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. Qualifìca conseguita

GnNLUcA D'ELrA

Via del Macello, 4/z - 06128 Perugia

(+39)3394461833

gianlucaqelia.accica@libero.it

Italiana

DLEGLC77R31A944E

Carta d'identità N. 3159989M , rilasciata in data 1910512011 dal Comune di Perugia

. Date

ISTRUZIONE I FORMAZIONE

2014 - 19 apr. 20î6

lvlaster di ll livello in Biblioteconomia, Archivistica e Codicologia presso Università degli

Studi di Firenze (votazione 110 e lode)

2007 - in conseguimento
Università degli Studi "La Sapienza" di Roma; Scuola Speciale per Archivistì e Bibliotecari

Diploma di Specializzazione, induizzo "bibliotecario", vecchio ordinamento

2013

CO.N.SER. soc. coop. a r.l. Servizi Bibliotecari, Archivistici & Formazione Professionale

Corso per Addetto di biblioteca esperto ìn tecniche esperto tn tecniche di catalogazione

informatica e digìtale (corso di qualifìcazione dconosciuto e non finanziato ex art. l1

L.R. 14/91, Nuovo Catalogo offerta Formativa Regione Umbria)

Ottobre 2011 (18 ore)
Regione Umbria - Data ManagemenfFormazione - Divisione Beni Culturali

Corso di base dell'applicativo SOL (Sebina OpenLìbrary) per la catalogazione bibliografica

2008
Archivio di Stato di Perugia

Diploma Archivio di Stato di Perugia Scuola biennale di Archivistica, Paleografa e Diplomatica

2007
Scuola Internazionale della Fondazione per la Conservazione e il Reslauro di Beni Librari con

sede a Spoleto (PG)
Diploma

26-27 101 t2006
Università degli Studi di Perugia - Facoltà di Lettere e Filosofa; Archivio Comunale di Norcia
(PG)

Stage universitario con redazione di elaborato finale

t9 l7tl2007
Università degli Studi di Bologna
Laurea in Lettere e Filosofìa indrrizzo Classico, presso, vecchio ordinamento (vot 110 e lode).

Tesi di laurea in Archeologia cristiana, titolo: "Orbetello e territorio fra tardo antico ed alto

medioevo". relatore orof.ssa Roberta Budriesi

1996
Liceo classico Collegio San Luigi, Bologa
Diploma Liceo Classico (vot. 42160)



MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità di scrittura

. Capacità di bttura
. Capacità di lettura e faduzione

cAPActrÀ E coMPETENzE rEcNrcHE

Con computer, attrezzature
specifiche, nacchinai, ecc.

PATENTE o PATENTI

ALTRE AnIVITA'

Autorizzo il fattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

CAPACITA E COMPETENZE PERSONALI

tfALtAt{0

INGLESE

Eccellente

Eccellente

Eccellente

LAIINO

Eccellente

Eccellente

Buona conoscenza delle regole per l'archiviazione ISAD (G), ISMR (CPF) e NIERA. Buona

conoscenza delle regole per la catalogazione libraria e delle principali banche dati: SBN, [/Al,

S.O.L., MANUS ON LINE, ISBD, RICA e REICAT. Ottjma conoscenza dei sistemì operativi di

Windows 1998/XPMsta, Macintosh OS g.x/OS X 10.x, Internet Explorer, Word, Outlook,

FrontPage, Excel, Power Point; delle principali piattaforme dì messaggistica, skype e
gestone/utilizzo principali social network

Patente di guida tipo B.

Disponibilità ad effettuare spostamenti in teritorio nazionale in qualunque luogo anche a tempo

indeterminato. DisDonibilità di domicilio a Firenze.

fspettore Archivistico Onorado (delibera n.573, 114 D.G.,20L4,dal27 a1osto2014)

Sodo effettivo di: A.l.B. [tesonere regionale dal gennaio al giugno 2012ì delibera n.

E/2014/19091

A.N"A.t.:

Deputazione di Storia Patria per I'Umbria;

Associazioni Culturali a carattere nazionale e locale varie.

