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POSIZIONE 

 

2022 - Ricercatore a tempo determinato di tipologia A – PON R & I 2014-2020 all’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, s.c. 11/A4 e s.s.d. M-

STO/08 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

2000 - Dottorato di ricerca in Storia Economica - XII° ciclo (1997-1999), conseguito presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con una tesi dal titolo “Il movimento mercantile 

del porto di Napoli nella seconda metà del XVIII secolo”  

 

1993 - Scuola di specializzazione biennale in “Conservazione e gestione della documentazione 

storico-aziendale”, titolo conseguito nell’anno accademico 1992/93 presso l’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”  

 

1993 - Scuola biennale di “Archivistica, paleografia e diplomatica”, diploma conseguito nell’anno 

accademico 1992/93 presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Napoli  

 

1991 - Laurea in Lettere Moderne conseguita nell’anno accademico 1991/92 presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” con una tesi in Storia dei Partiti e dei Movimenti Politici dal 

titolo “La nascita del Partito Repubblicano in Campania tra Napoli e Terra di Lavoro. L’esperienza 

del Conte Antonio Gaetani di Laurenzana” 

 

 

 

 

RICERCA  

 

2020 – 2021 Assegno di ricerca (bando D.R. n. 3743 del 02.12.2019 Area 11, settore 

concorsuale 11/A4, settore scientifico disciplinare M-STO/08) con tematica “Archivi e biblioteche 

in età moderna”, Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania (luglio 

2020 - dicembre 2021) 

 

2018 - Attività di Ricerca e repertoriazione delle fonti di natura pubblica e privata relative 

all’imprenditoria napoletana nei secoli XVIII-XIX, con incarico del Dipartimento di Scienze umane 

e sociali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (settembre 2018 - gennaio 2020) 

 

2015 - Attività di Censimento, inventariazione e indicizzazione di documenti d’archivio riguardanti 

il centro storico di Salerno, con borsa di studio del Dipartimento di Scienze del Patrimonio 

Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, Progetto CHIS (Cultural Heritage Information), 

responsabile scientifico: professoressa Raffaella Zaccaria (ottobre 2015 - agosto 2016) 

 

1999 - Attività di ricerca e schedatura archivistica e bibliografica nell’ambito della ricerca 

Corporazioni e gruppi professionali in Italia tra Antico regime ed età contemporanea diretta dal 

professor Luigi De Matteo, Istituto Universitario Orientale di Napoli (dicembre 1999 – giugno 

2000) 
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1997 - Attività di schedatura archivistica dei Giornali del porto di Napoli del secolo XVIII, 

conservati presso l’Archivio di Stato di Napoli, propedeutica alla redazione della tesi di dottorato di 

ricerca in Storia Economica (XII° ciclo) presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli (1997-99)  
 
1995 - Attività di ricerca e schedatura archivistica relativa al tema Tribunale di Commercio di 
Napoli - Istituzione, sviluppo e liquidazione delle società per azioni in alcune aree del Mezzogiorno 
(1809-1888), svolta presso l’Archivio di Stato di Napoli con contratto (n. 94.02155. CT10) del 
C.N.R. - Istituto di Studi sull’Economia del Mezzogiorno nell’Età Moderna di Napoli (gennaio - 
dicembre 1995)  
 

1995 - Progetto di ricerca dal titolo: Un particolare strumento di finanziamento dello «spedimento 

dei legni»: i contratti a cambio marittimo nella prima metà del XIX secolo nella realtà napoletana 

realizzato con borsa di studio biennale (bando n.224.10.6 del 13-07-1994, codice 24.10.08) del 

C.N.R. - Istituto di Studi sull’Economia del Mezzogiorno nell’Età Moderna di Napoli (biennio 

1995-1997)  

 

 

 

 

DIDATTICA  

 

2021 - Cultore della materia per il s.s.d. M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia, 

Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania 

 

2021 - Collaborazione con gli insegnamenti di Ordinamento e conservazione dei beni archivistici e 

Organizzazione degli archivi (prof. Gaetano Calabrese, Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell’Università di Catania) 

 

2021 – Incarico di docenza al seminario Le biblioteche digitali: casi di studio e buone pratiche di 

gestione (su proposta della prof.ssa Simona Inserra, Dipartimento di Scienze Umanistiche 

dell’Università di Catania) 

 

2014 - 2021 - Incarico di insegnamento per il corso “Laboratorio di documentazione archivistica 

informatica” presso il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi 

di Salerno (c.l.m. Gestione e conservazione del patrimonio Archivistico e Librario), anni 

accademici: 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

2021/2022 

 

2013 - Incarico di insegnamento per il corso “Laboratorio di elaborazione di archivi digitali” presso 

il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno (c.l.m. 

