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INFORMAZIONI PERSONALI Rosanna D’Angella 
 

 Via Nunzio Cavalluzzi, 4, 70025, Grumo Appula (BA) - Italia  

   320 3146356   

 rosannadangella@libero.it  

 

 

  
Sesso   F   | Data di nascita 21/05/1981 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

  

Archivista libero professionista / organizzatore di eventi culturali 
Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Monte dei Poveri” - RUTIGLIANO (BA)  

2013 feb. 18 – mag. 7 
 

Progettazione, ricerche storico-archivistiche, redazione testi e coordinamento dei lavori per la 
realizzazione della Mostra documentaria e iconografica permanente intitolata “Assistenza e 
beneficenza a Rutigliano tra passato e futuro. L’Archivio dell’Azienda di Servizi alla Persona (ex 
I.P.A.B.) Monte dei Poveri”  del relativo Catalogo, edito per i tipi di Ragusa Grafica Moderna di Bari. 

Organizzatore di eventi culturali 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia - BARI 
 

2012 nov. – 2013 mar. 

▪ Collaborazione scientifica alla realizzazione della Giornata di studi “La Storia e le Donne: 
emancipazione e liberazione delle donne attraverso i manifesti e i documenti dell’archivio dell’UDI 
Macare Salento”, 8 marzo 2013, Bari, Soprintendenza Archivistica per la Puglia. 

Archivista libero professionista 
Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) “Monte dei Poveri” - RUTIGLIANO (BA) 

2012 mar. 2 – nov. 2 
 

▪ Progettazione, direzione scientifica e realizzazione dei lavori di riordinamento, schedatura e 
inventariazione informatizzata dell’archivio storico e di deposito dell’ex I.P.A.B. Monte dei Poverii
(1720-1976).  

Archivista / paleografo 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia  -  BARI 

2012 feb. – lug. 

▪ Collaborazione nell’ambito del progetto “Chicago” promosso dalla Soprintendenza Archivistica per la 
Puglia, finalizzato al recupero, alla digitalizzazione e alla schedatura informatizzata di fondi 
pergamenacei e cartacei, consistita in schedatura, trascrizione, con relativo apparato critico e 
traduzione in lingua italiana, della pergamena n. 390, datata 1603 aprile 12, Praga, contenente un 
privilegio imperiale di Rodolfo II d’Asburgo redatto in lingua tedesca. 

Archivista / ricercatore 
Arciconfraternita di S. Maria del Carmine - MODUGNO (BA) 

2011 mar. 1 – lug. 31 

▪ Riordinamento sommario dell’archivio storico (secc. XIX – XX) dell’Arciconfraternita di S. Maria del 
Carmine e dell’Asilo infantile “Adelaide Cairoli” di Modugno (BA) e ricerca storico-istituzionale relativa 
alla fondazione dell’Ente (secc. XVI-XVIII). 

Organizzatore di eventi culturali 2010 giu. 10 – set. 10 

Soprintendenza Archivistica per la Puglia - BARI 
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▪ Collaborazione all’organizzazione tecnica del Seminario di studi “La moda ... in archivio”, tenutosi 
presso la sede della Soprintendenza Archivistica per la Puglia, Palazzo Sagges, 10 settembre 2010 
nell’ambito della manifestazione “Made in Mediterraneo”, promossa dal Management Organizzativo 
Direzionale Associato (M.O.D.A.) e dalla medesima Soprintendenza Archivistica. 

Archivista / ricercatore 
FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) - Delegazione di Bari 

2010 gen. 8 – mar. 28 

▪ Collaborazione scientifica nell’ambito della “18°  Giornata FAI di Primavera. 27-28 marzo 2010”, 
relativamente alle iniziative promosse dal dedicate a: “Il monastero di San Michele: un tesoro 
dimenticato”, Bari. 

Archivista libero professionista  
Cooperativa “Puglia Teatro” a r. l. -  BARI  

2009 nov. 30 – 2010 mar. 31 
 

▪ Schedatura e inventariazione informatizzata delle serie archivistiche “Copioni teatrali, radiofonici e 
per laboratori teatrali” (sec. XX), riconducibili ai fondi “Coop. Puglia Teatro”, “Rino Bizzarro” e 
“L’Eccezione di Puglia Teatro”. 

Archivista libero professionista 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia - BARI  

2009 mag. 29 – 2010 gen. 31 
 

▪ Revisione e parziale rielaborazione della schedatura finalizzata alla pubblicazione dell’inventario 
analitico dell’Archivio della Confraternita del Purgatorio di Monopoli (1668-1962). 

Archivista / ricercatore 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia -  BARI / Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Facoltà di 
Scienze della formazione. Dipartimento di Psicologia e Scienze pedagogiche e didattiche  

2008-2009 

 

▪ Ricerche archivistiche svolte presso gli Archivi di Stato di Matera e Potenza relative ad istrumenti 
notarili quali capitoli matrimoniali, inventari dei beni, testamenti e donazioni, utilizzati per la 
realizzazione del volume di Vittoria Bosna – Chiara Manchisi, Istruite e virtuose. Tracce di cultura “al 
femminile” in Puglia tra XVI e XIX secolo, con la prefazione di Daniele Giancane e l’introduzione di 
Maria Carolina Nardella, Cassano delle Murge (BA), WIP edizioni, 2009. 