Desidero segnalare una conùnua e certifcata presenza a Convegni, Seminari, Conferenze e

îavole Rotonde di alto prestigio nazionale inerenti tematiche di genere storico, archivistico e

biblioteconomico.

6e- 7'L/tu

.L

Perugia, 13 ottobre 2016



ESPERIENzA LAvoRATIVA

. Oate (da - a)

. Nome e indirìzzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

.-tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirìzzo del dalore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del dalore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o setlore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
' . Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro
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10-24-31 ottobre 2016 (3 giorni ; ore 9-18.00)

"ll Poliedro"Soc. coop. Sociale, Città di Castello

Privato

Docente

Incarico per docenze corso di"Addetto alla Segreteria"

13 settembre 2016 - 13 dicembre 2016 (3 mesi)

Azienda per il diritto allo Studio (A.Di.SU), Perugia

PA

Archivista

Conferimento di incarico in qualità di archivista, nell'attività di scarto, riordino ed elenco d1

consistenza dell'archivio di deposito

4 settembre 2015 - 4 ottobre 2015 (1 mese)

Sofa professiona/ S.r. Ls- Piazzab Aodio 56, Rona (Rn) cap.00195ltalia
htt p f /www. so f a p rof e ss io n a L iU po d a I /
Privato

Docente

Incarico per docenza del Corso di formazione online "Digital seminar: le nuove reg0le tecniche per la

conservazi0ne dejdocumenti informatici" (irfipil/wWw.sofaprofessional.Upotal/digital-

se m i n a rs/p ubb I ica- a m m ì nbtrazio ne /d ig ital izza zione - doc u me nti. ht ml)

21 luglio 2016 - 5 agosto 2016 (2 settimane)

Cooperativa Scriptorium di Terni

PA

Archivìsta

Incarico per scarto Archivio Storico Comunale post-unitario del Comune di Nocera Umbra (PG)

l1 aprile 2015 - 11 aprile 2016 (1 anno)

Università per Siranieri Perugia

PA

Bibliotecario - catalogatore

Conferimento di jncarico di collaborazione coordinata e continuativa, in qualità di bibliotecario

catalogatore,nell'ambito del progetto'Tutela conservazione valorizzazione delfondo Gallenga

Stuart riordino, catalogazione e digitalizzazione" (n. 7.000 volumi catalogati, di cui 930 di fondo

antico).

lmmissione ex-novo, cattun, soggeftazione di monografie e petiodicidi Fondo Antico e Modeno

tramite applicativo "Sbnweb".(hftpsl/www.unistrapg.ivsites/www.unistrapg.itlfiles/concorst-

sete zioni/ 1 5 
-02 -1 

7 
-co 

n se rvazion e Jandol 4 a tte nga. pdt
https.: //www. u n ist r a pa. it/ i ncari ch i/i nd e x. ph p? t i po= e ste m o

4 agosto 2014 - 4 settembre 2014 (3 mesi)

Soprintendenza Archivistica dell'Umbria

PA

Archivista

Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nell'attività di l'Archivio Storico e di deposito del

Comune di Cannara (PG)

30 settembre 2014 - 30 settembre 2015 (1 anno)

Associazione Regionale Cooperative Servizi Legacoop Umbria. Biblioleca "Giorgì0 Basili"

Per ulte oriinformaz oni:

www.cedelop.eu.inVlransparency
www europa eu Inucomm/educ€lion/rndex rl.hlm.

httpt ùww.curiculumvilaeeuropeo.org
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. Tinn d. a7réndà n sèllnrè PA

. Tipo di impiego Catalogatore

. Principali mansionie responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di catalogatore, di circa n. 5.000 tra unità monografìche e
periodici di tipo moderno per catalogazione (catture da polo, catture da lndìce, creazioni ex-

novo, inserimento in rete mediante Sebina Open Library e conseguente riversamento in SBN)

Timbratura, etichettatura e disposizione a scaffale del materiale secondo Dewey.

