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Assunta come archivista di Stato, nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali; con tale
qualifica (dal 1990 con quella di archivista di Stato direttore ricercatore) ha svolto la sua attività
presso d’Archivio di Stato di Foggia, attendendo al riordino e alla inventariazione di fondi
archivistici tra i quali la Serie II della Dogana delle pecore di Puglia, la serie Atti dell’archivio
dell’Intendenza di Capitanata, il secondo versamento del fondo Prefettura di Foggia, l’archivio
storico del Comune di Faeto. Sempre durante il suo lavoro di funzionario dell’Archivio di Stato di
Foggia la scrivente ha rappresentato l’Istituto nelle Commissioni di sorveglianza sugli archivi
correnti e di deposito dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Foggia (dal 1985), del
Provveditorato agli Studi di Foggia (dal 1989), dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione dal 1991), dell’Ispettorato provinciale del lavoro di Foggia (dal 1995).
Vincitrice di concorso per esami a dirigente di II fascia bandito nel 1997, dal 17 giugno 1999 è in
servizio con tale qualifica nei ruoli del Ministero. In tale veste dal 18 giugno 1999 al 31 marzo
2008 ha diretto l’Archivio di Stato di Foggia e la Sezione di Archivio di Stato di Lucera.
Dal 2 agosto 2007 a tutt’oggi ha diretto la Soprintendenza Archivistica per la Puglia: ad interim
fino al 31 marzo 2008, poi titolare dell’Ufficio dal 1° aprile di detto anno con decreto dirigenziale
del Direttore regionale per i BB. CC. e Paesaggistici della Puglia del 28 marzo precedente.
In data 27 maggio 2008, con nota del Direttore Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici per la
Puglia, è stata incaricata ad interim della direzione dell’Archivio di Stato di Bari; funzione che ha
ricoperto fino al 25 marzo del 2009.
Con decreto dirigenziale 20.02.2002 del Soprintendente regionale per i Beni e le attività culturali
della Puglia è stata nominata componente del Comitato scientifico nazionale del Progetto di
studio “Città islamica, città europea, città mediterranea”, comitato del quale ha fatto parte fino al
2006.
Nel biennio 2004 – 2005 - a seguito di nomina del Segretariato Generale del 9.03.2004 - è stata
presidente della Sottocommissione territoriale per la regione Molise in occasione degli esami
finali del Corso di riqualificazione del personale di Area B; incarico poi esteso anche agli esami
finali del personale di Area B addetto ai servizi informatici per le regioni Basilicata, Calabria,
Molise, Piemonte, Sicilia e Toscana.
Con decreto dirigenziale del Direttore regionale per i BB. CC. e Paesaggistici della Puglia del 24
novembre 2008 è stata nominata (a partire dal 25 novembre 2008) presidente supplente della
commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a posti su base regionale (n. 6 per la
regione Puglia) per il profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza,
comunicazione e servizi al pubblico della seconda area, fascia retributiva F3.
Docenze
Negli anni 1991 e 1992 è stata docente presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di
Foggia dapprima di “Nozioni di archivistica – Corrispondenza – Carteggio” nel 6° Corso di
formazione per la nomina a vice sovrintendente della Polizia di Stato e nel 23° Corso di
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formazione per agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, poi di “Ordinamenti archivi della
Polizia di Stato” nel 130° e 133° Corso di istruzione per agenti allievi della Polizia di Stato.
Docenza di “Tecniche di archiviazione e conservazione dei documenti” del Corso
professionalizzante “Strutture archivistiche e bibliotecarie” della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Foggia (anno accademico 2002 – 2003).
Docenza di “Archiviazione digitale dei beni culturali” nell’ambito del Corso di formazione
“Marketing dei beni culturali” organizzato dal Centro studi dell’Associazione Industriali della
Confindustria per conto del Comune di Foggia (anno 2006).