Archivista libero professionista 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia – BARI 

2008 apr. 21 – ott. 30 
Mesi 6 

 

▪ Sub-progetto “Inserimento dati in SIUSA”, nell’ambito del progetto “Costituzione di un archivio 
digitale delle confraternite pugliesi” e implementazione, revisione e aggiornamento di schede già 
preesistenti. 

Archivista libero professionista 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia - BARI 

2008 feb. 20 – giu. 25 
 

 

▪ Progetto “Inserimento dati in SIUSA di Archivi storici di Opere pie e parrocchie”. 

Archivista libero professionista 
Arciconfraternita “Real Monte di Pietà”, BARLETTA (BT), via Cialdini, 60 

2007 ago. 2 – 2008 feb. 2 
 

▪ Completamento della schedatura e inventariazione informatizzata dell’archivio storico dell’Opera pia 
Real Monte di Pietà di Barletta (secc. XVI – XX). 

Archivista libero professionista 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia – BARI 

2005 dic. 13 – 2006 giu. 14 
 

▪ Progetto “Inserimento dati in SIUSA di archivi storici delle opere pie”. 

2005 nov. 7 – 2006 lug. 7 Archivista libero professionista 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

Parrocchia Maria Ss. Annunziata -  MODUGNO (BA) 
▪ Schedatura, riordinamento e inventariazione informatizzata dell’archivio capitolare e parrocchiale 

della Parrocchia Maria Ss. Annunziata di Modugno (BA). 

Archivista / organizzatore di eventi culturali 
Parrocchia Maria Ss. Annunziata - MODUGNO (BA) / Soprintendenza Archivistica per la Puglia -
BARI 

2005 set. – 2006 mag. 

▪ Collaborazione all’allestimento e alla realizzazione della mostra documentaria e iconografica 
“Memoria e storia della Chiesa Maria Santissima Annunziata di Modugno”,  Modugno, Palazzo 
Conte Stella, 12 marzo - 14 maggio 2006. 

Archivista libero professionista 
Soprintendenza Archivistica per la Puglia - BARI 

2004 nov. 23 – 2005 giu. 30 
 

▪ Schedatura, riordinamento e inventariazione informatizzata dell’archivio storico dell’ex IPAB 
Conservatorio Gesù, Giuseppe e Maria di Minervino Murge (BT) (secc. XVIII – XX). 

Attestato di frequenza del corso organizzato dalla “Scuola storica 
nazionale per l’edizione delle fonti documentarie”, anno accademico 
2012/13 (coordinatori: proff. Attilio Bartoli Langeli, Antonio Ciaralli e 
Antonella Ghignoli). 

2012 set. 28 – 2013 giu. 28 

Istituto Storico Italiano per il Medio evo,  Roma  

Diploma di laurea in Lettere moderne, conseguito entro gli 
ordinamenti previgenti il D.M. 509/99, con votazione 108/110, 
discutendo una tesi in Lingua e letteratura tedesca dal titolo: “Il 
poeta Christian Morgenstern (1871-1914). Tra fantasia e 
umorismo”, relatrice: prof.ssa Lorella Bosco, correlatrice: prof.ssa 
Stefania Rutigliano. 

15 feb. 2012 

Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari – Facoltà di Lettere e filosofia 

Diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica 25 mar. 2003 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Bari, MiBAC  

Diploma di maturità scientifica, indirizzo “bilinguismo” (inglese e 
francese), an. scol. 1999/2000 con votazione 100/100. 

8 lug. 2000 

Liceo scientifico statale “E. Fermi” di Canosa di Puglia, sez. staccata di Minervino Murge (BT) 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese B2 B2 B2 B2 B2 
 DELF, niveau B2, conseguito il 25/06/2012 presso l’Alliance Française di Bari 

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 / 

Tedesco B2 B2 B1 B1 B2 
 / 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze informatiche Certificato ECDL n. IT 1094220 del 4/07/2008 
Utilizzo del software Arianna 2.0 per il riordinamento e l’inventariazione degli archivi storici; 
conoscenza dei software Ceiar e Sesamo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

[schede redatte da] Rosanna D’Angella, sk. n. 76, Salterio romano, 1737; sk. n. 77, Martirologio 
romano, 1748; sk. n. 78, Messale romano, 1786, in Memoria e storia della Chiesa Maria Santissima 
Annunziata di Modugno, Catalogo della mostra documentaria e iconografica, a cura di Chiara 
Manchisi, Bari, Litopress Industria Grafica, 2006, pp. 149-152. 
 
Tommaso Berloco - Rosanna D’Angella, Documenti inediti dei Domenicani di Altamura (1785-1809), 
in La chiesa di S. Domenico, il convento dei padri domenicani e la confraternita del Ss. Rosario in 
Altamura. Storia, Arte, Documenti, Restauri, a cura di Damiana Santoro, Bari, Mario Adda editore, 
2011, pp. 357-389. 
 