. Date (da - a) 24 luglio 2014 - 30 setlembre 2014 (2 mesi)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza Archivistica dell'Umbria
. Tipo dr azienda o settore PA

. Tipo di impiego Archivista

. Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nellaltività di riordino,

scarto ed inventanazione Archivio Storico e deposito dell'Opera Pia Co onia femminile

agricola "Nazareno l\4arzolini" in Prepo (PG) (1915-1994)

. Date (da - a) Gennaio 2014 - gennaio 2015 (1 anno)

. Nome e indirizzo del dalore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia
. fipo di azienda o seltore PA

. Tipo diimpiego Archivìsta
. Principali mansionie responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nell'attività di riordino dell'archivio privato di

l,4aria Alinda Bonacci Brunamonti (1850-.]903) presso la Biblioteca comunale Augusta di

Perugia. Pubblicazione a stampa.

. Date (da - a) Gennaio 2012 " gennaio 2013 (1 anno)

. Nome e indìrizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o setlore PA

. Tipo di impiego Archivista

. Principali mansioni e responsabilità Conferimento diincarico, in qualità diarchivista, nell'attività di riordino, elenco diconsistenza ed

inventariazione dell'archivio privato della famiglia lVanzoni-Ansidei (pdf disponibile al sito

http://turismo.comune.perugia.iVpagine/archivi, voce "Archivio Famiglia Manzoni-Ansidei

Inventario")

.Date (da - a) l0 dicembre 2012 (1 giornata)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Nazionale Biblioteche lAlB), sezione Umbria

. Tin^ dr aT.pnda n spttn.F ldem

.Tipo di impiego Docente
. Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di docente del Corso di formazione dr base: 'L'abc de la

conservazione e del piccolo restauro in biblioteca".
(http://www.aíb.il/struttun/sezioni/umbriana2n8932-abc-conseNazione/ I

. Date (da - a) Gennaio 20f2 - gennaio 2013 (1 anno)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o settore PA

. Tipo di impiego Archivista

. Prinpipali mansl0ni e responsabÌlità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nellattività dl scarto, riordino ed elenco d

consistenza dell'archivio privato "nota o Adolfo l\,4orini dl Casc a".

. Date (da - a) Gennaio 2012 - gennaio 2013 (1 anno)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Centro Studi Americanislici "Circolo Amerindiano" Onlus, Perugia

. Tipo di azienda o setlore Onlus

. Tipo di impiego Bibliotecario - catalogatore

. Principali mansloni e responsabilità Conferimento di incarìco, in qualità di catalogatore, dì circa n. 200 tra unità monografìche di tipo

moderno per calalogazione (catture da polo, catture da lndice, creazioni ex-novo, inserimento in

rete mediante Sebina Open Library e conseguente riversamento in SBN) Timbratura,

etichettatura e disposizione a scaflale del nateriale secondo Dewey

Paoina I Cuniculum vilae d/ Per lllerior rnformazoni
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. Date (da - a) Gennaio 2011 - gennaio 2012 (1 anno)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. fipo di azienda o settore PA

. Tipo di impiego Archivìsta

. Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nell'attività di riofdino ed elenco di consistenza

dell'archivio-collezione "Virgilio Blasi' (pdf disponibile al sitol

httpJilurismo.comune.perugia.iupagine/archivi, voce "Collezione Virgilio Blasi. Elenco di

consrslenza')

. Date (da - a) Gennaio 2011 - gennaio 2012 (1 anno)

. Nome e indifizzo deldatore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o settore PA

. Tipo di impiego Catalogatore

. Principali mansionie responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di catalogatore, di unità monografiche - in particolare

recupero fondi pregressi, letleratura grigia, tesi laurea, tesi di dottorato, DVD - di tipo moderno

per catalogazione (catture da polo, calture da Indice, creazioni ex-novo inserirnento tn rete

mediante Sebina Open Library e conseguente riversamento in SBN).