Altre esperienze
o Dal 1982 ha collaborato a varie mostre storico-documentarie preparate dall’Archivio di Stato di Foggia.
Tra esse ha curato il settore Stasi economica e carenze dell’intervento pubblico in Capitanata tra il 1860 e il 1870
della mostra 1860-1870. I problemi dell’Unità in Capitanata, Foggia 1983; il primo settore (in
collaborazione con una collega) della mostra Cinque secoli: un archivio, Foggia 1984; il terzo settore della
mostra di cui al catalogo Cartografia e territorio nella Capitanata dell’età moderna, Foggia 1996; il settore Il
territorio del catalogo Manfredonia: l’immagine del territorio tra XVII e XIX secolo, Manfredonia 1997; il
settore Il territorio di una comunità del catalogo Candela: scorci di storia locale (secc. XVI - XX), Foggia 1997.
o Ha partecipato ai convegni Gli archivi per la storia dell’alimentazione e Gli archivi per la storia della scienza
organizzati dall’Ufficio Centrale per i Beni Archivistici nel 1988 e nel 1991, pubblicando negli Atti dei
convegni i saggi La Capitanata ed i “partiti” per il rifornimento dell’Annona di Napoli in età moderna (in Gli
archivi per la storia dell’alimentazione, Atti del convegno – Potenza – Matera, 5-8 novembre 1988, Roma 1995) e
Vincenzo Nigri e lo studio della meteorologia di una provincia meridionale nella seconda metà del XIX secolo e Fonti
di interesse storico-scientifico nell'Archivio di Stato di Foggia (in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica.
Atti del convegno internazionale, Desenzano del Garda, 4-8 giugno 1991, Roma 1995).
o Ha curato con altri il catalogo della mostra I Pavoncelli. Una famiglia di notabili del Mezzogiorno contemporaneo,
Foggia 1999 e quello della mostra Foggia e la Capitanata dall'8 settembre al 25 aprile: catalogo della mostra
documentaria, Foggia 2005. Nel 2000 ha curato la pubblicazione Il Gargano e la Dogana delle pecore di Puglia
(Foggia 2000).
o In Atti di convegni ha pubblicato, tra l’altro, i saggi I fondi delle Intendenze provinciali nel volume Il
Mezzogiorno preunitario, a cura di A. MASSAFRA, Bari 1988; La riforma amministrativa, in Atti del 12°
Convegno sulla Preistoria – Protostoria – Storia della Daunia, S. Severo 1991, tomo II, Il Decennio francese in
Capitanata (1806 – 1815) e Una fonte per la storia della Capitanata in età moderna: le “obliganze penes acta”
dell’Archivio della Dogana delle pecore di Puglia, in Atti del 14° Convegno sulla Preistoria – Protostoria – Storia
della Daunia, S. Severo 1996. e “Lo fatto del tumulto insolente”: Foggia, 13 maggio 1985 (in Atti del 18°
Convegno sulla Preistoria – Protostoria – Storia della Daunia, S. Severo 1999; La Società Economica di
Capitanata, in P.CORSI (a cura di), Uomini, storia e civiltà nel Gargano tra medioevo ed età moderna, San
Marco in Lamis, Quaderni del Sud, 1997.
o Nel volume Storia di Foggia in Età moderna, a cura di S. RUSSO, Bari 1992, è inserito un suo saggio dal
titolo: Foggia: la cerealicoltura e il rifornimento annonario della capitale in Età moderna. Del 1993 è la
pubblicazione del saggio La legislazione sul notariato nel Regno di Napoli tra ‘500 e ‘600 e la piazza notarile di
Lucera in I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Atti del convegno, Firenze 1993.
o In quello dal titolo Civiltà della transumanza, a cura di E. PETROCELLI, Isernia, 1999, è inserito un altro
saggio dal titolo: La salvaguardia dei tratturi: dalla Dogana delle pecore al Commissariato per la reintegra.
o Del 2001 è il saggio Fonti archivistiche per la storia dell'Alta Irpinia nell'Archivio di Stato di Foggia, pubblicato
in La transumanza nell'economia dell'Irpinia in Età moderna, a cura di D. IVONE, Napoli 2002.
o Nel giugno 2004 ha pubblicato il saggio Attività creditizie in Capitanata tra Cinquecento e Settecento in La
Capitanata in Età moderna. Ricerche, a cura di S. RUSSO, Foggia 2004.
o Ha pubblicato, inoltre: Archivi e valorizzazione, nel volume Trent’anni di cultura sul territorio. L’intervento dei
Centri Regionali di Servizi Educativi e Culturali della Regione Puglia, a cura di D. Mammana, Foggia 2004;
La tavola e il prezzo, nel volume Le carte in tavola, a cura di G. PENSATO e S. RUSSO, Foggia. 2005.
Sempre al 2005 risale la pubblicazione del saggio Documentare, conservare, archiviare. Le fonti documentali in
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Capitanata, inserito nel volume Museo di architettura e forme dell’insediamento. Esperienze europee e proposte per
la Capitanata, a cura di L. PIETROPAOLO, Milano 2005.
o Nel 2007 ha pubblicato i saggi: Le statistiche sanitarie come fonti per l’indagine demografica nella prima metà
dell’Ottocento, nel volume Popolazione e famiglia nel Mezzogiorno moderno. Fonti e nuove prospettive d’indagine, a
cura di G. DA MOLIN, Bari, 2007: L’Intendenza di Capitanata nel Decennio, nel volume All’ombra di Murat.
Studi e ricerche sul Decennio francese, a cura di S. RUSSO, Foggia 2007; Tra XVII e XVIII secolo. La ripresa
della pastorizia transumante della Dogana delle pecore di Puglia in Settecento abruzzese. Eventi sismici, mutamenti
economico – sociali e ricerca storiografica, a cura di R. COLAPIETRA, G. MARINANGELI e P. MUZI, L’Aquila
2007; Le fonti del commercio della lana tra Foggia e la Costa d'Amalfi in età moderna, in Fonti documentarie
'amalfitane' conservate negli Archivi e Biblioteche dell'Italia centro-meridionale, a cura di M. COBALTO e S.
FERRARO. Amalfi 2007
o Nello stesso anno ha pubblicato il saggio Archivi. Centro di ricerca per l’Architettura del Novecento nel volume
L’architettura del Novecento a Foggia e in Capitanata. Conoscenza e conservazione, a cura di A. CARACOZZI
(Foggia, 2007).
o Nel 2008 ha pubblicato il saggio L’archivio della Dogana delle pecore di Puglia oltre la tradizione nel volume
La transumanza nel Mezzogiorno. Segnalazione dagli archivi, a cura di S. RUSSO (Roma, 2008).
Nell’appendice Nuove fonti per la storia della Dogana del volume Sulle tracce della Dogana. Tra archivi e
territorio, a cura di S. RUSSO (Foggia, 2008) è inserito un suo saggio su La sezione “Economia di locati”
dell’Archivio della Dogana, seguito dall’Inventario, curato con B. DI SIMIO. Sempre del 2008 in
collaborazione con P. ALBERTA ha pubblicato Il Tavoliere Junior. Gioco didattico da tavolo (Foggia, 2008).
o Del 2010 è il saggio La tentata riforma della Dogana nel Viceregno austriaco, nel volume Il Viceregno austriaco a
cura di S. RUSSO (Roma, 2010).
o Del 2011 è L 'archivio di Angelo Pantaleo, in Non solo Medioevo. La gipsoteca del Castello di Bari dal
cinquantenario dell'Unità d'Italia alla riapertura, a cura di Isabella Lapi (Foggia 2011).