Gestione e conservazione del patrimonio Archivistico e Librario), anno accademico 2013/2014 

 

2015 - Vincitrice di concorso per incarico di insegnamento per il corso di “Catalogazione e gestione 

degli archivi” presso l’Accademia di Belle Arti di Roma, anno accademico (2015/2016) 

 

2014 - Incarico di attività di tutoraggio al laboratorio per la gestione informatica dei documenti 

nell’ambito del corso di aggiornamento e perfezionamento professionale in “Programmazione e 

gestione di interventi per gli archivi e le biblioteche digitali” presso il Dipartimento di Scienze del 

Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno, anno accademico (2014/2015) 

 



 3 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, GIORNATE DI STUDIO, SEMINARI 

 

CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 

2019 - Intervento al convegno internazionale  Il privilegio della parola scritta: gestione, 

conservazione e valorizzazione di carte e libri di persona, organizzato dal Dipartimento di scienze 

del patrimonio culturale dell’Università di Salerno, in collaborazione con il Centro bibliotecario di 

Ateneo, il Dipartimento di beni culturali dell’Università di Bologna (Campus di Ravenna) e 

l’Associazione italiana biblioteche con il contributo «...la mia professione, le mie attività, ciò che io 

più che altro sono stato, è qui». Carte e libri di Ugo Gregoretti tra conservazione consapevole e 

necessità di riorganizzazione, condiviso con Alessia Ricci, Salerno 10-12 aprile 2019 

 

2018 - Intervento al convegno internazionale Stati Generali del Patrimonio Industriale, organizzato 

dall’Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale con il contributo L’Archivio 

Storico del Banco di Napoli e il “Progetto Cartastorie” come esempio di valorizzazione della 

storia produttiva di un territorio condiviso con Ilaria Zilli, Venezia-Padova, 20-25 ottobre 2018 

 

2018 - Intervento alle Conclusioni alla sessione Citizen Science di Cooperation as Opportunity. 

Historical Documents, Research and Society in the Digital Era, Second international convention of 

the EU-funded project “co:op (community as opportunity – the creative archives’ and users’ 

network)”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II con Icarus (International 

Centre for Archival Research),  Napoli 24-26 settembre 2018 

 

2018 - Intervento all’Archival workshop internazionale “Good” archives, organizzato nell’ambito 

dell’eabh Annual Meeting dalla Fondazione1563 per l’Arte e la Cultura, Torino 14 giugno 2018, 

con il contributo Fondazione Banco di Napoli’s evolutionary archives: from description to 

narration 

 

2018 - Intervento alla seconda Conferenza AIPH (Associazione Italiana Public History) - Panel 

Archivi e public history, con il contributo Archivistica e Public History. E se un giorno un archivio 

si narrasse: mediazioni e contaminazioni ne Il cartastorie, condiviso con Giorgia Di Marcantonio, 

Pisa 12 giugno 2018 

 

2017 - Intervento alla terza conferenza internazionale «Women of/in the Mediterranean: Dynamics 

of Power», organizzata da Sant’Anna Institute (Sorrento, Italy), College of Holy Cross (Worcester, 

United States) e International Center for Mediterranean Studies, Sorrento 26-27 maggio 2017, con 

il contributo Le fonti delle Camere di Commercio: una risorsa per la storia dell’imprenditoria 

femminile 

 

 2016 - Intervento al convegno internazionale «La baia di Napoli. Strategie integrate per la 

conservazione e la fruizione del paesaggio culturale», organizzato dalla Scuola di specializzazione 

in Beni architettonici e del paesaggio afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, Napoli 5-6 dicembre 2016, con il contributo Un intervento di 

valorizzazione: L’archivio storico dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 

Napoli: un intervento di riordinamento tra tutela e valorizzazione 

  

2013 -  Intervento al Colloque international «Voyages à travers les archives – Des enjeux pour les 

CCI de France et de Méditerranée», organizzato dalla Camera di commercio di Marsiglia, Marsiglia 

27-28 giugno 2013  

 

http://www.santannainstitute.com/en/mediterranean-studies.php
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CONVEGNI NAZIONALI 

  

2020 – Intervento al convegno online sulla descrizione e valorizzazione del patrimonio culturale 

Ritrovarsi nel contesto: le entità come luogo di incontro fra discipline, convegno, Università di 

Roma La Sapienza, Roma 5 novembre 2020 con il contributo L’impatto delle entità sulle prassi 

descrittive  

 

2017 - Intervento al Convegno Descrivere gli archivi al tempo di RIC, promosso dalla sezione di 