. Date {da - a) Gennaio 2010 - gennaio 2011 (1 anno)

. Nome e indirizzo dei datore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o settore PA

. . Tipo di impiego Archivista

. Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nellattività di riordino ed inventariazione

dell'archivio pflvato "[.4ons. Canzio Pìzzoni' (pdf disponibile al stto

httpr//turismo.comune.perugia.iupagine/archivi, voce 'Archivio e fondo m0nsignor Canzio

Pizzoni. Inventario")

. Date (da - a) Gennaio 2010 - gennaio 2011 (1 anno)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o settore PA

. Tipo diimpiego Archivìsta

. Principali mansioni e responsabilità Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nell'attività di riordino ed elenco di consistenza

dell'archivio privato "Ottorino Gurrieri" (pdf disponibile al sito:

http://turismo.comune.perugia.ivpagine/archivi, voce "Carte di Ottorino Guerrieri. Elenco di

consistenza")

. Date (da - a) Gennaio 2010 - gennaio 2011 (1 anno)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro Biblioteca comunale Augusta di Perugia

. . Tipo di azienda o settore PA

. Tipo di impiego Archivista

. Principali mansionie responsabilìtà Conferimento di incarico, in qualità di arcÈivista, nell'attività dr nordrno, elenco di consrstenza ed

inventariazione dell'archivio privato "Teresa Sensi' (pdf disponib le al sito:

http://turismo.comune.perugia.iUpagine/archivi, voce "Carte di Teresa Sensi Invenlario")

. Date {da - a) Gennaio 2010 - gennaio 2011 (1 anno)

. Nome e indirizzo del dalore di lavoro Biblìoteca comunale Augusta di Perugia

. Tipo di azienda o settore PA

. Tipo di impìego Archivista

. Principali mansionie responsabilità lcon Chiara Sciontil. Conferimento di incarico, in qualità di archivista, nell'atlivilà di riordino

elenco di consistenza ed inventariazione dell'archivio privato / collezione degli scritti inedili di

Luigi Clementl, awocato. (pdf disponibile al sito: http;//turismo.comune.perugia.iUpagine/archivi,

voce "Archivio opere inedile di Luigi Clementi. lnventario')

. Date (da - a) Gennaio 2010 - gennaio 2012 (3 anni)
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. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. -fipo 
di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. . Tipo di azienda o settore

'Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

' Date {da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. . Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità
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Biblioteca comunale Augusta di Perugia

PA

Archivista

ConferimenÌo di incarico, in qualità di archivista, nell'atlività di rlordino, elenco di cons stenza,

elaborazione e pubblicazione dell'inventario dell'archivio-collezione "Le raccolte documentane :

Museo Storico del Risorgimento umbro e RlS.' (1831-1911)

Gennaio 2009 - gennaio 2010 (1 anno)

CO.PAT soc. coop.

Società Cooperativa

Archivista

Conferimento di incarìco, in qualità di archivista, nell'attività dì riordino, elenco di consistenza ed

inventariazione di parte dell'archivio storico della Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di

Roma, (1922-1975), con inserimento dati all'interno del programma MOSAIKO.

Gennaio 2009.gennaio 2012 (3 anni)

Casa Editrice Futura Soc. Coop. Vla Sandro Penna,89 06128 - Sant'Andrea delle Fratte (PG),

tet. 07 5. 52801 46 e -mail: -9!t!9|p@!ut!!9991 - A!9fu2p!9@!!!!!399-4
Società Cooperativa

Correttore di bozze

Conferimento di incarico, in qualità di revisore e correttore di bozze.

Agosto 2007 - maggio 2008 (9 mesi)

Università degli Studidella Tuscia (Viterbo)t lvlinistero dei Beni e delle Attività Culturalii Direzi0ne

generale per iBeni Librarie gli lstituti Culturali, Commissione "lndicie Cataloghidelle Biblioteche

italiane"

PA

Archivista

Conferimento di incarico, in qualità di arcfiiùista, nell'attività di riordino, elenco di consistenza ed

inventariazione dell'archivio storico della Commissione "lndici e Cataloghi delle Biblioteche

italiane",con conseguente digitalizzazione dell'archivio.

Maggio 2007 - gennaio 2008 (9 mesi)

Università degli Studi 'La Sapienza' di Roma, Progetto "PRIN 2005"

PA

Catalogatore

Catalogazione di n. 1.500 esemplari di'libro a stampa del Setlecento presso la Biblioteca

Casanatense di Roma.