Istruzione
o Laurea in Lettere presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bari discutendo
una tesi in Storia Moderna dal titolo Attività commerciali e creditizie in Capitanata nella prima metà del XVII
secolo (Ricerca sui protocolli notarili);
o Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso la Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Bari;
o Corso “Costi e rendimenti nella P. A. organizzato nel 1994 dalla Scuola Superiore dell’Amministrazione
del Ministero dell’Interno;
o Corso su “Attività informativa e anagrafe degli archivi italiani” organizzato presso l’Archivio Centrale
dello Stato (23 - 27 giugno 1997) dalla Direzione Generale per gli Archivi;
o “Seminario nazionale sulla descrizione archivistica e le tecnologie informatica e telematica” organizzato
dall’Ufficio Centrale per i beni archivistici, dall’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dal
Centro “E. Majorana” di Erice (3 - 5 mag. 2000);
o Seminario di studi su “La dirigenza pubblica”, organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di
Capitanata “F. Marcone” (17 – 18 gen. 2003);
o Corso su “Progettazione integrata territoriale”, organizzato dal FORMEZ su incarico della
Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Puglia, nell’ambito del Progetto
“Supporto alle azioni di adeguamento formativo ed affiancamento consulenziale nel settore dei beni e
delle attività culturali” – PON ATAS Ob. 1 – PO MiBAC ii.2 Azione 5.4 Attività A 1 PI –
Formazione sulla progettazione integrata (gennaio – giugno 2004);
o Seminario di studi su “La cooperazione allo sviluppo al centro della nuova Europa” organizzato dalls
Libera Università “. Pio V” – Roma (1° ott. 2004);
o Seminario “Modelli innovativi di gestione delle risorse culturali” organizzato dal FORMEZ su incarico
della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Puglia (12 -13.01.2006);
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o EUROPROG – Seminario di aggiornamento per archivisti e bibliotecari” organizzato presso il Palazzo
del Bo – Padova dall’ Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche e gli Archivi del
MiBAC (24 – 25 sett. 2006).

Conoscenze linguistiche


Lingua: Inglese (livello Scolastico)

Conoscenze informatiche


Utilizzo di Windows e dell’intero Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, etc...)



Utilizzo degli strumenti web e posta elettronica

Foggia, 4.02.2014
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