Beni Culturali del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo 

dell’Università degli studi di Macerata, in collaborazione con l’ANAI Marche e la Regione Marche, 

Ancona 17-18 ottobre 2017 

 

2004 - Intervento al convegno Riforme in corsa … Archivi pubblici e archivi d’impresa tra 

trasformazioni, privatizzazioni e fusioni con la relazione «Dall’Ilva spa all’Ilva spa–Gruppo Riva: 

una ricognizione archivistica in una complessa realtà aziendale» (Bari, giugno 2004)  

 

2004 - Intervento al convegno Labor Historia Industria. Cento anni dalla legge per il risorgimento 

economico della città di Napoli con la relazione «L’archivio ex-Ilva di Bagnoli» (Napoli, 9 

dicembre 2004) 

 

 

GIORNATE DI STUDIO E SEMINARI 

 

2020 - Intervento al seminario online Conservare per conversare. I percorsi di comunicazione, i 

legami tra le storie e il patrimonio, le persone, il contesto territoriale, sociale, produttivo, 

organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio, 7 luglio 2020 

 

2009 - Intervento alla giornata di studio dedicata alla disseminazione de Le raccomandazioni di 

Aurora, a cura del Gruppo AURORA (Amministrazioni unite per la redazione degli oggetti e delle 

registrazioni anagrafiche nel protocollo informatico), organizzata dall’ANAI, Napoli, 2 aprile 2009 

 

2008 - Intervento alla giornata di studio I calzini del principe Carlo – Titulus 97. I titolari per gli 

archivi delle università italiane in vigore dal 1° gennaio 2007, organizzata dall’ANAI, Napoli, 9 

aprile 2008 

 

2008 - Intervento al workshop L’energia della storia, Archivio storico ENEL (Napoli, 20 novembre 

2008)  

 

2007 - Intervento all’incontro La libera professione nel settore archivistico organizzato dall’ANAI - 

Sezione Emilia-Romagna (Bologna, 2007) 

 

2007 - Intervento alla presentazione del volume La Camera di commercio di Napoli dal 1979 al 

2003 con la relazione L’Archivio storico della Camera di commercio di Napoli: lo stato dell’arte 

(Napoli, 17 dicembre 2007) 

 

2007 - Intervento all’ottava giornata di confronto tra archivisti e bibliotecari Archivisti e 

bibliotecario: professioni in evoluzione, organizzata dall’Associazione Nazionale Archivistica 

Italiana – Sezione Friuli Venezia-Giulia, con la relazione La certificazione dell’archivista. L’attività 

del gruppo di lavoro per il riconoscimento professionale (Trieste, 14 dicembre 2007) 
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2006 - Intervento all’incontro La certificazione e il nuovo tariffario: strumenti per la libera 

professione organizzato dall’ANAI - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta (Torino, 2006) 

 

2005 - Intervento all’incontro Il nuovo tariffario dei lavori archivistici organizzato dall’ANAI - 

Sezione Lazio (Roma, 2005) 

 

2004 - Intervento alla tavola rotonda organizzata dall’ANAI e dedicata a La figura professionale 

dell’archivista e i requisiti di formazione (Milano, 2004) 

 

2002 - Intervento alla giornata di studio ANAI dedicata a Il futuro della professione archivistica  

(Roma, 2002) 

 

 

 

 

 

COMITATI EDITORIALI E DI REDAZIONE 

 

Membro del comitato scientifico di Invenire, Collana diretta da Giorgetta Bonfiglio-Dosio, Cleup, 

Cooperativa libraria editrice Università di Padova  

 

Membro del comitato scientifico di Strumenti e documenti per la storia del Mezzogiorno, Collana 

dell’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM-CNR) 

 

Membro del comitato scientifico della rivista “Archivi” (2005-) 

 

Membro della redazione della rivista “Il mondo degli archivi” (2004-2009) 

 

Corrispondente della rivista “Imprese e storia” (2003-) 

 

 

 

 

 

AFFILIAZIONI  

 

AIDUSA (Associazione Italiana Docenti Universitari Scienze Archivistiche) 

 

AIPH (Associazione Italiana di Public History)  

 

AICRAB (Associazione Italiana dei Conservatori e Restauratori degli Archivi e delle Biblioteche)  

 

ANAI (Associazione nazionale archivistica italiana) per la quale ha esercitato funzioni di: segretario  

del Comitato direttivo della sezione Campania (2001-2004); consigliere del Comitato direttivo 

nazionale (2003-2008); consigliere del Comitato direttivo della sezione Campania (2019 -  

 

 

 