Gennaio 2007 - maggio 2007 (400 orel

Scuola Europea del Restauro del Lìbro in Spoleto

PA

Stagista presso la Biblioteca Casanatense di Roma

Attività svolte: catalogazione Collezione.di stampa Fondo A. Wolynski (n 4497 stampe ed

incisioni, sec. XIX) con conseguente digitalizzazione, pulitura a secco dei singoli pezzi,

trasferimento in luogo piu idoneo alla conservazione, elaborazione di un catalogo per adistl e

soggetti mediante programma Excel, Inventariazione di parte dell'Archivi0 storico della BibLioteca

Casanatense di Roma; Scambi culturali e rapporti diplomatici tra la Biblioteca e l'Accademia

Polacca per le Scienze in Roma; Ricostruzione bìo-bibliografica e genealogica di Arthur

WoÌvnski: Ausilio allestimento mostra "ll libro a Roma nel Settecento"' presso il Salone

monumentale (28 febbraio-7 aprile 2007)t Assistenza per il Convegno inauguralel Ausìlio nella

conezione di bozze del catalogo "ll libro a Roma nel Settecento delle Raccolte Casanatensi"

Roma, 2007; Ausilio al personale dirigente per questioni di natura amministrativa' Pubblicazione

di un editoriale nel dicembre 2007 sul lavoro compiuto.

Per ulteriod informazionii

www.cedef op.eu.inutransparencl
www.europa e!.int/@mm/education/index-il.html
hflp //www cu Íiculunv laeeu'opeo.org 
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Gonnaio 2005 . ln corso

Soprintendenza archivislica per I'Umbria (oggi per I'Umbria e l€ Mardìe)

PA

Volonlario

Collaboratore ì/olontario nella segnalazione 6 @nseguente elaborazione di elenchi di

consistenza di ardrivi orivati.

Autorizo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

. oate (da - a)

. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilita
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PUBBtIcAzIoNI

20t6
G. I)'lrl.lA (a cLrra di). Iirattcesc:r Ciacci (coordinamento scicntilìco rJi). I.'urchivio.strtrito dallu ('oloniu
Fanrnrinilc etgri<:oltt Nuzureno illurzolini" di Prcpo. I)erugiu (l9l5-I991). l vcnturio. I)crLrgia.
Soprinlendenza archivistica e bibliografìca dell'tJmbria e dellc Maróhe. 2016 lin tttr.so li puhltlicu:ional

2015
(ì. t)'l:l-lA (a ctrra di). l'rattccsca Ciacci (coordinanlento scicntilìco di). L'urchivio privuto di Murfu Alirulu
llrnruc<i llrttnunrttti lr(sso lu llihliotccu Augustu di I'arugiu (1850-1903). lnvcnturio. Itcnrgia,
Soprintendenza archivistica dcll'(lnrbria e dcllc Marche. 2015 (Collana "Scaffali serrza polvcrc", 26)

2015
Clolfaboratorc fisso aJ progetlo: Dizionario Biogrulìco Unbro de ll'Antiíascisno c dalla llesi:;lenzu. Si clr.
http://w rv*.anti fàscisnrounrbro. itlpersonaggi/rn i I iocchi-gugl iclmo

z0t2
(ì. l)'l:l-lA. (ìugliclnn Miliocthi (1873-195iJ) cd il suo tempo. Pcr uno strulio hio-hihliogrulico a dcllc lonti,
prcfazionc di lrranco Bozzi. Perugia, Soprintendenza archivistica pcr I'lJnbria. 2012 (('ollana "Scgni di
t'iviltà".33)

201I
('onrLrnc di Perugia-lliblioteca cortturrale AugLrsta,
(ì. I)'lrl-lA (a cura di). lìrartcesca Cìiacci (coordinanrento scicntilìccr
Stu'ittt lcl Rivttgitncnto uuhnt a "llls. ; lll3l-l9ll. lnyenturio.
l'Llrnbria. 2012 (Collana "Scgni di Civiltrì",31)

tli). Le ruccoIte tJocunenIuric: 'Mt.rsctt

l'errrgia. :i('[ìrirìlcn(letì,/:ì irrcltir isliirr per'

