematiche relative alla 
conservazione dei beni sonori e audiovisivi. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• ”Lo sviluppo di miceti cellulosolitici in relazione al pH:indagine su due tipi di carta” in 
Bollettino dell’ICPL Anno XL – 1986 

 
•  “Ricerche sperimentali sulla resistenza agli agenti biologici di materiali impiegati nel 

restauro dei libri – IX Saggi su carte giapponesi” in Bollettino ICPL Anno XLIII 1989 
 

• “Recherches sur certains facteurs-clés dans la deterioration biologique des livres et des 
documents” in Environment et conservation de l’écrit de l’image et du son – Actes des 
Journées internationals d’études de l’ARSAG  Paris 16-20 mai 1994 

 
•  “Secondo Simposio ARSAG” in CAB NewsLetter n°13 (luglio-agosto 1994)  

 
• “Mass interventions in two italian libraries” in International Conference on Conservation and 

Restoration of Archival and Library Materials Erice 22nd-29th April 1996 
 

• “Modified starches – tests on biodegradability” in International Conference on Conservation 
and Restoration of Archival and Library Materials Erice 22nd-29th April 1996 

 
• “Research on the viability of fungal spores in relation to different microclimates and 

materials” in International Conference on Conservation and Restoration of Archival and 
Library Materials Erice 22nd-29th April 1996 

 
• “Istruzioni tecniche relative alle operazioni di spolveratura di material librario e archivistico” 

in CAB NewsLetter Anno 2 n° 6 (novembre-dicembre 1997) 
 

•  “Influenza dei parametri fisici nello sviluppo dei biodeteriogeni” in  Aerobiologia e Beni 
Culturali Metodologie  e Tecniche di Misura - Associazione Italiana di aerobiologia – 
Consiglio Nazionale delle Ricerche – 1998 

 
•  “Capitolo 7 - Biblioteche e Archivi” in Aerobiologia e Beni Culturali Metodologie  e 

Tecniche di Misura - Associazione Italiana di aerobiologia – Consiglio Nazionale delle 
Ricerche 1998 

 
•  “Guida a un’indagine conoscitiva sullo stato di conservazione dei materiali librari” in 

Conservazione dei materiali librari archivistici e grafici- II volume - 1999  
 

• “Airborne fungal spores in dust present in archives: proposal for a new detection method” in 
Aerobiologia 16 – 2000 
 

•  “ 4.1.a Caratteristiche generali dei materiali di origine vegetale” in La biologia vegetale per i 
Beni Culturali vol I Biodeterioramento e Conservazione – 2005 
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• “4.1.2 Carta” in La biologia vegetale per i Beni Culturali vol I Biodeterioramento e 
Conservazione – 2005 

 
• “5.1.1 Biblioteche e archivi” in La biologia vegetale per i Beni Culturali vol I 

Biodeterioramento e Conservazione  - 2005 
 

• “7.1.1.a Musei, archivi e biblioteche” in La biologia vegetale per i Beni Culturali vol I 
Biodeterioramento e Conservazione – 2005 

 
• “Effetti delle atmosfere modificate sulla crescita e la vitalità di funghi filamentosi associati al 

biodeterioramento di materiali librari in Biologia e Archeobiologia nei Beni culturali 
Conoscenze, Problematiche e casi di studio  Como  - 2006 

 
• “Studi aerobiologici nelle biblioteche. problematiche ed esperienze” in Bollettino ICR n. 14 

Gennaio- giugno – 2007 
 

• “The A-Bios system for air purification from biological contaminants in the indoor 
environments”  in e Preservationscience – Morana RTD d.o.c. - 2010. 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
Data    20 ottobre 2017                                                                                       Firma 

                                                                                                          


