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FRANCESCA IMPERIALE 
 
 
 
 
 
Percorso formativo 

2009– Laurea in Amministrazione, organizzazione e gestione delle risorse umane (180 crediti) 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova (110/110 e 
lode) con una tesi in diritto amministrativo (relatore prof. Gerolamo Taccogna): La 
rilevanza giuridica del manuale di gestione e conservazione dei documenti amministrativi (DPCM 
31/10/2000, art. 5) 

2001 - Corso di formazione per dirigenti e responsabili delle aree organizzative dei flussi 
documentali organizzato presso L’Archivio di Stato di Torino dall’Ufficio Centrale per i 
Beni Archivistici e approvato dall’AIPA nell’adunanza del 25.05.2000 

1994 – attestato di qualifica professionale di «Manager dei beni culturali», conseguito a seguito 
di corso organizzato dalla Regione Liguria presso l’ENFAP di Genova. 

1993 – laurea in Conservazione dei beni culturali presso l’Università degli Studi di Udine (110 e 
lode/110), con una tesi in archivistica generale (relatore prof. Antonio Romiti): L’archivio 
dell’Eredità Mariettina Lengueglia di Albenga. Ordinamento e inventariazione. 

 1992 – diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia latina e Diplomatica  
 

 
 
Servizio presso la  P.A. 

Dal 27/07/2009  - Soprintendente Archivistico per la Liguria 
Dal 26/06/2009 – dirigente Archivista di Stato presso il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali 
Dal 1.08.2005 al 25/06/2009 – in servizio, in posizione di comando, presso la Soprintendenza 

Archivistica della Liguria 
Dal 31.12.2001 al 31.07.2005 – dipendente dal Comune di Borghetto S. Spirito in qualità di 

funzionario amministrativo area Affari generali (responsabile protocollo informatico ai 
sensi del DPR 445/2000); 

4.12.1997 – 30.12.2001 – dipendente del Comune di Cuneo in qualità di funzionario socio 
culturale Settore Segreteria generale – Ufficio Archivio e protocollo (responsabile 
protocollo informatico ai sensi del DPR 445/2000); 

 
 

 
Esperienze professionali specifiche 

novembre 1996 – ottobre 1997: ordinamento e inventariazione dell’Archivio del Comune di 
Borghetto S. Spirito nell’ambito di un progetto L.S.U.; 

aprile – luglio 1996: 36 ore di docenza nel corso di formazione professionale per “Addetti alla 
classificazione, conservazione e restauro dei beni librari e documentari” organizzato 
dall’ENAIP di Genova; 

maggio – settembre 1995: stesura di un progetto di massima e redazione di una bozza di 
regolamento per l’istituzione dell’Archivio e biblioteca del Teatro dell’Opera di Genova; 

aprile – ottobre 1995: svolgimento di ricerche presso l’Archivio di Stato di Genova per conto 
dell’Istituto di Chimica generale dell’Università di Genova. 
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