20r3
Conrunc di PerLrgia-B ibìioteca ooÍnunale Augusta,
(ì. l)'ljl.lA (a cLrra di), Irrancesca Ciacci (coordinarlento scientifìco dì); lrchivio Mtutzotri-Ansidci. Invenlorio.
l)erugia, gcnnaio 201,ì (pdf disponibile al
.\iro fu |p:t/t uri.\nutc ontuttc.parugiu. it/paginchrchivi, vtcc "Arthivio Furnigliu Munzoni-l1n:; ei" 1

20tl
('onrunc di I)erugia-B iblioteca comunale Augusta,
(ì. I)' .lA (a cura di). Iirarrcesca Ciacci (coordinarlento scientifìco di),
lt'r't'nturio. Pcrrrgia. aprilc 201 I (pdl-disponibile al

.sito http., turisnut.<:ornLrnc.pertrgitt.it/ltuginc/urchivi, r'tx:a "Archit,it:t

('urle di l)on ('unzio I'i:zotti.

e fintht Monsignrtr ('utrzio l'i::orri"1

201|
('ornunc di Pcrugia-lìiblioteca comunale Augusta,
(ì. l)'l:l.lA (a cura di). [iranccsca Ciacci (coordinamento scientifico di), (:(rrle di Ollorino (iurriari- lilenn di
ton:ì,ttt,uzu. Pcrugia. dicenrbrc 201 | (pdf'disponibilc al

.tito h ttp:,//tur is no.cttntun e. Jte rugiu. it/ltuginc/urchiv i, vocc "Archivio Oltoritlo (ìurrieri ')

201I
('onrunc di I)crugia-Biblioteca cornurtale Augusta,
(ì. I)'ELfA (a cura di). Francesca Cìiacci (coordinamcnto scientifico di), ('urle di Tercsu,\ansi. lnvanlurio.
l'erugia. clicenrbrc 201 | (pdf'disponibile al
.\ito httl.i'turis trt.tomuna. pcntgiu. it/pugine/ttrchivi. voce "Arthivio Tcrev Sansi"l

2010
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Comune di Perugia-B iblioteca comunale Augusta, C. D'ELIA-C. SCIONl-l
(a cLrra di). Francesca Ciacci (coordinamento scientifico di), Scritti inediti dell'awocuks Luigi ('lement|

lnvantorio. Perugia, ottobre 2010 (pdfdisponibile al

sito hup://turisno.comune.perugia. it/pagine/archivi, voce "Archivio Opere inedile di Luigi (:lemenli".

2012
Comune di Perugia-Biblioteca comunale Augusta,
C. D'ELIA (a cura di), Francesca Ciacci (coordinamento scientifico di), Collezione documentaria di Virgilkt
Bla.si. EIenco di consistenza. Perugia, dicembre 2012 (pdfdisponibile al
sito hup://turismo.contune.perugia.it/pagine/archivi, voce "Collezione documenla/ia Virgilio BIasi")

2011

C. D'ELIA-D. SINI (a cura di), La costituzione della Repubblica Romana (l-3 luglio 1849). Fik ogiudcl
munoscritto perugino.ln A. BARTOLI LANGELI-D. SINI (a cura di), "Dallo Stato della Chiesa al Regno d'ltalia.
Fonti per la storia del biennio I 860- I 861", in "L'Umbria nella nuova ltalia. Materiali di storia a

centoc inq uant'ann i dall'Unità", Perugia, Deputazione di Storia patria per I'Urnbria, 201l, pp.303-402

20rl
G. D'ELIA, l,'ultimo dei mazziniani perugini : Guglielmo Miliocchi (1873-1958) : con alcuni estratti dai verbuli
del ('onsiglio cotnunale di Perugia , in: "Diomede : rivista di cultura e polilica dell'tJnrbria", anno VI, n.18.

maggio-ottobre 201 I ,pp. 57-65

201|
C. D'El,lA, Appunti da Bihliostar, in "AIB notizie" 23 (201l), n. 2 (consultabile al sito

bqplt! \uy. ar b. r.t1j rb/_ed r-to rq/Lr2f, 10203-htql )

201I
G. D'ELIA, Biblioteche, musei, archivi: quali sinergie?, in "AlB nofíz.ie" 23 (201 l), n. I (consultabile al sito

!1142;,'itt'v'v,. u i h. i t ia i h/ed i t o r iu/n2 3/0 I 0 il. h r m 3)