Rosanna D’Angella, Par. 2 - I libri, in Maria Pia Pontrelli - Rosanna D’Angella, I beni culturali 
dell’arciconfraternita pio sodalizio Ss. Rosario di Altamura: i documenti, i libri, in La chiesa di S. 
Domenico, il convento dei padri domenicani e la confraternita del Ss. Rosario in Altamura. Storia, 
Arte, Documenti, Restauri, a cura di Damiana Santoro, Bari, Mario Adda editore, 2011, pp. 400-405. 
 
[scheda redatta da] Rosanna D’Angella, Soprintendenza Archivistica per la Puglia, Collezione 
Chicago, pergamena n.390, 1603/04/12, Praga, privilegio imperiale di Rodolfo II d’Absburgo, in 
lingua tedesca (http://www.sapuglia.it/Schedatura/02_mostra_dati.php?id_perg=692) 
 
Bibliografia e Indice dei nomi e dei luoghi, a cura di Rosanna D’Angella in Ernesto Bosna, Istruzione e 
società in Terra di Bari. Un paradigma educativo per la storia meridionale. ‘Per accrescere et 
augmentare virtuosi e literati’, a cura di Vittoria Bosna, Bari, Mario Adda editore, 2012, pp. 193-209. 
 
Appendice documentaria (secc. XVI-XIX), a cura di Rosanna D’Angella in Ernesto Bosna, Istruzione e 
società in Terra di Bari. Un paradigma educativo per la storia meridionale. ‘Per accrescere et 
augmentare virtuosi e literati’, a cura di Vittoria Bosna, Bari, Mario Adda editore, 2012, pp. 213-236. 
 
Assistenza e beneficenza a Rutigliano tra passato e futuro. L’archivio dell’Azienda di Servizi alla 
Persona (ex I.P.A.B.) “Monte dei Poveri”. Catalogo della mostra documentaria e iconografica, a cura di 
Rosanna D’Angella, [s.n.], [s.l.] (Bari, Ragusa Grafica Moderna, 2013), p.95. 
 
Rosanna D’Angella – John Giorno, I Panevino. Una famiglia lucana tra nobiltà ed emigrazione, (in 
preparazione) 
 
 
Attestati di partecipazione in qualità di uditrice ai seguenti convegni, workshop e seminari di studi: 
1) “La fruizione on line degli archivi dell’Arcidiocesi di Bari – Bitonto”, incontro di studi svoltosi presso la 
sede della Soprintendenza archivistica per la Puglia, Bari, 30/09/2005. 
2) “La donna tra Oriente e Occidente”, seminario di studi svoltosi presso la sede della Soprintendenza 
archivistica per la Puglia, Bari, 16/04/2009. 
3) “Storia di Minervino: il Medioevo”, convegno storico svoltosi presso la sede del Comune di 
Minervino Murge (BT), il 22 gennaio 2011, promosso e organizzato dal Centro Studi storici e socio-
religiosi in Puglia – Bari, dall’Archivio Diocesano di Andria e dall’Archeoclub di Minervino Murge. 
4) “XX Giornate normanno-sveve. Il Mezzogiorno normanno-svevo fra storia e storiografia”, Bari, 8-10 
ottobre 2012, promosse dal Centro di Studi Normanno-Svevi, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
5) “XXVII Seminario residenziale di studi. Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale: Spazi 
urbani e vita religiosa: le fonti”, San Miniato – Convento di San Francesco, 9-11 settembre 2013, 
promosso dalla Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo di San Miniato (PI).  
6) Corso di Storia e didattica della Shoah “Conoscere, pensare, insegnare la Shoah”, (CFU 2), 
coordinato da F.R. Recchia Luciani, docente di Filosofie contemporanee e saperi di genere, 
Dipartimento FLESS – Università di Bari “Aldo Moro”, 18 – 19 ott. 2013, Bari. 
7) “16° Workshop - Costruire comunità nel presente per creare futuro: il nuovo ruolo delle Biblioteche 
e dei Centri di documentazione”, 31/01/2014, Bari, Hotel Palace, organizzato dalla Biblioteca 
Multimediale del Consiglio Regionale della Puglia “Teca del Mediterraneo”. 
 
I° classificata al Premio letterario “Paul Harris” bandito dal Rotary Club – sez. di Canosa di Puglia 
(BT) sulla seguente area tematica: “Bioetica”, in data 29/12/2000. 
 
 
Sono stata iscritta dal 2011 al 2012 all’Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI) in qualità 
di socio junior, dall’anno 2013 come socio ordinario – cat. D (archivisti liberi professionisti). 
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Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS 196/03. 
 
 
 

GRUMO APPULA (BA),  4 febbraio 2014 
 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 
Intendo presentare la mia candidatura per poter contribuire a consolidare quella continuità 
generazionale, mediare e farmi portavoce delle nuove esigenze degli archivisti libero professionisti, di 
cui io faccio parte e che vorrei rappresentare. L’associazione dovrebbe incentivare una rete di 
collaborazioni fra imprese, liberi professionisti e istituzioni culturali, soprattutto in un periodo in cui la 
Pubblica Amministrazione tende ad esternalizzare i propri servizi e attività.   
 