20t0
C. D'ELIA, Archivi del I'artito Repubblicano in Umbria, in "Diomede" l6 (2010), pp.23-34

20t0
c. D'ELf A, Muzziniunesimo in Umhría, in "Diomede" l5 (2010), pp.45-58

2009

Lu storio dellu storia del libro: 50 anni dopo "L'apparilion du livre". Atti del Serninario Internazionale

Rorna, | ó ottobre 2008, a cura di Maria Cristina Misitit con la collaborazione di G. D'Elia e M. G. Fadiga, Roma,

2009

2009 - oggi
(.lollaboratore al progetto "halinemo ", (si cfr.
httplTq1r!.1l2Ìlirre nro. it/gruppo/index2.phn?nornc=C iart atalrd4qlc-s

t44|qq5qt2l labofatori&pa,rina=rnefl u2. Dhp)
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2008

G. D'[:l.lA. .Setlcc enline musiculi prcsso
irîcrnazionale ", vol. 5, 2008, pp.67-72

2005

C. D'Etia, Storia della cremazkne a Perugia; 1881-2005, Perugia, Futura, 2005 (rnonogralìa in "Quaderni Storici
del Comune di Perusia")

PARTEcIPAzIONI A cONVEGNI, SEMINARI, CONFERENZE

2016
- [Jn denonrinatore comune tra Giappone e ltalia nella storia del restauro c aÍtaceo, inlervenlo mercoledì 25 naggkt ,

ore |7-19, Sala Goldoni nell'ambito delle celehrazioni: "Tiicolore e Sol Levanîe; l'Universilà par Strunieri inconîru
il Giupponc in una settimuna di celebrazioni, diftioslrazioni e sludi in onore del 150 o anniversarb di Amiciziu e
('t)uncrci,, trLt ltaliu t Gi,tpyn,.

- La figura di Guglielmo Miliocchi nel dibaftito tra interventisti e neutralisti , Parugia, giovedì 26 maggio 2016,

intarvento nell'umbito del convegno "Perugia e la Grande Guarra", organizzab da Isuc e Foruluzionc Runicri cli

Sorhello

2013

- Presentazione dei libri di A. Maori, Notahil| spie e politicu u Perugia. Pagine spttrse du rupytrli
di poliziu e carteggi (1923-1984).Tozzuolo editore (Perugia) e Dossier liherlìt conlrollutu; 7 izia,

potere politico e moúmenti per i diritti umani e civili (1915-2000), Reality book (Rorna). Si cfr.

htlp://yu1i,.ar!44qrcq1ic9-!d"2j1.3lQ24ryr1a:41!4:È19sejt14z!!ln9-:il.!!Q!4bili.hhÌt!

20t0
- If lr'ondo Pizzorri presso la Biblioteca Augusta, pel il Convegno "Vita e pagine di don ('anzirt

l'izzoni", 15 ottobre 2010, Perugiu, Sala del doîturalo, chioslro di San Lorenxt, piazzu Il'
novembre o curd dell'lstitub "Giancarkt Coneslabile", Bihlioteca Dominicini e Ilibliotecu
G iuseppc Tonktlo di Parugia

200s

- Alcune celebri figure di rnazziniani umbri tra '800 e '900, l5 dicemhre 2005, Perugia, Sula della

Purtecipgziurc dallu Provinciu, a curu di Regione Umhria-Assessoruto alla (lulluru; A,ssociuzion-

Muzziniunu ltuliolu sezione llnhriu: E.N.D.A.S. I'erugiu, (:omitalo per i .festeggiumenti pcr il
ll icenl crutio Muzzin iano

Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. l,gs. 196/2003.

Pagina 3 - CuÍiculun v aedi

ID'ELIA, Gianluca]

la Bibliotacu Oasanatensa di

Per ulteriori informazioni:
www.cedef op.eu.inl/lransparency
www.europa.eu.inl/comÍVeduc€tiofl/jl|dex it.html

httpr/www.curiculumvitaeeur0peo.org

In fede,

1o



Ptn-fuu.àdU-
. 

,f 
GiantucaD'Etia

Perugia, l3 ottobre 20l6
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